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LA FALCRI E I SUOI
“VALORI IN TESTA”

Nei primi giorni di novembre la Falcri celebrerà il suo 16° Congresso Nazionale. Il tema pre-
scelto per l’importante assise è “La persona ricchezza dell’impresa”.
La scelta del tema non porta in sé il valore di una mozione verso i buoni sentimenti o le
buone azioni, bensì va verso l’affermazione, sempre più richiesta dalla società e sempre più
spesso anche dal mercato, di una dimensione socializzante dell’impresa che, sotto le pres-
sioni della globalizzazione e competizione, si allontana sempre più dai bisogni e dalle aspet-
tative delle persone. Una crescente disumanizzazione che rischia di imbarbarire ulteriormen-
te le nostre società.
Sempre più spesso e da più fonti viene sottolineato come le potenzialità umane e la crea-
tività vengano soffocate da quest’ansia globale che omologa i comportamenti, punta tut-
to sui risultati, uccide le diversità. E ciò nonostante il modello di società che si va affer-
mando è sempre più fatto di multiculturalismo, di differenze e di contaminazione tra per-
sone e culture di tutto il mondo. Un modello non riconducibile a nessuno stereotipo pre-

cedente che cerca un nuovo e difficile equilibrio in una fase di realizzazione faticosa e parziale e che, se non
globalmente regolato e orientato, rischia di far prevalere quella pericolosa forma di individualismo che fa amma-
lare uomini e società.
In tale contesto sempre più necessaria appare l’affermazione di un modello di impresa che pratica la competi-
zione anche attraverso l’aggregazione intorno a valori che interpretano le aziende come insieme di persone ed
espressione di differenze e complessità, di imprese interpreti di un ruolo strettamente connesso e integrato con
il proprio contesto sociale di riferimento, di imprese che per innovazione intendono pure attenzione ed investi-
menti sui propri dipendenti. Un modello di impresa assai caro alla Falcri ed assai vicino al suo modo di essere
sindacato delle persone.
Ciò nella convinzione che i processi innovativi non passano esclusivamente attraverso la tecnologia e non possono
essere confinati solo all’interno delle aziende.
Un processo di innovazione informato da “valori in testa” ovvero costruito su un sistema di valori quale elemento
prioritario del percorso del cambiamento ed elemento imprescindibile dalle strategie industriali.
Imprese, quindi, che non dimentichino le persone e si mostrino capaci di indicare una visione, di promuovere siste-
mi di valori, dentro di esse e, fuori, nella società.
Solo in questo senso si può provare a concretizzare la funzione di responsabilità sociale dell’impresa che deve es-
sere sempre più praticata e sempre meno raccontata.
Sviluppo, crescita, conoscenza non sono parole vuote e senza riferimenti a soggetti specifici, ma ruotano necessaria-
mente intorno alle persone che ne sono insieme protagoniste e destinatarie quali donne, uomini, cittadini, lavorato-
ri delle nostre società.
Le Organizzazioni Sindacali del mondo del credito e l’Associazione delle banche italiane sono certamente tra quei
soggetti che più hanno “osato” nel delineare e concordare percorsi di sviluppo sostenibile e compatibile provan-
do ad orientare, pur se in un ambiente di crescente competitività, l’evoluzione delle imprese bancarie secondo
principi e valori condivisi e a definire regole che assicurino sintesi equilibrate fra obiettivi delle aziende ed atte-
se dei lavoratori.
Un’esposizione politica “alta” del sindacato nel livello di aspettativa creata tra i lavoratori e nella società che non può
andare delusa o dispersa nel mare delle teorie e dell’impraticabilità degli accordi, affogata dalla perenne ansia del ri-
sultato immediato e dall’indifferenza di imprese senza identità.
Di fatto, questi ultimi anni non sono stati incoraggianti rispetto alla richiesta di una significativa inversione di tenden-
za del sistema bancario in termini di vera attenzione ai lavoratori, di un contenimento ragionevole delle pressioni
nelle vendite, di iniziative finalizzate a ricostruire fiducia e consenso dei cittadini e dei risparmiatori.
Il percorso virtuoso delle banche italiane, laddove c’è, si percepisce ancora molto poco.
L’imminente rinnovo contrattuale dovrà necessariamente riprendere, tra le altre cose, il tema della mancata applica-
zione di parti essenziali degli accordi raggiunti e della non più rinviabile priorità a trasformare principi e regole con-
divisi in strategie concrete ed effettivamente pervasive della cultura aziendale.
È una scommessa che il Sindacato, che si caratterizza per quei “valori in testa” che ruotano attorno alla centralità del-
la persona nella società come nelle imprese, non può proprio permettersi di perdere.

Francesca Furfaro

Editoriale



Questo è il tema del XVI Congres-
so Nazionale della Falcri che si
terrà a Fiuggi dal 7 al 10 novem-
bre prossimi. Un momento di ri-

flessione sull’Organizzazione e di rinnovo
degli Organismi statutari, ma anche un mo-
mento di confronto durante il quale i dele-
gati delle Associazioni aderenti alla Falcri
avranno modo di incontrarsi e scambiarsi
idee ed esperienze fatte nel corso di questi
anni, iniziative intraprese, risultati raggiunti,
proposte ed idee per il futuro di un Sinda-
cato che è riuscito sino ad oggi a governare
con intelligenza le trasformazioni che hanno
visto protagoniste le realtà bancarie ed assi-
curative del nostro Paese ed un diverso mo-
dello economico-produttivo e sociale.
Il Congresso sicuramente svilupperà e cer-
cherà di portare a sintesi operativa i temi
emersi durante la Conferenza Organizzativa
tenuta a Montesilvano nello scorso marzo.
La relazione della Segreteria Nazionale, infat-
ti, proprio per dare maggior spazio a questi
argomenti, sarà divisa in due segmenti: uno
propriamente politico ed uno organizzativo.
Questa attenzione agli aspetti organizzativi
evidenzia come la Falcri si sia posta l’obietti-
vo di costruire un percorso di massima valo-
rizzazione delle sinergie esistenti e di gestio-
ne strutturata dei bisogni complessivi dell’in-
tera Federazione.
Il modello sindacale perseguito dalla Falcri
in oltre 50 anni di storia ha sempre confer-
mato la validità dei valori fondanti del sinda-
calismo autonomo che, attraverso una origi-
nale e costante presenza nelle Aziende, ha
contribuito in modo significativo ad accre-
scere le condizioni di lavoro delle lavoratrici
e dei lavoratori bancari.
La Falcri è riuscita a contraddistinguere la
propria azione attraverso la proposizione di
un agire sindacale che, con estrema concre-
tezza e flessibilità, si è dimostrato efficace
nell’affrontare e risolvere le problematiche
che di volta in volta emergevano nei luoghi
di lavoro.
Con il XVI Congresso si vuole, quindi, an-
che ribadire la validità del modello Falcri

che, ancora oggi, si propone come ideale
strumento per affrontare l’attuale, delicato e
complesso momento che sta attraversando il
settore del credito, caratterizzato da numero-
si e continui processi di ristrutturazione e fu-
sione che danno origine a veri e propri co-
lossi creditizi come il recente realizzato fra
SanPaolo Imi e Banca Intesa.
Particolare attenzione sarà riservata ai Grup-
pi Bancari dove sarà necessario continuare
quel processo di affinamento e sviluppo del-
le Strutture Falcri di Gruppo, nate nel prece-
dente Congresso di Chianciano del 2002, per
accrescere l’efficacia dell’azione sindacale ol-
tre che consolidare ed ampliare l’area di
rappresentanza.
Soprattutto su queste tematiche sono previsti
interventi di modifiche statutarie che la
Segreteria Nazionale ha predisposto sulla
scorta delle evidenze della Conferenza
Organizzativa e di una apposita Commissio-
ne di lavoro che ha provveduto a sviluppare
i temi principali. Le proposte elaborate sono
state inviate, proprio in questo mese di otto-
bre, a tutti i delegati che al Congresso saran-
no chiamati ad esprimersi.
Un altro importante momento di approfondi-
mento sarà certamente dedicato anche ai
servizi in modo tale da garantire sull’intero
territorio nazionale un’efficace e continua
presenza della Falcri capace di radicare la
percezione di una presenza sindacale di set-
tore attenta anche alle peculiarità sociali ed
economiche dell’ambito locale. C’è la volon-
tà, anche sotto questi profili, di affermare
una cultura organizzativa che deve sempre
più rappresentare un patrimonio comune a
tutte le realtà associative caratterizzandosi,
specie all’esterno, da una cifra valoriale ed
identitaria univoca e riconoscibile.
Ai lavori del Congresso seguirà la riunione
del nuovo Consiglio Nazionale che provve-
derà all’elezione del Comitato Direttivo, del-
la Segreteria Nazionale e del Segretario
Generale.
La Redazione di Professione Bancario augu-
ra a tutti i partecipanti buon lavoro.
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LA FALCRI A CONGRESSO
LA PERSONA
RICCHEZZA DELL’IMPRESA
di Roberto Ferrari



