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VI°  CONGRESSO SAS DI COMPLESSO FIBA  CISL 

 IN DEUTSCHE  BANK SPA    
 

Nelle giornate dal 9 all’11 Aprile 2014 si è svolto a 
Salerno il VI° Congresso della SAS di Complesso in 
Deutsche Bank. 

Alle varie fasi del Congresso hanno partecipato 28 
Dirigenti provenienti dalle SAS di tutta Italia in 
rappresentanza delle Società del Gruppo (DB Spa – 
Finanza & Futuro – DB Consorzio – DB Mutui). 

Ai lavori sono intervenuti anche il Segretario 
Nazionale Sergio Girgenti ed il Segretario 
Generale della FIBA CISL Giulio Romani la cui 
presenza testimonia 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 
Fiba in Deutsche Bank, Domenico Iodice, che ha 
ripercorso la situazione internazionale legata alla 
lunga crisi economica che ci accompagna 
sottolineando come i Sindacati nazionali non siano 
in grado di condizionare le scelte dei Gruppi 
Internazionali, come Deutsche Bank, ma possono 
solo cercare di gestirne le ricadute, in termini di 
occupazione, sui lavoratori del paese in cui operano. 

 
 

Oltre a sottolineare la necessità di ripensare ad un 
nuovo modello di banca più attento alla crescita 
responsabile ed alle persone, il Segretario ha ribadito 
che obiettivo del Sindacato deve essere la tutela 
professionale e disciplinare del lavoratore dalle 
pressioni commerciali arginando il pericolo di un 
travaso di responsabilità dal rischio d’impresa al 
rischio individuale. 

In questo ambito l’impegno della ns. sigla è massimo 
e si evidenzia in particolare nel supporto alla corretta 

applicazione delle normative, nel livello di attenzione 
alla persona e nell’assistenza che viene data nelle 
vicende di carattere disciplinare. 

L’intervento del Segretario Generale, Giulio Romani, 
ha preso in esame vari temi attuali soffermandosi, in 
particolare, sulla nuova piattaforma rivendicativa 
per il rinnovo del Contratto Nazionale di settore e 
sull’iniziativa di legge popolare della FIBA per 
introdurre un tetto ai compensi dei top manager. Sul 
primo argomento Giulio Romani ha illustrato la 
proposta della Fiba per un nuovo modello di banca 
più vicino alle famiglie ed alle imprese, socialmente 
ed eticamente responsabile, che possa coniugare la 
redditività con l’occupazione. Lo strumento per 
realizzare questo cambiamento è la partecipazione 
alla governance delle imprese bancarie.  

Il Segretario Nazionale Sergio Girgenti, oltre ad 
ampliare il tema della nuova piattaforma, ha 
sottolineato l’ottimo lavoro svolto dalla Sas in 
Deutsche Bank evidenziandone i risultati in termini 
di riscontro da parte degli iscritti. 

Alle due giornate di Congresso, sempre coniugate 
con la partecipazione al dibattito da parte dei 
Dirigenti della Sas, hanno partecipato anche il Prof. 
Giuseppe Acocella, Ordinario di Teoria Generale 
del Diritto presso l’Università di Napoli, che ha 
sviluppato il tema del “Governo responsabile delle 
imprese” ed il Prof. Giuseppe Squeo, Università 
del Sannio, che ha svolto un intervento su “I 
cambiamenti del modello di banca”. 

 
 

Il Congresso ha poi eletto un Direttivo di 16 membri 
che hanno provveduto all’elezione del Segretario 
Responsabile, con la conferma di Domenico 
Iodice ed alla scelta della Segreteria composta, oltre 
che dal Segretario da Maurizio Gemelli, 
Massimiliano Marino e Massimiliano 
Pontiggia. 


