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FABI E F.N.A. VERSO LA FEDERAZIONE 
 
L’accelerazione del processo di integrazione in atto nel settore finanziario, induce a 
politiche e strategie comuni di largo respiro, a tutela dell’autonomia e della peculiarità del 
mondo assicurativo e bancario. 
In particolare, la creazione di una Federazione tra le Associazioni datoriali delle 
assicurazioni (ANIA) e delle banche (ABI), impone ai Sindacati autonomi del settore 
finanziario un’attenta riflessione e l’adozione di adeguate strategie per la tutela 
dell’autonomia e dell’indipendenza di iniziativa contrattuale e categoriale. 
Il Sindacato autonomo deve serrare le fila e riconfermare la propria identità valoriale, 
facendosi strumento di confronto e di sintesi ideali, al fine di consentire ai due settori di 
mantenere regolamentazioni normative ed economiche all’avanguardia, rispetto al quadro 
generale europeo. 
I risultati estremamente positivi, ottenuti attraverso l’azione congiunta di FABI e FNA nei 
rispettivi settori, nonché la comune vocazione unitaria, incoraggiano livelli più ampi di 
collaborazione, in grado di far fronte alle nuove sfide che il mercato dei servizi finanziari 
impone e che solo attraverso l’azione congiunta di forze affini, per storia e cultura, è 
possibile affrontare. 
Forti di queste considerazioni, le Segreterie Nazionali FABI e FNA condividono un percorso 
articolato per addivenire, in tempi congrui, ad una struttura federale tra le due 
Organizzazioni che, mantenendo l’autonomia amministrativa, contrattuale ed organizzativa 
delle due Strutture sindacali e ferma restando l’attuale collocazione all’interno del 
movimento dei lavoratori, sappia presentarsi come interlocutore  autonomo dell’intero 
settore finanziario sulle principali materie quali: 
• relazioni sindacali internazionali, con particolare riferimento alla comune collocazione in 

UNI-Finance e all’estensione dei Comitati Aziendali Europei nelle aziende del settore; 
• politiche sindacali generali, con particolare riferimento a fisco, previdenza e stato 

sociale; 
• politiche sindacali del settore finanziario, con particolare riferimento allo sviluppo delle 

norme applicabili ad entrambi i settori, assicurativo e bancario; 
• politiche sindacali aziendali e territoriali, con particolare riferimento allo sviluppo della 

banca-assicurazione; 
• assistenza fiscale e servizi agli iscritti. 
Le Segreterie Nazionali convocheranno, nei primi giorni del mese di aprile 2008, la 
riunione congiunta dei rispettivi Organismi nazionali per definire e deliberare quanto sopra 
richiamato. 
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