Venerdi 10 novembre

09,00  Riunionedel 60° Consiglio Nazionale 
 della Federazione
 Elezionedegli Organismi statutari
13,30 Chiusura lavori del Consiglio Nazionale

Martedi 7novembre

14,00 Accoglimentodei Delegati edegli Ospiti
14,30 Apertura dei lavori -Elezionedelle cariche

congressuali
15,00 Relazione della SegreteriaNazionale
16,00 Interventi e salutodegli Ospiti
19,30 Sospensione lavori   

Mercoledi 8novembre

09,00  Ripresa lavori -RelazioneOrganizzativa
Dibattito

13,30 Intervallo
15,00 Ripresa lavori -Dibattito
19,30 Sospensione lavori

Giovedi9novembre

09,00  Ripresa lavori
 Presentazione propostemodifiche statutarie
 Dibattito
13,30 Intervallo
15,00 Ripresa lavori -Dibattito

Approvazione nuovoStatuto
Approvazione composizione Consiglio Nazionale

 ElezioneMembri Collegio Sindacale e
 Collegio dei Probiviri
 Conclusioni Segreteria Nazionale
 Approvazione documento finale
 Chiusura lavori del Congresso

PROGRAMMA DEI LAVORI



Iniziare delle
riflessioni
pensando
al titolo

di un libro
di un grande
giornalista

che ti è
piaciuto

e che ti ha
colpito, dà
un senso

di sicurezza
ed aiuta

ad affrontare
meglio
un tema
difficile

da declinare

costretti spesso “ad inseguire” le Aziende su
problematiche che sembrano al momento
più importanti e più urgenti, non si rischi
davvero di perdere contatto con la realtà
operativa e con tutti quei problemi che le
persone affrontano e vivono ogni giorno.
Allora è bene fermarsi un attimo, cogliere
l’occasione per valutare se si può operare
meglio per dare risposte concrete e tangibili
ai propri rappresentati sulle cose che pesano
di più quotidianamente, su quelle cose che
causano maggiore apprensione, senza trascu-
rare le procedure, eventualmente già avviate.
Elaboriamo quindi delle riflessioni.
Per essere più efficaci, certamente, un diver-
so quadro di riferimento normativo sarebbe
utile e potrebbe aiutare molto. Ma non sem-
brano maturi i tempi per un cambiamento di
orientamento così rapido, che metta il di-
pendente, lavoratrice e/o lavoratore, in pri-
mo piano.
Si tratta di un cambiamento che coinvolge
una pluralità di soggetti e che richiede un
lungo e paziente lavoro di convincimento.
Il Sindacato, pertanto, pur dovendosi impe-
gnare da una parte ad agire a livello istituzio-
nale, politico, culturale, dell’informazione per
cercare di favorire questo cambiamento, per
realizzare qualcosa subito, di immediato, an-
che per incidere nella vita di tutti i giorni, il
Sindacato, pertanto, dovrà operare con gran-
de convinzione partendo dall’ambito che gli è
più vicino: la sede del rinnovo del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro e cercare, in
quella sede, degli aggiustamenti che le situa-
zioni sopra evidenziate rendono necessari.
Quali potrebbero essere le priorità da indivi-
duare?
Ad esempio, dare applicazione concreta ai
principi della responsabilità Sociale
dell’Impresa.
Abbiamo sostenuto, nell’ultimo numero di
Professione Bancario (NdR: n. 9/2006), la ne-
cessità di un patto sociale che metta insieme
la ricerca del profitto con la valorizzazione
della persona e la necessità di coinvolgere in
questo patto tutte le parti interessate (i cosid-
detti stakeholder), compresi i dipendenti.
È importante in questa sede, ribadire l’im-
portanza di dare contenuti tangibili a questo
aspetto, che non è più procrastinabile se si
vuole essere coerenti con il Protocollo del
16/6/2004.
È di grande attualità poi individuare i giusti
correttivi sul tema dell’Area Contrattuale,
perché occorre cercare di ottenere in tempi
brevi maggiori tutele rispetto allo sposta-
mento di lavorazioni all’Estero, cosa che al-
cuni importanti Gruppi hanno cominciato a
fare per cercare di ottenere maggiori rispar-
mi sui costi.
Affrontare cioè un problema che alcuni anni
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Riflettere su quello che un collega,
ed in particolare un iscritto mette in
evidenza, è uno stimolo, oltre che
un dovere da compiere, per capire

se la strada che il Sindacato ha intrapreso ri-
sponde alle esigenze di tutti gli iscritti rap-
presentati.
Nel nostro Settore assistiamo ad un susse-
guirsi troppo rapido di eventi che mutano gli
assetti organizzativi, aziendali e/o di gruppo
delle aziende bancarie, che non consente
spesso al Sindacato di prendere il tempo ne-
cessario per riflettere, per avere la possibilità
di valutare a fondo tutte le opportunità che
sono a disposizione, prima di fare scelte im-
portanti, per comprendere bene se sono le
migliori per intercettare le esigenze dei col-
leghi che rappresenta.
Vediamo molte volte, che il Sindacato è im-
pegnato in trattative scandite da tempi precisi
previsti per legge, che non consentono di
poter aspettare, di poter scegliere una via di-
versa da quella che le procedure già avviate
prevedono e quindi che è costretto “ad inse-
guire” l’Azienda su terreni certamente non fa-
vorevoli, che non consentono altra scelta che
quella di cercare un accordo che sia il mi-
gliore possibile, oppure il meno peggio pos-
sibile.
Tutto ciò anche perché le Aziende, che
prendono tutto il tempo che vogliono per fa-
re le proprie scelte, non mostrano interesse
a coinvolgere veramente il Sindacato e le
persone che questo rappresenta nella discus-
sione dei loro progetti. La discussione verte,
infatti, solo sulle conseguenze che quei pro-
getti generano.
Accade poi che un iscritto che incontri nel
suo posto di lavoro, ti chieda se il Sindacato,
a tutti i livelli, sia bene a conoscenza dei
suoi problemi di tutti i giorni, delle sue diffi-
coltà operative, delle cose che non funziona-
no; se non è troppo preso da problemati-
che più generali che sembrano più impor-
tanti.
Accade che questo fatto porti a valutare an-
cora con maggiore attenzione, faccia riflette-
re ancora più a fondo per comprendere se,

SVILUPPARE
LA CULTURA DELLA PERSONA
UN ISCRITTO MI HA DETTO...
di Aleardo Pelacchi



fa era stato risolto in sede di rinnovo con-
trattuale, ma che ora, in un contesto che è
cambiato, risalta in tutta la sua evidenza in
seguito a scelte aziendali che allora sembra-
vano impossibili.
Diventa, inoltre, importante cercare di otte-
nere un reale coinvolgimento del Sindacato
e maggiori garanzie collettive nelle operazio-
ni di riorganizzazione e ristrutturazione del
settore, perché si tratta di situazioni in cui le
persone interessate vengono prese in consi-
derazione solo per le ricadute di tipo lavora-
tivo ed occupazionale che le possono coin-
volgere e non viene riconosciuta ai problemi
che da quelle operazioni possono derivare
pari importanza rispetto alle operazioni di ri-
sparmio di costi tout court e di efficienta-
mento che si vanno ad effettuare.
Diventa, pertanto, prioritario che il
Sindacato, anche senza contrastare in modo
diretto la cultura dell’azienda, sviluppi e le
affianchi la cultura della persona che in
quell’azienda lavora.
Una cultura che non deve necessariamente
essere antitetica alla corrente cultura azien-
dale, nel senso che se l’Azienda raggiunge
buoni risultati e cresce è un bene per tutti,
ma che deve mettere sempre la persona al
centro di tutte le valutazioni e di tutti i ra-
gionamenti.
Il Sindacato deve perseguire questo obiettivo
con grande determinazione, avendo indivi-
duato proprio nell’applicazione del
Protocollo sulla Responsabilità Sociale
dell’Impresa del 16/6/2004 uno dei principa-
li elementi di orientamento strategico della
sua azione più prossima e deve cercare di

