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SEGRETERIA NAZIONALE 

Aderente a UNI Global Union 
Prot. n.:    /20/  /  
Oggetto: Documento Finale Consiglio Nazionale Uilca 

Roma, 10 settembre 2020 
                              

Il Consiglio Nazionale della Uilca, riunitosi a Roma giovedì 10 settembre, ha visto la 
ratifica all’unanimità dell’operazione, già approvata dall’Esecutivo Nazionale Uilca lo 
scorso 14 luglio, con cui Maurizio Arena, con un nutrito gruppo di dirigenti sindacali 

provenienti da altra Organizzazione Sindacale, è entrato in Uilca e la sua nomina a 
segretario generale aggiunto.  
 

Il Consiglio Nazionale ha sviluppato un approfondito dibattito in merito alla relazione 

del segretario generale aggiunto Furlan Fulvio sui vari scenari che caratterizzano la 
vita socio economica del Paese e gli impatti sul mondo del lavoro, in generale, e nei 
settori in cui opera la Uilca, nell’attuale contesto di emergenza sanitaria che ha 

aggravato un contesto del Paese già difficile sotto il profilo socio economico. 
 

In questo scenario è stata espressa ferma condanna per l’omicidio del giovane Willy 
Monteiro Duarte a Colleferro, in provincia di Roma, e della cultura individualistica, 

prevaricatoria e violenta, vicina a ideologie nazionalistiche e autoritarie, che avvelena 
parti del Paese e della società. 
 

Il Consiglio Nazionale ha valutato positivamente le posizioni espresse dalla Uil a livello 

confederale, ribadite anche nell’incontro con Confindustria di martedì 8 settembre, per 
rivendicare la necessità di arrivare alla sottoscrizione dei Contratti Nazionali da parte 
delle categorie; per sostenere la mobilitazione nazionale, già avviata a luglio, che 

proseguirà in tutte le regioni il prossimo 18 settembre; per aprire un confronto con il 
Governo in merito alla destinazione delle risorse rivenienti dal Recovery Fund. 
 

Nel ribadire il valore e la centralità dei Contratti Nazionali, il Consiglio Nazionale Uilca 

ha sostenuto la necessità di aprire la fase di definizione della Piattaforma rivendicativa 
nel mondo assicurativo, propedeutica all’apertura di un confronto coerente con le 
positive relazioni sindacali che hanno sempre caratterizzato il settore e il rapporto con 

Ania, di cui si auspica una conferma del ruolo di riferimento e rappresentanza.  
 

Allo stesso tempo, il Consiglio Nazionale Uilca ha sottolineato l’importanza di avere 
rinnovato il Contratto Nazionale del credito prima dell’emergenza sanitaria e ha 

dichiarato indispensabile che trovino piena applicazione le soluzioni di prospettiva che 
lo caratterizzano, a partire da temi divenuti ulteriormente centrali come lo Smart 

Working, su cui è indispensabile un forte presidio nazionale rispetto al futuro utilizzo, 
il diritto alla disconnessione e l’istituzione della Cabina di Regia sulla digitalizzazione. 
 

In quest’ambito, il Consiglio Nazionale valuta con preoccupazione le difficoltà che si 
registrano, dopo la sottoscrizione dei Protocolli raggiunti per gestire la fase di 

emergenza sanitaria, per affrontare gli scenari attuali, con particolare riferimento alla 
salute e alla sicurezza, soprattutto per le fasce più deboli, e gli orari di lavoro, anche 

alla luce della ripresa delle attività scolastiche. 
 

Il Consiglio Nazionale della Uilca sollecita quindi il ripristino di un costante e proficuo 
confronto con Abi e a tutti i livelli, per concretizzare soluzioni sulla base delle misure 
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concordate nel Contratto Nazionale, favorendo il ripristino di riunioni partecipate, in 
presenza fisica, secondo le disposizioni previste e logiche di prudenza, e tutti gli ambiti 

di democrazia sindacale che spesso in questo periodo sono stati più o meno 
strumentalmente allentati. 
 

In linea con tale richiesta il Consiglio Nazionale Uilca ha condiviso la costituzione della 
Task Force nazionale, con cui l’Organizzazione intende agire in merito ai processi di 

gestione delle ricadute della fusione tra Intesa Sanpaolo e Ubi e della cessione di filiali 
alla Banca Popolare dell’Emilia Romagna, con l’intento di governarne le ricadute in 

termini occupazionali, normativi ed economici e di dare massimo supporto alle 
lavoratrici e ai lavoratori, in modo organico e coordinato. 
 

Il Consiglio Nazionale ha inoltre condiviso le valutazioni espresse dal segretario 
generale Massimo Masi in merito all’incidenza che tale operazione avrà nel settore del 

credito, in Italia come all’estero, e ai cambiamenti che si potranno determinare nel 
prossimo futuro, rispetto ai quali si considera con favore, in merito a possibili ulteriori 

aggregazioni, la costituzione di un terzo polo bancario, che potrebbe anche avere un 
valore regolatore e favorire una positiva diversificazione e un corretto scenario 

concorrenziale.   
 

Vanno altresì considerate con preoccupazione le criticità che ancora si registrano in 
diverse banche, a partire da Monte dei Paschi di Siena, che deve vedere soluzioni in 
grado di riconoscere i sacrifici fatti dalle lavoratrici e dai lavoratori nel tempo, e Banca 

Popolare di Bari, dove la mancata nomina del Consiglio di Amministrazione lascia 
intuire il permanere di improprie interferenze politiche e di quelle dinamiche che 

hanno portato alla crisi della banca. 
 

Il Consiglio Nazionale Uilca 
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