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I lavoratori del credito per le peculiarità proprie del comparto produttivo, per le caratteristiche del 
lavoro, per formazione culturale ecc. arrivano tardi ad organizzarsi sindacalmente a livello 
nazionale. E' solo dopo la prima guerra mondiale nel pieno dei fermenti del biennio rosso che i 
lavoratori organizzati nella Federazione nazionale bancari arrivano ad una vertenza generale e 
nazionale. Nell’aprile del 1920 infatti la Federazione nazionale bancari presenta alla Associazione 
bancaria un memoriale con rivendicazioni normative ed economiche. Dopo il secco rifiuto, da parte 
dell'associazione padronale, a trattare la Federazione indice uno sciopero che inizia il 26 aprile e 
termina il 7 maggio. Le grandi banche nazionali persistono nel rifiuto a trattare mentre alcune 
banche piccole e medie accettano la trattativa che sembra ben avviata ma che si interrompe quando i 
rappresentanti delle banche dicono di avere un mandato tassativo per arrivare all’accordo solamente 
se sarà accettato il licenziamento degli scioperanti che hanno compiuto atti contro i lavoratori che 
non aderivano allo sciopero. 
La Federazione chiede allora l'adesione alla CGdL e la sua mediazione ma l'intervento di 
D'Aragona non riesce ed allora la Federazione bancari minaccia l'estensione dello sciopero anche 
alla Casse di risparmio. Ma già l'8 maggio una assemblea di scioperanti approva un ordine del 
giorno per la cessazione dello sciopero, l'intervento della CGIL e della Camera del lavoro di Milano 
con l'Associazione bancari riesce solo ad evitare rappresaglie sugli scioperanti, nessuna richiesta è 
stata accettata dalla controparte. 
Il Corriere della sera  in un corsivo commenta che "la Federazione bancari si è lasciata travolgere 
dall'errore fondamentale ... di cercare di far suo il carattere sindacale delle organizzazioni operaie". 
E' con l'avvento del fascismo che la categoria, accorpata a quella degli assicuratori, viene inquadrata 
nel sistema corporativo fascista a partire dal 1925, dopo l'accordo di Palazzo Vidoni tra 
Confindustria e sindacati fascisti. L'accordo trova la sua prima concretizzazione nella legge Rocco 
con la quale veniva affidato ai sindacati fascisti il monopolio della rappresentanza sindacale dei 
lavoratori. La corporativizzazione del comparto veniva perfezionata, prima, con la stipula della 
"Convenzione bancaria" (27/04/1927) e  poi con il riconoscimento giuridico della Confederazione 
fascista dei lavoratori delle aziende di credito e di assicurazione (Regio decreto del 6 /12/1928). 
Inizia così per circa un ventennio una rigida e burocratica "rappresentanza" sindacale che disciplina, 
sia con regolamenti interni ai singoli istituti, ma ancor di più a livello contrattuale e legislativo, ogni 
aspetto del rapporto di lavoro dai criteri di assunzione, alla retribuzione, dalla durata del lavoro agli 
straordinari, dall'anzianità convenzionale alla cessazione del rapporto di lavoro, ecc..  
 
Già a partire dal luglio 1943, dopo il voto del Gran consiglio del fascismo, con la costituzione del 
governo Badoglio ci furono, da parte del neo-ministro delle corporazioni Leopoldo Piccardi, i primi 
contatti con Bruno Buozzi per nominare come commissari alle organizzazioni sindacali esponenti 
del sindacalismo prefascista. La posizione riscosse l'apprezzamento di Buozzi che segnalò la 
necessità del coinvolgimento dei comunisti. Nonostante la posizione sfavorevole di Badoglio, 
vennero nominati come commissari anche esponenti comunisti; così all'organizzazione sindacale 
dei lavoratori dell'industria venne nominato lo stesso Buozzi e suoi vice furono Giovanni Roveda, 
comunista, e Gioacchino Quarello, democristiano; Ai sindacati dei lavoratori agricoli venne 
nominato come commissario Achille Grandi e come vice-commissari il socialista Lizzadri e il 
comunista Di Vittorio; Al sindacato dei lavoratori del commercio venne nominato Ezio Vanoni ; Al 
sindacato degli artisti e dei professinisti Guido De Ruggero e Raffaello Ferruzzi; Alla 
Confederazione dei lavoratori del credito e assicurazione venne nominato Carlo Casali. Il 15 agosto 
1943 i Commissari si costituirono come Comitato interconfederale eleggendo come presidente  
Bruno Buozzi e Lizzadri come segretario. L'organizzazione sindacale era ancora tutta da creare, 
esisteva solo la struttura dei Commissari provinciali designati dai prefetti. 