spingere le Aziende, specialmente quelle più
impegnate su questo tema, a dare contenuti
concreti a tutta una serie di affermazioni di
principio, spesso “rimaste sulla carta”, “a li-
vello di buone intenzioni”.
Questa diventerebbe un’azione politica mol-
to importante e davvero innovativa.
Un’azione che potrebbe avere un seguito
anche dal punto di vista operativo e concre-
to e che potrebbe tradursi in un rinnovato
impegno in sede di rinnovo contrattuale nel-
la valorizzazione di altri importanti temi a
questo collegati, come quello della discus-
sione degli organici dei luoghi di lavoro,
quello della diminuzione dei ritmi e dei cari-
chi di lavoro, quello di avere un orario di la-
voro che non sia penalizzante, quello di mi-
gliorare la qualità della vita delle persone
anche attraverso una formazione finalizzata
alla loro crescita complessiva.
Operando in questo modo si possono avere
davvero risultati importanti: maggiori garanzie
rispetto alla non effettuazione di pressioni
commerciali; maggiori garanzie che le perso-
ne che lavorano non si sentano sole di fronte
ai problemi che incontrano ogni giorno; mag-
giori garanzie di vivere con più serenità nel
proprio ambiente di lavoro; si potrà realizzare
meglio un reale coinvolgimento delle persone
nella vita aziendale e si potrà far nascere un
maggiore senso di appartenenza.
Si potrà così finalmente vedere che le
Aziende dimostrano con i fatti il proprio in-
teresse per chi lavora, inteso nella sua inte-
rezza di persona, e sarà possibile vedere
delle persone più serene quando si alzano
al mattino per andare in Azienda.
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Il workshop formativo dedicato ai diri-
genti sindacali Falcri è stato tenuto dal
professor Luciano Hinna dell’Università
degli Studi di Roma Tor Vergata, assisti-

to dalla dottoressa Chiara Bruni, in collabo-
razione con la nostra Segreteria Nazionale.
Francesca Furfaro, Segretario Generale della
Falcri, ha aperto i lavori ricordando come il
nostro Sindacato è stato “pioniere” in que-
st’ambito, organizzando sin dal 2002 varie
iniziative che hanno contribuito a fare cul-
tura sulla Responsabilità Sociale dell’Impre-
sa. Questo patrimonio di conoscenze, che
va costantemente aggiornato, deve ora es-
sere tradotto in strumenti e strategie che
permettano di allargare concretamente il
nostro campo d’azione.
La RSI è una disciplina vasta e mutevole:
non è facile tradurla in concetti semplici ed
efficaci che catturino l’attenzione della gen-
te, la appassionino e facciano cogliere l’im-
portanza strategica del tema e la possibilità
per tutti di incidere a tutela dei propri inte-
ressi.
Negli ultimi anni scandali e fusioni hanno
coinvolto il sistema bancario del nostro
Paese, provocando una preoccupante per-
dita di fiducia da parte delle persone.
Che fare si sono chieste o si stanno chie-
dendo le banche, per tornare a godere di
quel consenso indispensabile per rimanere
sul mercato?
La domanda d’etica e moralità da parte del-
l’opinione pubblica e la nuova attenzione
posta dagli analisti finanziari ai comporta-
menti etici delle aziende hanno indicato la
risposta: l’etica, e quindi la RSI, è la scom-
messa sulla quale puntare.
Definire l’etica, tuttavia, non è per niente
facile, come non è facile “obbligare” all’eti-
ca. Si tratta, infatti, non di un diritto acqui-
sito per la cui tutela e rispetto si ricorre al
giudice. A giudicare l’eticità di un prodotto
o di un comportamento è l’opinione pub-
blica.
La prima considerazione è che nella defini-
zione e nel rispetto dell’etica giocano un
ruolo fondamentale i portatori d’interessi

più o meno diretti, i cosiddetti stakeholder
della banca: dipendenti, clienti, azionisti,
fornitori, cittadini ed istituzioni.
L’etica praticata unilateralmente, senza coin-
volgere nelle iniziative coloro ai quali le
stesse sono dedicate, rischia fortemente di
non essere credibile, ma solo autoreferen-
ziale.
Questo è un rischio che le banche non
possono correre, specialmente in questi
tempi in cui l’opinione pubblica - disgusta-
ta e smaliziata da ripetute vicende negative
- mantiene sull’argomento un’attenzione vi-
gile e critica.
È quindi interesse non solo degli stakeholder
ma anche e principalmente delle banche
coinvolgere in questo processo di formazio-
ne di fiducia e consenso quanti più portatori
d’interesse possibili, compresi i loro dipen-
denti, che rappresentano interessi per niente
marginali. Le iniziative etiche così adottate,
condivise e misurabili nel tempo, creeranno
una fiducia ed un consenso duraturi e con-
cretamente quantificabili.
Per dirla con uno slogan: L’etica conviene.
Quando è condivisa conviene ancora di
più!.
La seconda considerazione è la necessità
che gli stakeholder diventino consapevoli
dell’importante ruolo che sono chiamati a
ricoprire. Tutti devono accrescere ed appro-
fondire conoscenze e capacità, perché – ci-
tando il professor Hinna – “uno stakeholder
esiste nella misura in cui è preparato”.
Un’ultima considerazione. Il Sindacato rap-
presenta non solo un importante stakeholder,
ma anche un importante patrimonio delle
banche: il capitale umano.
È stato detto che “l’unico capitale insostitui-
bile che un’Organizzazione possiede è il sa-
pere e la capacità dei suoi membri. La pro-
duttività di questo capitale dipende dall’effi-
cienza con cui i membri condividono le lo-
ro competenze con coloro che possono
usarle”.
Operare affinché tutto questo sia possibile
è quindi compito ed interesse sia del
Sindacato sia delle banche, in un’ottica non
di contrapposizione ma di costruttiva colla-
borazione: l’unica che produrrà vantaggi
per tutti… e - proprio per questo - l’unica
che può garantire un futuro.
È una sfida enorme che richiede prepara-
zione, visione d’insieme e tante energie:
tutto quanto meritano i lavoratori che - an-
che per questo - ci danno e daranno fidu-
cia.

Il prof. Luciano Hinna

Dirigente Sindacale
Falcri Banca Intesa

FORMAZIONE AVANZATA
SUGLI STRUMENTI
DELLA RESPONSABILITÀ
SOCIALE D’IMPRESA
di Elisa Malvezzi
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L’importanza che, negli ultimi anni, ha acquisito la tematica della Responsabilità Sociale
dell’Impresa nasce da una indubbia accresciuta esigenza di trasparenza e di regole cer-
te e chiare.
Si va affermando un modo completamente nuovo di fare impresa in cui l’obiettivo prin-
cipale non è più soltanto il conseguimento del profitto ma anche il perseguimento del-
l’utile sociale dove, accanto ai dividendi e ai valori economici, è sempre più forte la ri-
chiesta di comportamenti socialmente corretti e trasparenti.

La Falcri è stato uno dei “soggetti pionieri” sul terreno della Responsabilità Sociale nel-
la consapevolezza che essa crea valore e offre importanti opportunità di crescita e di
sviluppo a tutti gli attori che ruotano sia all’interno che all’esterno delle aziende.
Da qui l’impegno della Falcri ad essere parte attiva del processo in atto, a fare cultura
sulla RSI, ad individuare principi e strategie capaci di generare valore in termini di fidu-
cia, consenso, coinvolgimento, valorizzazione del capitale intellettuale, nella convinzio-
ne che ottenere valore aggiunto sulle aziende significa estenderlo a favore dei dipen-
denti e della società nel suo complesso.
Sempre di più il successo di un’azienda dipenderà dalla capacità che avrà di misurare e,
quindi, controllare e migliorare, quegli elementi della gestione che danno maggior valo-
re aggiunto all’attività. La sfida è “contabilizzare” la qualità.

Non tutto ciò che conta può essere contato.
Non tutto ciò che può essere contato conta.

(Albert Einstein)

2002: parte il percorso
In occasione del suo 50° anniversario e del Congresso di Chianciano del 2002, la Falcri decide
di intraprendere in maniera strutturata e sistematica un percorso sulla Responsabilità Sociale
dell’Impresa, innanzitutto attraverso l’informazione e la formazione sull’argomento, per poi pas-
sare ad indagini ed analisi di più ampio respiro fino ad interventi finalizzati a trasformare in stra-
tegie concrete i principi e le opportunità offerti dalla funzione sociale dell’impresa.
La RSI è fatta di valori e su questo terreno esiste un forte gap tra i valori dichiarati e quelli praticati.
Di RSI non se ne deve solo parlare ma va interiorizzata e adottata come filosofia di gestione.

Prima fermata
Per diventare protagonista attiva e consapevole sul tema della RSI, la Falcri dà inizio ad un cam-
mino di formazione su queste tematiche in collaborazione con l’Università di Tor Vergata di Roma
e crea un gruppo di lavoro, coordinato dal professor Hinna, che viene specificatamente formato.
È, infatti, ritenuto indispensabile e prioritario che gli stakeholder, a partire dal Sindacato e dai
Lavoratori, diventino consapevoli dell’importante ruolo che sono chiamati a ricoprire. Tutti devo-
no accrescere e approfondire conoscenze e capacità perché uno stakeholder esiste nella misura
in cui è consapevole e preparato.

“RENDICONTAZIONE”
DEL PERCORSO FALCRI SULLA RSI
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“RENDICONTAZIONE”
DEL PERCORSO FALCRI SULLA RSI
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La FALCRI
realizza un
workshop di
formazione
avanzata sugli
Strumenti della
RSI. L’idea guida
è quella di una
formazione
avanzata e
manageriale per
la dirigenza
sindacale FALCRI

2006:
il percorso
continua...

