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CONSIGLIO NAZIONALE DI GRUPPO UILCA BANCO BPM 
MILANO - 25 MARZO 2022 

 
Nella giornata di giovedì 25 marzo 2022 si è riunito il Consiglio Nazionale di Gruppo 
della Uilca Banco Bpm. Oltre ai componenti provenienti da tutta Italia sono stati graditi 
ospiti Fulvio Furlan Segretario Generale, Giuseppe Bilanzuoli Segretario Nazionale, 
Massimiliano Pagani Segretaria Nazionale, Lucia Peveri Segretario Generale Uilca 
Lombardia, Mario Cusano Segretario Generale Uilca Emilia-Romagna e Elisa Carletto 
Segretaria Generale aggiunta Uilca Veneto. 
 
I consiglieri presenti hanno dapprima ascoltato la relazione della Segretaria 
Responsabile Uilca del Gruppo Paola Minzon che ha esordito facendo un focus 
sull’attuale situazione in Banco BPM rappresentata da un clima di relazioni complicate e 
contraddistinte dalla rigidità aziendale nonché dalla poca progettualità e dalla costante 
negazione della realtà. Ne va da sé che questo non aiuta ad affrontare i tanti problemi 
con cui devono quotidianamente confrontarsi i lavoratori del Gruppo: difficoltà 
organizzative, carenza di organico e piano assunzioni su cui è necessario vigilare 
costantemente, smart working come tema ancora aperto e alla ricerca di una soluzione 
strutturale, e pressioni commerciali insostenibili.  
 
È stato poi ricordata la data del Congresso Uilca Banco BPM organizzato per il 5-6-7 
ottobre 2022 che sarà un momento di confronto e progettualità, ma anche di “festa”. 
Un momento in cui ripercorrere le tappe del percorso intrapreso e in cui porre le basi 
per farsi trovare preparati alle nuove sfide che si sono già palesate e si paleseranno sul 
percorso. 
 
Importanti interventi hanno riguardato i temi delle Pari Opportunità, della Sicurezza e 
Salute sui luoghi di lavoro. È stato poi fatto il punto sulle iniziative rappresentate dal 
Gruppo Studi e dal Gruppo Giovani, le deleghe operative su proselitismo e 
comunicazione, ed è stato cooptato Gianfranco De Zottis quale membro del Consiglio 
Nazionale di Gruppo nonché membro di Esecutivo del Gruppo. 
 
L’intervento del Segretario Generale Fulvio Furlan ha consentito di inserire le tematiche 
affrontate durante il Consiglio nella più ampia cornice nazionale di categoria ma non 
solo. La Uilca ha l’ambizione, infatti, di volere essere un ingranaggio cruciale della più 
ampia sfida che la Uil sta cercando di lanciare al nostro paese. Attenzione ai più fragili, 
alla giustizia e all’equità sociale rappresentano l’anima del nostro sindacato come 
soggetto sociale e non solo contrattuale. Come soggetto che vuole costruire una visione 
diversa del nostro paese attraverso un percorso di riforme fiscali, previdenziali e sociali. 
Un percorso fatto di scelte difficili e non banali in cui tutta l’Organizzazione crede con 
forza.  
 
Miano, 25 marzo 2022 


