
 
 

I°  COORDINAMENTO FIRST IN DEUTSCHE  BANK SPA    

Nelle giornate dal 18 al 20 novembre 2015 si è svolto a 

Imola il 1° Coordinamento FIRST delle SAS di 

Complesso e di Gruppo in Deutsche Bank. 

Alle varie fasi del Coordinamento hanno partecipato 

39 Dirigenti, di componente ex Fiba ed ex Dircredito, 

provenienti dalle SAS di tutta Italia ed in 

rappresentanza di tutte le Società del Gruppo. 

Ai lavori sono intervenuti anche Giacinto Palladino, nel 

suo ruolo di Segretario Nazionale con delega per 

Deutsche Bank (oltre che di Presidente di FIRST SOCIAL 

LIFE) e il Segretario Nazionale Pierluigi Ledda 

Responsabile C.A. First;  presenze che testimoniano 

l’interesse con il quale la Segreteria Nazionale segue le 

vicende della nostra SAS di complesso. 

 

I lavori sono iniziati con la relazione del Segretario First 

in Deutsche Bank, Domenico Iodice, che ha effettuato 

una panoramica della situazione internazionale ed 

europea, sottolineando la carenza di coordinamento 

politico sui grandi temi ed il prevalere di scelte 

populiste. In Italia, ha proseguito Iodice, si assiste 

invece ad un atteggiamento di sfiducia del governo 

verso i sindacati e alla tendenza a voler legiferare su 

temi storicamente lasciati all’iniziativa delle parti 

sociali. Mentre il settore del credito ha visto, tra luci ed 

ombre, il rinnovo del CCNL nel panorama sindacale la 

neocostituita FIRST CISL, si distingue quale esperienza 

di aggregazione in positiva e solitaria controtendenza. 

Il Segretario ha proseguito illustrando la situazione in 

Deutsche Bank, dove, a seguito delle note vicende che 

hanno portato alle pesanti sanzioni pecuniarie per la 

Banca, il nuovo CEO, John Cryan, ha rielaborato il c.d. 

“Progetto 2020” che, escludendo l’Italia,  prevede, tra 

l’altro, il disimpegno da 10 paesi ed esuberi per ca. 

35000 lavoratori entro il 2020. Infine ha concluso 

elencando le principali questioni contrattuali aperte in 

DB e le aspettative proiettate sul CIA. 

Su tali tematiche il Segretario di Gruppo, Maurizio 

Gemelli, ha indicato alcune possibili prospettive di 

sviluppo, nel quadro delle attuali relazioni sindacali in 

Deutsche Bank. 

La giornata è proseguita con gli interventi dei Dirigenti 

e degli ospiti che hanno ulteriormente approfondito, 

oltre ai già citati argomenti, altri temi di maggior rilievo 

con particolare riferimento alla tempistica di rinnovo 

del CIA, al nuovo potere negoziale della nostra sigla 

anche in un’ottica di riforma della rappresentanza, alla 

necessità di salvaguardare il CCNL pur nella prospettiva 

di sviluppo dei CIA. 

Gli interventi di Palladino e di Ledda si sono focalizzati 

sul panorama delle iniziative di FIRST in campo sociale 

e di C.A.FIRST nelle strategie in tema di contrattazione. 

Il Coordinamento ha concluso i suoi lavori con 

l’elezione delle nuove Segreterie di 

• Sas di Complesso: Domenico Iodice (Segretario 

Responsabile), Giuseppe Cavallo, Maurizio Gemelli, 

Max Marino, Max Pontiggia, Federica Trettene, 

Claudio Valena; 

• Sas di Gruppo: Maurizio Gemelli (Segretario 

Responsabile), Carlo Cosetti, Domenico Iodice, 

Max Marino, Antonio Valentini. Quest'ultimo 

peraltro è, insieme a Giacinto Palladino, 

contitolare della delega della segreteria nazionale 

per Deutsche Bank. 

Al termine dei lavori è stato infine formalizzato il 

nuovo organigramma e funzionigramma, in vista degli 

sfidanti obiettivi di crescita associativa e 

consolidamento politico indicati dalle  nuove 

Segreterie. 
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