La FALCRI realizza, attraverso una
procedura di istruttoria e l’elaborazione
di uno specifico rating, la prima analisi
comparativa dei Bilanci Sociali delle
banche italiane che rappresentano la best
practice ovvero la punta di un iceberg,
quale metafora rappresentativa del fatto
che una parte del sistema deve ancora
emergere. La ricerca FALCRI delinea il
profilo delle “best practice tra le best
practice” ovvero offre la possibilità a chi
già redige un bilancio sociale di
confrontarsi con un’ipotetica frontiera
della qualità

Formazione
avanzata

sugli strumenti
di RSI

Work
in

progress

Ricerca comparativa
sui Bilanci Sociali bancari

2006
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Seconda fermata
Con la finalità di fare vera cultura sulla RSI, viene realizzato il Cd-Rom formativo/informativo
Falcri e la Responsabilità Sociale quale strumento di formazione a distanza che consen-
ta una lettura consapevole delle opportunità che essa offre. Si tratta della prima guida multime-
diale nel settore bancario che declina il tema della Responsabilità Sociale attraverso la sensibi-
lizzazione, l’informazione e la formazione del personale bancario e di tutti i soggetti che svolgo-
no un ruolo di stakeholder ovvero di coloro che hanno un interesse diretto o indiretto verso l’im-
presa e le sue attività.
Il Cd-Rom contiene schede di approfondimento, schemi illustrativi, contributi audio-visivi costitui-
ti da interviste e dichiarazioni rilasciate da protagonisti del panorama politico, economico e so-
ciale italiano.

Terza fermata
Viene realizzata un’indagine su un campione significativo di banche finalizzata a valutare
l’orientamento alla RSI del settore bancario, nonché a evidenziare l’eventuale attivazione di stru-
menti per gestire la Responsabilità Sociale, a partire dal bilancio sociale. L’indagine rivela la dif-
ficoltà ad identificare coloro i quali gestiscono la Responsabilità Sociale all’interno delle organiz-
zazioni aziendali anche perché nella generalità dei casi non risultano istituite apposite sezioni,
né si registra la presenza di personale dedicato. Ciò crea confusione di ruoli e un gap di infor-
mazione all’interno delle strutture aziendali. L’attenzione al tema e al dialogo con tutti gli stake-
holder risulta ancora molto bassa.

Quarta fermata
La Falcri realizza, attraverso una procedura di istruttoria e l’elaborazione di uno specifico rating,
la prima analisi comparativa dei bilanci sociali delle banche italiane che rappresentano la best
practice ovvero la punta di un iceberg, quale metafora rappresentativa del fatto che una parte
del sistema deve ancora emergere.
Il bilancio sociale è solo uno degli strumenti finalizzati a promuovere la RSI e rappresenta il mo-
mento ultimo della rendicontazione di un processo assai più articolato e complesso. Tuttavia, se
vede un opportuno coinvolgimento dei diversi portatori di interesse, può essere un importante
strumento di ascolto, di comunicazione e di diffusione di cultura sulla RSI.
La ricerca Falcri delinea il profilo delle “best practice tra le best practice”ovvero offre la possibi-
lità a chi già redige un bilancio sociale di confrontarsi con un’ipotetica frontiera della qualità ed
individuare nel proprio bilancio le aree suscettibili di miglioramento. Per le banche che ancora
non lo redigono offre invece un benchmark interessante e la possibilità di accorciare i tempi ed
evitare errori, posizionandosi da subito sulla frontiera della qualità, frontiera che è destinata ad
essere per definizione mobile e migliorata continuamente.
In tema di attenzione alla RSI, la ricerca evidenzia uno scarso orientamento agli stakeholder sia
interni che esterni con poca propensione ed abitudine al dialogo ed al confronto, aspetti sui qua-
li vale la pena riflettere e lavorare in termini di miglioramento.

Quinta fermata
La Falcri prosegue il percorso sulla Responsabilità Sociale realizzando un workshop di forma-
zione avanzata sugli Strumenti della RSI quali codici etici, manifesto dei valori, patrimonio intel-
lettuale, bilanci sociali, social audit, social rating ed altri.
L’idea guida è quella di una formazione avanzata e manageriale per la dirigenza sindacale
Falcri per consentire di consolidare la conoscenza sul tema e trasformarla in strategie organiz-
zative e proposte politiche passando dalla fase della consapevolezza alla fase dell’azione e del-
la promozione reale.

2006: il percorso continua...

A cura di Chiara Bruni - Università degli Studi di Roma Tor Vergata



Il 29 settembre si è svolto a Roma, l’in-
contro conclusivo del percorso formati-
vo che Organizzazioni Sindacali ed ABI
hanno intrapreso per diffondere la co-

noscenza di questo Fondo Interprofessiona-
le che interessa il nostro Settore.
Si è trattato di un percorso articolato che ha
messo insieme momenti di lavoro in comu-
ne concretizzato da percorsi dedicati in ma-
niera specifica a Rappresentanti di Parte
Aziendale e, separatamente, a Rappresen-
tanti di Parte Sindacale.
Se guardiamo indietro e ci mettiamo a riper-
correre la storia del Fondo FOR.TE., le di-
verse tappe del suo percorso ed i vari mo-
menti, dalla nascita del Fondo fino ad oggi,
si ha immediatamente la sensazione che di
strada se ne è fatta molta.
A tal proposito è importante sapere che il
lavoro effettuato, volto alla diffusione delle
conoscenze grazie anche al percorso forma-
tivo che si è concluso proprio con la giorna-
ta del 29 settembre, ha contribuito in manie-
ra rilevante alla presentazione di un cospi-
cuo numero di progetti formativi dedicati a
chi opera nel nostro Settore.
È fonte di soddisfazione evidenziare che
questo tragitto, nel Comparto del Credito, è
stato fatto insieme da Rappresentanti di
Parte Aziendale e Rappresentanti di Parte
Sindacale, a dimostrazione che lavorare in-
sieme per un obiettivo comune è possibile e
realizzabile.
Ed è fonte di ulteriore soddisfazione, aver
contribuito a realizzare un percorso formati-
vo che ha unito le diverse esperienze di
quattro Organizzazioni Sindacali (Falcri,
Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca) che ha prodotto
un risultato di grande rilevanza e senza pre-
cedenti analoghi.
La finalità del Fondo Interprofessionale per
la Formazione del Terziario FOR.TE. è quella
di coniugare competitività aziendale ed occu-
pabilità delle Lavoratrici e dei Lavoratori.
Una scommessa difficile da vincere, da af-
frontare con convinzione, con determinazio-
ne, con la consapevolezza della sua impor-
tanza.
Tutte considerazioni che sono emerse nel
corso dell’incontro.
Vediamo gli aspetti principali.
Parliamo di una formazione che deve garan-
tire l’occupabilità e, quindi, che deve anche
andare al di là dell’ordinaria amministrazio-
ne, perché se una persona viene ricollocata
altrove, deve essere in grado di avere un fa-
cile inserimento perché professionalmente
preparata.
Quindi, parliamo di una formazione che non
può e non deve essere finalizzata solamente
allo sviluppo di competenze specialistiche,
ma anche ad un percorso che fornisca con-

tenuti che vanno oltre le mansioni che si
svolgono normalmente.
Parliamo poi di una competitività aziendale
che cresce grazie alla formazione, proprio
grazie alla preparazione delle persone che in
quella azienda lavorano.
Si riconosce, pertanto, alla formazione un
ruolo centrale e legato allo sviluppo produt-
tivo.
Resta da approfondire come interpretare e
come mettere insieme questi due interessi.
Per realizzare questo importante obiettivo,
ad avviso di chi scrive, è prioritario che le
Parti capiscano che è loro interesse lavorare
insieme e che si devono integrare come
Parti di un’unica struttura, che lavora per un
progetto importante e condiviso.
È fondamentale che le Parti comprendano
che la bilateralità è un’importante opportu-
nità.
Va ulteriormente ribadito che il percorso che
si è concluso ha contribuito a raggiungere
un importante risultato numerico in termini
di presentazione di piani formativi.
Dovrà esserne valutato ora il merito per ve-
dere se si è operato veramente per coniuga-
re le due parole d’ordine del Fondo, occu-
pabilità e competitività, oppure se servono
ancora dei correttivi di natura sostanziale
e/o formale.
Il parere di chi scrive è che, per progredire
in tal senso, occorre che le Organizzazioni
Sindacali siano maggiormente coinvolte nel
tema della formazione, sintetizzando in
questa parola tutta l’offerta destinata alle
persone.
La formazione continua, infatti, è un percor-
so che deve protrarsi per tutta la vita lavora-
tiva e non può fermarsi a quanto finanziato
dal Fondo FOR.TE., ma deve essere un qual-
cosa che va a cogliere anche tutte le oppor-
tunità che il CCNL offre in questo campo.
Solo se si tratterà di un percorso e di un
orientamento onnicomprensivo, si potrà par-
lare di formazione continua.
Certo, si tratta di qualcosa di molto diverso
da ciò che le aziende hanno generalmente
predisposto fino ad oggi, ed proprio in que-
sto senso che le Organizzazioni Sindacali
dovranno svolgere un grande lavoro per
conquistare maggiori spazi operativi.
È importante, infatti, non accontentarsi del
risultato fin qui raggiunto, come è emerso
anche nel corso dell’incontro del 29 settem-
bre e pur riconoscendo gli importanti passi
avanti che sono stati compiuti, è necessario
continuare a lavorare, “puntare in alto”,
quanto ad obiettivi da raggiungere, per ope-
rare veramente nel senso e nella direzione
della formazione continua.
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Incontrare Barbara Easterling, presiden-
te di Uni World Women, in una riunio-
ne ufficiale quale il 2° Congresso
Mondiale delle Donne a Chicago ed

aver modo di poterla meglio conoscere in
un momento più operativo e sicuramente
meno formale quale quello dell’incontro
del Comitato Europeo delle Donne di Uni
Finanza, è stata l’occasione per poter riper-
correre ed approfondire anche con lei il
fondamentale lavoro che viene portato
avanti in tutto il mondo dalle donne impe-
gnate nella difficile battaglia del riconosci-
mento dei diritti umani e dell’abbattimento
delle disuguaglianze e discriminazioni, non
ultima quella di genere.
Le differenze, in ogni settore, sono un indi-
spensabile elemento di confronto e crescita
e risulta quindi ancor più importante riusci-
re ad affermare che le differenze fra uomi-
ni e donne anziché rappresentare un fatto-
re di disuguaglianza e discriminazione de-
vono costituire un valore con un evidente
beneficio per la società.
Una donna in prima linea per la tutela dei
diritti fondamentali delle donne e delle la-
voratrici ma anche per l’acquisizione e il
mantenimento di quanto così faticosamen-
te ottenuto nel mondo del lavoro e dei di-
ritti sociali in un momento in cui esiste il
rischio che molte delle conquiste acquisite
nel corso di decenni possano essere messe
in pericolo dalla dilagante globalizzazione
e dallo spostamento di lavorazioni verso
Paesi con maggiore flessibilità dal punto di
vista salariale e delle tutele sindacali.
Una donna forte, decisa, attenta a portare
avanti le ragioni delle donne, le campagne
per la tutela della salute come quella per la
spina bifida, contro l’Aids e quella per la
prevenzione del cancro al seno e critica
nei confronti dell’amministrazione del suo
Paese che sembra quasi non sensibile ai
problemi di larga parte della società, ma
sempre più impegnata nell’affermazione
del proprio peso politico internazionale
piuttosto che attenta alla soluzione dei pro-
blemi sociali che la attanagliano e dove il

grande sogno americano, il New Deal,
sembra infrangersi contro la dura realtà
della società globalizzata. Gli stessi USA, il
mito del welfare, sono diventati la patria di
milioni di lavoratori e lavoratrici sottopaga-
ti, e, come i Paesi meno sviluppati, meta
delle multinazionali che vi trasferiscono
call center e lavorazioni che altrove avreb-
bero un costo di produzione sicuramente
più alto a causa dei salari più elevati e del-
le maggiori garanzie sociali e giuridiche dei
lavoratori.
Una donna che è riuscita a sfondare quel
“glass ceiling” che per molte donne in tutto
il mondo rappresenta ancora un ostacolo
insormontabile in una società dove comun-
que sono stati fatti passi da gigante negli
ultimi cinquant’anni.
A Barbara Easterling, Professione Bancario
ha rivolto alcune domande.

PB: “Le donne fanno la differenza”. In
che modo possono realmente fare
la differenza nella società e nel
mondo del lavoro?

Le donne hanno una grande opportunità di
essere leader, lavorano a contatto con mol-
te altre donne e ne possono ottenere il
supporto. E’ importante perché le donne
sono attente ai cambiamenti ed il loro ap-
porto è fondamentale in ogni settore. L’ho
notato anche nella mia organizzazione, i
cambiamenti intervenuti sono stati soprat-
tutto il risultato del loro lavoro.
Nell’attività sindacale il loro apporto è rile-
vante, rappresentano la forza di sindacaliz-
zazione più forte del pianeta e come tale
possono “fare la differenza”. Devono co-
munque essere forti e decise nel loro lavo-
ro altrimenti rischiano di essere usate e di
non acquisire la giusta leadership all’inter-
no delle organizzazioni.
PB: Impegnata nella battaglia per la pa-

rità, ma anche in campagne per la
tutela della salute. Cosa fa il suo
Paese per sostenere la campagna a
favore del Breast Cancer?

Per la lotta contro il cancro al seno l’ammi-

UNI WORLD WOMEN:
INTERVISTA A
BARBARA EASTERLING
di Bianca Desideri

Barbara Easterling,
presidente di

Uni World Women
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Il XVI Congresso è l’occasione per proporre un’altra iniziativa della Falcri nel segno del raf-
forzamento della comunicazione e dell’immagine verso l’esterno: la realizzazione di un
annullo postale filatelico che sarà disponibile presso l’Hotel sede del Congresso.

FED
ER

A
Z

IO
N

E
AU

TONOMA LAVORATORI DEL CREDITO E DEL RIS
PA

RM
IO

IT
A

LI
A

N
I

nistrazione Bush non sta facendo realmen-
te molto. La campagna di screening attra-
verso la mammografia non è sentita. La sa-
lute è un settore dove l’attenzione è sem-
pre bassa. Ci sono donne povere e malate
che non possono fare la mammografia per-
ché non hanno copertura sanitaria o per
motivi economici e quindi sono destinate a
morire. Il sistema sanitario non copre tutti i
cittadini, l’unico supporto è per coloro che
lavorano, nelle strutture possono accedere
solo quelli con copertura assicurativa e fi-
no a quando sono dipendenti assicurati.
PB: IIll 22000077 ssaarràà ll’’aannnnoo ddeellllee ppaarrii oopp--

ppoorrttuunniittàà.. QQuuaallee iill rruuoolloo ddii UUnnii??
La nostra struttura svolge attività importanti
nel campo delle pari opportunità e conti-
nuerà anche nel futuro a lavorare su questi
temi ed a percorrere la strada della parteci-
pazione paritaria. Esistono donne determi-
nate in ogni settore ed insieme si deve la-
vorare per la parità e l’uguaglianza nella
rappresentanza. Negli Stati Uniti è stata for-
mulata una proposta di avere a questo li-
vello un rapporto di parità 1 a 1. Credo
che le donne siano determinate a volere la
parità e questo è l’obiettivo che dobbiamo
perseguire.
PB: Il sistema delle quote può aiutare

le donne ad ottenere una maggiore
rappresentativà negli organismi
decisionali e di negoziazione ad
ogni livello?

E’ una buona idea quella di riservare obbli-

gatoriamente  quote alle don-
ne per superare il gender gap.
Anche nella mia organizzazio-
ne la CWA (Communications
Workers of America) l’abbia-
mo promossa e la stiamo con-
cretamente attuando.
PB: Quali i progetti di Uni

per i prossimi anni?
Le condizioni di vita, di lavoro,
delle donne nelle varie parti
del mondo, la battaglia per la
parità di  salario e le pari op-
portunità, la tutela del lavoro
informale e precario, la lotta al-
la violenza sulle donne,
all’AIDS, la campagna Breast
Cancer saranno i principali temi
su cui continuare a lavorare. Le
donne sono determinate a
continuano la loro battaglia ver-
so il miglioramento delle condi-
zioni di vita e di lavoro.

Nelle tre foto in alto:
Barbara Easterling nel corso

del secondo Congresso
Mondiale Uni a Chicago.

Al centro, con Bianca Desideri e, a
fianco, con il dott. Ernie Bodai,
ideatore del francobollo per la

Campagna “Breast Cancer”
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Nel mare agitato del settore creditizio
italiano, le alleanze e le fusioni so-
no diventate il principale argomen-
to che occupa oggi le prime pagine

degli organi di stampa ed il dibattito all’inter-
no delle cabine di regia politiche ed istituzio-
nali nazionali ed europee.
Ancora una volta il grande assente  resta il cit-
tadino al quale nessuna di queste istituzioni o
settori ha chiesto se è d’accordo o meno. 
Non appare in alcun periodico, tranne qual-
che lodevole eccezione, una valutazione at-
tenta e scrupolosa degli effetti che servizi e
prodotti offerti hanno sulla clientela, degli ef-
fetti che fusioni e concentrazioni creeranno
sul territorio e sui suoi operatori (associazioni,
gruppi sociali, enti locali e via dicendo) e sul
tessuto sociale producendo scossoni dannosi
sull’indice di fiducia del sistema e di conse-
guenza sulle aspettative che spingono ad in-
vestire, rischiare ed innovare.
Sono ben pochi studi sugli effetti che scelte si-
mili avranno sul tessuto economico italiano e,
a ricaduta,  sul sistema europeo in termini di
devastazione dei ceti e di tenuta del sistema
sociale e dei possibili conflitti epidemici con-
sequenziali, a dispetto di tutte le buone inten-
zioni di rispettare l’opzione della Responsabili-
tà Sociale d’Impresa!
L’analisi costi-benefici si restringe miserevol-
mente, o forse astutamente, alla fattibilità di
ardite architetture finanziarie che non si colle-
gano in alcun modo con un eventuale piano
di crescita dell’economia nazionale (cioè se

questa ha o meno bisogno di questi gigante-
schi draghi snodati che oggi sono le grandi
banche italiane).
I concorrenti finanziari-bancari fanno mostra
di piani industriali elaborati in termini di con-
quista di fette di mercato. Mercato di cui nes-
suna delle istituzioni centrali nazionali parla in
termini globali, ad eccezione di alcuni centri
studi privati che fanno capo a portatori di in-
teressi ben precisi che non hanno alcuna vi-
sione del mercato e del sistema Italia nel suo
complesso.
Il male profondo del sistema Italia è, infine,
quello di non essere stato capace di costruire
un dialogo continuo e coordinato con tutti gli
interessi coinvolti, con l’intento di creare una
programmazione armonica della nostra econo-
mia non solo finanziaria ma anche e soprattut-
to l’economia che produce beni e servizi.
Con un mercato europeo bloccato dalla pre-
senza di normative differenziate per ogni
Paese membro e con un sistema comunitario
di controlli centrali troppo fragile, stanno na-
scendo gruppi bancari e finanziari che si pon-
gono al di fuori di qualsiasi regolamentazione.
Il passo verso un collasso generalizzato del si-
stema è fin troppo probabile se la preoccupa-
zione principale di questi gruppi lasciati a sé
stessi è quello di afferrare, prima di altri, i pri-
mi posti a scapito dei altri contendenti.
Nel panorama degli studiosi della materia, so-
no ancora in pochi ad affermare che non esi-
ste una relazione stretta fra il dimensionamen-
to ed il connesso livello di efficienza in termi-
ni di offerta di servizi finanziari e bancari ed
assicurativi.
Ben pochi sono, altresì, coloro che intendo-
no affrontare con serietà il nodo dei controlli
sulle responsabilità gestionali (la cosiddetta 
governance) che sono in capo agli azionisti
verso i quali appare sempre più urgente co-
struire un codice di comportamento intelligi-
bile.
Un reticolo di controlli costruiti su ferrei criteri
di trasparenza può avere una connotazione
dirigistica e di controllo, ma consente la crea-
zione di un mercato con regole che garanti-
scono tutti gli operatori e quindi rende attratti-
vo il sistema Italia senza, o quasi, sorprese per
gli investitori italiani ed esteri. Si tratterebbe,
in buona sostanza, di eliminare una volta per
tutte operazioni a tavolino maneggiate da più
o meno oscuri gruppi di interesse a danno di
cittadini e di operatori economici, lavorando,
invece, nel rispetto di quel principio di
Responsabilità Sociale d’Impresa che non ap-
parirebbe così un mero esercizio velleitario di
ingegneria sociale, ma mostrerebbe di essere
un vantaggio per tutti gli attori economici che
si troverebbero ad agire all’interno di un siste-
ma avente meccanismi giuridici e di controllo
con garanzie per tutti.

LE BANCHE
TRA DEREGOLAMENTAZIONE
E RESPONSABILITÀ SOCIALE
di Manlio Lo Presti

Dirigente Sindacale
Falcri MPS



BANCA SICURA 2006:
Security & safety
in banca

Con il titolo dell’intervento a
Banca Sicura 2006, tradizio-
nale convegno annuale
dell’Associazione Italiana
Professionisti Sicurezza svol-
tosi a Roma il 18 e 19 otto-
bre scorso - Security & safety
in banca: opportunità o ulte-
riori vincoli per uno sviluppo
sostenibile? - intendevo evi-
denziare il forte ritardo che
le aziende bancarie sconta-
no nel non cavalcare con ap-
proccio proattivo le numero-
se innovazioni organizzative
imposte dalle norme, trascu-
rando, invece, di cogliere le
opportunità di crescita e svi-
luppo che si celano dietro
ogni cambiamento.
Già nel 1992 con il Trattato
di Maastricht la Comunità
Europea declinava le regole
per i Paesi aderenti e, più
precisamente con l’art. 2,
rendeva esplicite  alcuni indi-
rizzi di carattere generale:
La comunità ha il compito di
promuovere uno sviluppo ar-
monico ed equilibrato delle
attività economiche, ... una
crescita sostenibile, non infla-
zionistica e che rispetti l’am-
biente, il miglioramento del
tenore e della qualità della
vita.
Nella mia  relazione a Banca
Sicura nel lontano 1997, ri-
preso  con un articolo su
Bancaforte, affermavo scon-

solato: Sicurezza:  quanto mi
costi! - per le banche il primo
obiettivo non è risparmiare
sui sistemi di sicurezza, ma
contenere il peso degli oneri
ripetitivi e non previsti di
esercizio e manutenzione at-
tribuibili spesso ad una scar-
sa integrazione progettuale.
Ma per pervenire ad un tale
obiettivo serve un vero pro-
getto aziendale. Ponevo,
quindi, un obiettivo che rite-
nevo già allora possibile: tra-
sformare la sicurezza, da
centro di costo a centro di
profitto,  dalla “sicurezza co-
sta” alla “sicurezza paga”. 
In tal senso sembra opportu-
no riprendere l’editoriale di
Marco Iaconis, che, nel de-
cennale della rivista
Bancaforte dell’ABI, confer-
ma la tesi: … Bancaforte si fa
volano di un nuovo concetto
di sicurezza. Vale a dire la
sicurezza come asset da va-
lorizzare nelle strategie di
governance delle banche.
Sia come protezione dei di-
pendenti e dei clienti, sia in
termini di tutela dei sistemi
informativi e di continuità del
business. … senza perdere
di vista l’ottimizzazione or-
ganizzativa.

Sviluppo sostenibile
o inerzia strategica
Oggi, a distanza di quasi un
decennio, visto che i risultati
economici delle banche risul-
tano pur sempre positivi, il
top management vive un for-
te dilemma organizzativo:
sviluppo sostenibile od iner-
zia strategica?
Il mercato,  oggi più che mai,
chiede all’impresa banca di
testimoniare al mercato non
più solo il proprio valore
economico ma anche il livel-
lo di customer satisfaction
raggiunto tramite le ricadute
positive della propria attività
nei confronti degli altri 
stakeholder. Al ritorno eco-

nomico espresso dal Bilancio
d’esercizio devono vedersi
associati altri valori, forse più
immateriali, tipo la Parteci-
pazione, la Fiducia, l’Imma-
gine, che, tramite un Audit
condiviso e trasparente forni-
scano, come si dice in quali-
tatese, una propria evidenza
oggettiva e documentata nel
Bilancio sociale.
Dalla qualità economica
d’impresa alla qualità etico-
sociale perché, come ebbe a
dire il Presidente Ciampi,
non c’è sviluppo senza sicu-
rezza!
In quest’ottica occorre medi-
tare su un nuovo modello di
Corporate Governance, che,
oltre che alla redditività d’im-
presa soddisfi anche la cre-
scente domanda di traspa-
renza da parte della società
civile, dove il manager ban-
cario si troverà a navigare
tra una crescente complessità
degli scenari possibili, una
proliferazione normativa,
una globalizzazione sempre
più spinta, una dematerializ-
zazione dei valori d’impre-
sa, tra scandali finanziari
che, nel recente passato,
hanno profondamente mina-
to la fiducia dei mercati e che
quindi richiedono con cre-
scente convinzione maggiore
trasparenza e visibilità per i
diritti della clientela.
La Corporate Governance
deve ricreare un valore d’im-
presa in cui si crea valore
per tutti gli stakeholder, nes-
suno escluso. Gli stakeholder
sono portatori di interessi
molteplici e differenziati di ti-
po:
• economici, patrimoniali, fi-
nanziari (azionisti, soci,
ceo, cda);

• competitivi verso Clienti in-
terni-esterni (management,
dipendenti, clientela, forni-
tori, partner, istituzioni);

• sociali, etici, ambientali
(territorio, comunità locali,

mass media, opinion 
maker, OO.SS.), e, in
quanto tali:

• contribuiscono alla realiz-
zazione della missione
aziendale;

• sono in grado di influenza-
re con le loro molteplici de-
cisioni (di spesa, di investi-
mento, di collaborazione,
di controllo, di regolamen-
tazione) il raggiungimento
degli obiettivi aziendali;

• vengono influenzati dalle
scelte e dalle attività del-
l’impresa.

Certamente i valori d’impre-
sa hanno corso e corrono più
che qualche rischio!
Nella Corporate Governance,
anche alla luce di Basilea II,
la Security e la Safety posso-
no essere visti dal datore di
lavoro non più semplicistica-
mente come vincoli ma piut-
tosto come stimoli per svilup-
pare uno strumento strategi-
co di integrazione dei sistemi
di gestione aziendali.
Il contenimento della spesa
corrente, obiettivo comune di
ogni azienda, deve enfatiz-
zare e attivare ogni strumen-
to aziendale  che promuova
il coordinamento, che stimoli
le potenziali sinergie in mo-
do che, a parità di investi-
menti, si ottenga sempre il
miglior rapporto costi benefi-
ci mantenendo un continuo
ed efficace controllo della
spesa corrente. La cultura
aziendale del perseguire effi-
cienza nelle singole spese
deve, assai più strategica-
mente, tendere alla ricerca
della maggiore efficacia del
sistema, risultato complessivo
dell’attività dei singoli sottosi-
stema componenti (safety,
security, quality, environ-
ment),  che invece risultano
spesso gravati da spese one-
shot, parcellizzate e fuori
controllo.

   

! ?
di Franco Del Conte
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LICENZIAMENTO
DEL LAVORATORE O
DELLA LAVORATRICE
ULTRASESSANTENNE

Come noto, il nostro ordina-
mento tutela i lavoratori di-
pendenti da datori di lavoro
medio-grandi, nell’ipotesi di
licenziamento illegittimo (ad
esempio per assenza di giu-
sta causa o giustificato moti-
vo), con il cosiddetto regime
della stabilità reale. Tale re-
gime si sostanzia nel diritto
del lavoratore, a seguito del
licenziamento illegittimo, di
ottenere dal giudice la rein-
tegrazione nel posto di lavo-
ro, il risarcimento del danno
subito ed il versamento dei
contributi assistenziali e pre-
videnziali dalla data del li-
cenziamento fino a quella di
reintegrazione. Il lavoratore
può rinunciare alla reinte-
grazione e chiedere, in al-
ternativa, il pagamento di
un’indennità pari a quindici
mensilità di retribuzione glo-
bale di fatto.
Nonostante ciò, ancora og-
gi sono presenti particolari
situazioni, seppure residua-
li, in cui è riconosciuta al
datore di lavoro la possibili-
tà di recedere dal rapporto
di lavoro ad nutum, vale a
dire sulla base di una sem-
plice manifestazione di vo-
lontà da parte dello stesso e
dandone solamente preav-

viso al lavoratore.
Tale è la posizione dei lavo-
ratori a domicilio, dei diri-
genti, degli atleti professio-
nisti e dei lavoratori assunti
in prova. A questi si devono
aggiungere, sulla base di
quanto previsto dall’art. 6
della legge del 26 febbraio
1982, n. 54 e dall’art. 6
della legge 29 dicembre
1990, n. 407, i lavoratori
ultrasessanti in possesso dei
requisiti pensionistici.
L’art. 6 legge n. 54/82 di-
spone che “Gli iscritti all’as-
sicurazione generale obbli-
gatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti ed
alle gestioni sostitutive,
esclusive ed esonerative
dalla medesima, i quali non
abbiano raggiunto l’anzia-
nità contributiva massima
utile prevista dai singoli or-
dinamenti, possono optare
di continuare a prestare la
loro opera fino al perfezio-
namento di tale requisito o
per incrementare la propria
anzianità contributiva e co-
munque non oltre il compi-
mento del sessantacinquesi-
mo anno di età, semprechè
non abbiano ottenuto o non
richiedano la liquidazione
di una pensione a carico
dell’INPS o di trattamenti
sostitutivi, esclusivi od eso-
nerativi dall’assicurazione
generale obbligatoria. 
L’esercizio della facoltà di
cui al comma precedente
deve essere comunicato al
datore di lavoro almeno sei
mesi prima della data di
conseguimento del diritto
alla pensione di vecchiaia. 
L’art. 6 legge n. 407/1990,
invece, fa riferimento ai la-
voratori che abbiano rag-
giunto l’anzianità contributi-
va massima e che abbiano
optato per la prosecuzione
del rapporto di lavoro fino

al sessantacinquesimo anno
di età. La legge nei casi in
esame riconosce, quindi, la
possibilità al lavoratore di
evitare il licenziamento ma-
nifestando la propria volon-
tà di proseguire il rapporto
di lavoro fino al sessantacin-
quesimo anno d’età mante-
nendo, fino a tale momento,
il regime di stabilità reale (o
di stabilità obbligatoria se
non sussistono i requisiti per
l’applicazione di quella rea-
le). Tali disposizioni sono
esplicitamente riportate nel-
l’art. 68 del contratto collet-
tivo del credito relativo alle
cause di risoluzione del rap-
porto di lavoro.
La materia è stata oggetto
di decisioni giurispruden-
ziali, in particolar modo,
per quanto riguarda i casi
di lavoratrici che, raggiunti i
requisiti di età per la pen-
sione di vecchiaia (60 an-
ni), abbiano continuato a
svolgere comunque l’attività
lavorativa senza avere eser-
citato il diritto di opzione,
nel termine perentorio pre-
visto dalla legge. I giudici
sono stati chiamati a deci-
dere se, nonostante il man-
cato esercizio del diritto di
opzione, si potesse comun-
que configurare il manteni-
mento della stabilità reale
fino al compimento del ses-
santacinquesimo anno di
età oppure in tale situazione
il datore di lavoro potesse
recedere ad nutum dal rap-
porto di lavoro.
Una recente sentenza della
Cassazione (Sez. Lavoro 6
febbraio 2006, n. 2472) ha
ritenuto che la lavoratrice
ultrasessantenne può essere
licenziata ad nutum se non
ha esercitato il diritto di op-
zione nei termini previsti, in
quanto il raggiungimento di
tale età concretizzerebbe, in

assenza della manifestazio-
ne di volontà sopra indica-
ta, “lo spostamento del li-
cenziamento dall’area tute-
lata dalle leggi limitative del
licenziamento all’area del
libero recesso” (Corte
d’Appello Milano 14 feb-
braio 2003). Sentenza che,
però, sembra discostarsi da
quanto previsto in un’altra
decisone della stessa Corte
(Sez. Lavoro 24 aprile
2003, n. 6535) in cui si ri-
teneva non gravante sulla
lavoratrice l’onere di comu-
nicazione al datore di lavo-
ro della volontà di prosegui-
re l’attività lavorativa.

   

! ?
di Fabrizio Gosti

La Falcri ha realizzato
con Radio Campania
Network un accordo di
collaborazione. Con un
semplice click dal nostro
sito sul logo della web ra-
dio è già possibile colle-
garsi con essa e vicever-
sa; potranno essere ri-
chiesti brani musicali da
mandare nella program-
mazione giornaliera ed a
breve la Falcri sarà pre-
sente sulla radio con inter-
viste e con news dal mon-
do sindacale e del lavoro.

www.campanianetwork.it



La Filatelia sportiva
e quella celebrativa

Questo articolo è pubblicato nel numero
che sarà  distribuito nel corso del nostro
XVI Congresso Nazionale e mi piace ri-
cordare, in questo frangente, che la fila-
telia ha sempre celebrato i tanti eventi e
le manifestazioni che negli ultimi 160
anni hanno accompagnato il mondo. 
Papi,  re e regine, nascite ed eventi sono
stati tutti riportati sui rettangolini di car-
ta chiamati francobolli, che, anche loro,
oggi, come gli elefanti, le tigri e tanti al-
tri animali sono in pericolo di estinzione.
Sono, infatti, minacciati dai fax, dalle e-
mail, dagli mms, dagli sms e da tutta la
tecnologia moderna.
Sicuramente in futuro gli eventi saranno
ricordati da altre iniziative che, per me,
appassionato di francobolli, non avranno
lo stesso valore. Prima di parlare della fi-
latelia sportiva, una tematica cara a tutti
i collezionisti amanti anche dello sport,
voglio ricordare un evento che quest’an-
no ha compiuto  60 anni ma del quale a
dire il vero si è parlato poco e mi riferi-
sco all’anniversario del voto alle donne.
Sì, quello che oggi sembra normale è
un’acquisizione se vogliamo recente, ha
appena 60 anni e molti nostri lettori già
c’erano. Scrivo queste cose perché riten-
go importante che una corretta ed equi-
librata rappresentanza fra uomini e don-
ne vada favorita in ogni settore della so-
cietà, quindi anche quello della rappre-
sentanza, pur essendo ancora una strada
in salita. La Falcri, da sempre attenta al-
le problematiche ed al passo con i tempi,
è impegnata in questo settore con la no-
stra struttura FalcriDonna alla quale fac-
cio mille auguri.
I recenti Campionati del mondo di calcio, le
Olimpiadi invernali a Torino e le altre ma-
nifestazioni sportive hanno dato lo spunto
a  tutti i Paesi del mondo per  sbizzarrirsi
a proporre i francobolli più disparati e nel-

le discipline più varie. Gli eventi sportivi
sono stati vissuti non sempre con lo spirito
decubertiano, chi ha vinto ha osannato e
chi no ha partecipato.
In tanti, comunque, si sono chiesti  quan-
do nasce il primo francobollo sportivo in
Italia e quando nel mondo? Sono queste
le curiosità che mi accingo a ricordare a
tutti i nostri lettori.
In Italia il primo evento sportivo certifica-
to dal francobollo lo troviamo nel 1934
ed in esso è raffigurato il 2° Campionato
mondiale di calcio vinto nell’occasione
dall’Italia. Bisogna aspettare all’incirca
un ventennio per avere una manifesta-
zione che raccogliesse tutti i francobolli
sportivi emessi. L’evento, infatti, ebbe
luogo nel 1952 a Roma, guarda caso lo
stesso anno in cui nasceva la FALCRI, l’af-
fascinante mostra internazionale vide
presenti  le massime autorità dell’epoca
ed il successo dell’iniziativa varcò i nostri
confini.
Vale la pena comunque ricordare che tut-
ti gli sport o quasi tutti sono stati ricorda-
ti dai francobolli in tutto il mondo e già
dal 1896, all’epoca della Prima
Olimpiade dell’era moderna la Grecia
volle ricordare il principe dello sport,
l’atletica leggera, insieme con un altro
sport all’epoca tipicamente virile, il pugi-
lato, con una serie di cinque francobolli. 
Qualche anno dopo nel 1899 il
Portogallo raffigurò il tiro a segno, nel
1906 sempre la Grecia propose sui suoi
francobolli la lotta e via via tutte le
Nazioni proposero le iniziative sportive
sia nazionali che locali. Per quanti voles-
sero fare un approfondimento possiamo
proporre un elenco di tutte le manifesta-
zioni sportive di maggior rilievo riporta-
te dai francobolli.

Scrivete a
bancario@falcri.it
per segnalarci siti web,

monete, francobolli, oggetti
da collezione, libri rari

o esauriti, volumi in libreria,
riviste da inserire

nella nostra rubrica.

LA CORRENTE

I giorni per Banca Vuota
S.p.A. sono finiti. Il passo de-
cisivo, naturalmente, era sta-
to compiuto tre anni fa quan-
do l’Empty Group S.p.A. ac-
quistò il 30% del nostro pac-
chetto azionario.
Da allora sono seguiti quat-
tro Piani Industriali con altret-
tante ristrutturazioni, un fiu-
me continuo che non ha mai
rallentato il suo flusso.
Questa piena inesauribile ha
portato via:
- 100 filiali, circa un terzo
del totale;

- 800 dipendenti, fra esodi
incentivati, Fondo esuberi,
licenziamenti e mancato
turn over;

- 12 autisti, 23 commessi,
10 guardie di notte e 6 uo-
mini di fatica;

- 90 porte a bussola con me-
tal detector e non so quan-
te guardie giurate e cani al
seguito;

- 6 palazzi storici con tutto il
loro contenuto di beni cul-
turali ed artistici;

- la biblioteca con oltre
10.000 volumi quasi tutti
di grande pregio;

- 84 tappeti antichi fra per-
siani, indiani e pachistani;

- il magazzino economato
con, fra le altre cose, alme-
no 700.000 distinte di ver-
samento, 500.000 modelli
Rid, 300.000 blocchetti di
assegni, 5 casseforti, 43

armadi blindati e non so
quante penne e matite;

- 247 appartamenti che era-
no in affitto ai dipendenti;

- il nostro Centro Elettronico;
- il Centralino, compresi 6
addetti non vedenti;

- la nostra Direzione Orga-
nizzazione e Risorse;

- 84 macchine Bancomat;
- il nostro Fondo di Previdenza;
- il nostro premio di produ-
zione;

- il giornalino interno;
- la Cassa Mutua interna;
- la medaglia per i 30 anni
di servizio;

- il nostro Circolo Dipendenti;
- la mensa ed il bar interni;
- 9.318 nostri clienti pensio-
nati;

- 15.712 correntisti;
- il conto corrente del
Sindaco, della moglie del
Sindaco, dell’amante della
moglie del Sindaco di
Viadimare Equense (ho
cercato strenuamente di
impedirlo ma hanno prefe-
rito la locale Banca di
Credito Cooperativo);

- parte della mia memoria e
della mia dignità.

L’Empty Group, però, non si
ferma ed appena raggiunto
un ROE del 47% – l’Ammi-
nistratore Delegato sembra
che solo di stock option abbia
incamerato circa 8 milioni di
Euro – e per “proseguire sulla
strada dell’efficientamento”,
ha deciso la fusione per incor-
porazione di Banca Vuota.
Sono, pertanto, diventato di-
pendente del grande Empty
Group S.p.A.! 
Ho in mano la lettera del
Direttore delle Risorse
Umane che mi comunica il
lieto evento. 
“Si aprono nuove prospettive
– mi scrive – anche per lei”.
Mi sono seduto a leggerla
sulla sponda del fiume. 
Aspetto che un’onda mi por-
ti via perché i cinesi, purtrop-
po, mentono...

 Lo Spazio
    di Ferri

Leggi e
Lavoro Pillole Scaffale

         e web

di Salvatore Adinolfi



PIEMONTE
Via Nizza, 150 - 10121 TORINO
Tel/Fax 011/6624382 - Fax 011/6624735
e-mail: falcricrt@libero.it

LOMBARDIA
Via Mercato, 5 - 20121 MILANO
Tel. 02/860437 - Fax 02/89011448
e-mail: info@falcrintesa.it

LIGURIA
Vico San Matteo, 2/16 - 16100 GENOVA
Tel. 010/2476193
Fax 010/2475391
e-mail: falcrige@libero.it

Via Orefici, 8/7 - 16123 GENOVA
Tel e fax 010/8603538
e-mail: falcri.bpvn@virgilio.it

VENETO
Via della Montagnola, 37
30174 VENEZIA - MESTRE
Tel/Fax 041/5441133
e-mail: sinbancari.ve@libero.it

Piazza Giovanni XXIII, 2 - 35129 PADOVA
Tel. 049/7808172 - Fax 06/91271035
e-mail: falcri.cariparo@falcricariparo.191.it

FRIULI VENEZIA GIULIA
Via Valdirivo, 42 - 34122 TRIESTE
Tel. 040/6773370 - Fax 040/371234
e-mail: salcart@libero.it

Piazza della Libertà, 1 - 33100 UDINE
Tel. 0432/508070 - Fax 0432/295629
e-mail: falcri.udine@libero.it

EMILIA ROMAGNA
Via Guidotti, 33
40134 BOLOGNA
Tel. 051/433043 - Fax 051/435034
e-mail: falcricarisbo@libero.it

TOSCANA
Via Martelli, 8 - 50122 FIRENZE
Tel. 055/212951 - Fax 055/212962
e-mail: info@falcrifirenze.it

UMBRIA
Via Mario Angeloni, 80 - 06124 PERUGIA
Tel. 075/5693655 - Tel/Fax 075/5153278
e-mail: falcriperugia@dada.it

LAZIO
Viale Liegi, 48/B - 00198 ROMA
Tel. 06/8416336 - Fax 06/8416343
e-mail: falcri@falcri.it

Via Francesco Dell’Anno, 6/8 - 00136 ROMA
Tel. 06/39751484 - Fax 06/39734223
e-mail: falcribancaroma@yahoo.it

MARCHE - ABRUZZO - MOLISE
Via Pescara, 2/4 - 67100 L’AQUILA
Tel/Fax 0862/649324
e-mail: falcricarispaq@yahoo.it

CAMPANIA
Via S. Giacomo, 41 - 80132 NAPOLI
Tel. 081/7917020 - Fax 081/5512594
e-mail: falcribanconapoli@libero.it

PUGLIA
Via Putignani, 141 - 70122 BARI
Tel. 080/5219681 - Fax 080/5219726
e-mail: falcri-puglia@libero.it

Via Trento, 2/c - 71100 FOGGIA

CALABRIA E LUCANIA
Via Roma, 28/D - 87100 COSENZA
Tel. 0984/791741 - 791923
Fax 0984/791961-e-mail: falcri.cosenza@tiscali.it

SICILIA
Via Principe di Belmonte, 94
90139 PALERMO
Tel/Fax 091/6113684
e-mail: falcri.sicilia@tin.it

SARDEGNA
Via G. Masala, 7/B - 07100 SASSARI
Tel/Fax 079/236617
e-mail: falcrisardegna@tiscalinet.it

Centri
Territoriali FALCRI