Ma già a partire dal 2 settembre 1943 con l'accordo  Buozzi-Mazzini sulla costituzione e 
riconoscimento delle Commissioni Interne, in tutte le aziende con più di 20 dipendenti, elette da 
tutti i lavoratori, si ponevano le basi del sindacalismo democratico. La costituzione delle 
Commissioni Interne avvenne anche nel settore del credito e già il 19 novembre 1943 erano ben 17 
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le Commissioni interne create dal personale degli istituti di credito con sede in Roma; Esse 
concordarono anche una rivendicazione economica dando un ultimatum alle aziende per 
l'accettazione delle loro richieste entro il 15 dicembre. In questo primo periodo le Commissioni 
interne assumono un ruolo primario, soprattutto nel settore degli istituti di credito di diritto pubblico 
e nelle Casse di risparmio,  strutturandosi con Commissioni Interne Centrali che assicurano il 
coordinamento delle Commissioni interne delle sedi periferiche. E' sopratutto negli istituti di diritto 
pubblico del sud,  Banco di Napoli e Banco di Sicilia, che le Commissioni hanno un ruolo rilevante 
tanto che, a partire dal 1948, si dotano di periodici a stampa,  rispettivamente “Progresso e bancari” 
e “Banco...note”. 
Questo esempio sarà, in prosieguo di tempo, seguito da moltissime Commissioni interne centrali. 
Nel 1949 con la riunione dei delegati delle Commissioni interne centrali delle 5 banche di diritto 
pubblico viene decisa la costituzione di un Comitato di intesa tra le 5 Commissioni centrali che sarà 
attivo fino al 1962. Le  Commissioni interne centrali nel Banco di Sicilia in quello di Napoli nel 
Monte dei Paschi e nelle principali Casse di Risparmio, cercarono di assumere un ruolo prevalente  
in tema di contrattazione, nel rinnovo dei regolamenti, cercarono anche in alcuni momenti di 
sostituirsi alle organizzazioni  sindacali con tutti i pericoli di una deriva aziendalista e corporativa 
che questo comportava. E' a partire dalla metà degli anni sessanta, ed ancor più dopo l’approvazione 
dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970) e con la costituzione della Federazione unitaria FLB 
che l'opera delle Commissioni interne viene a contrastare con le spinte unitarie presenti allora nel 
sindacato. Questo stato di cose termina il 31 maggio 1975 con la disdetta degli accordi che li 
regolavano data dalle OO.SS. ad Assicredito e Acri,  e l’attività delle C.I. viene congelata. 
 
Dopo lunghe e difficili trattative tra le principali componenti sindacali (comunisti, democristiani e 
socialisti) rappresentati rispettivamente da Di Vittorio, Achille Grandi e Bruno Buozzi , fino 
all’arresto e al suo assassinio,  poi da Emilio Canevari, il 9 giugno 1944 viene sancito il Patto di 
Roma che è l'atto costitutivo fondamentale della CGIL unitaria. 
Il preambolo del Patto infatti afferma che  " l'unità sindacale di tutti i lavoratori senza distinzioni di 
opinioni politiche e di fede religiosa è lo strumento più efficace  per il potenziamento 
dell'organizzazione del lavoro onde assicurare la più efficace difesa degli interessi economici e 
morali dei lavoratori stessi e garantire il loro apporto più efficiente all'opera immane di 
ricostruzione del paese, ..." 
Il patto sancisce la nascita della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) come 
organismo unitario ed esclusivo di rappresentanza dei lavoratori, essa è costituita "d'una sola 
Federazione nazionale per ogni ramo di attività produttiva; d'una sola Camera confederale del 
lavoro in ogni provincia, d'un solo sindacato locale e provinciale per ogni ramo e categoria 
produttiva ..." . 
L'accordo si basa su una ampia democrazia interna, con elezione di tutte le cariche, la 
rappresentanza proporzionale di tutte le minoranze negli organismi dirigenti, l'indipendenza dai 
partiti , un’ampia libertà di espressione e il rispetto di ogni opinione politica e religiosa. Nello 
spirito unitario che informa l'accordo viene costituito un Comitato direttivo ed una Segreteria che è 
formata da Giuseppe Di Vittorio, Achille Grandi e Oreste Lizzadri. 
A questa data L'Italia è ancora un campo di battaglia che vede buona parte del centro e tutta l'Italia 
del nord occupate dalle forze armate nazi-fasciste. 
Nell'Italia meridionale, che era già stata liberata, e precisamente a Bari, dove si era poi rifugiato il 
governo Badoglio, era stata costituita, fin dal 13 maggio 1944, la Federazione nazionale libera dei 
funzionari impiegati e personale subalterno delle aziende di credito. Questa Federazione che era 
stata promossa e retta da Carlo Calò si insediò nei locali dell'Unione fascista dei lavoratori del 
credito. La  neonata Federazione si diede uno statuto e Calò prese contatto con la CGIL napoletana 
per essere riconosciuta dalla Confederazione, cosa che avvenne il 2 settembre 1944. 
A Roma si era intanto costituito un comitato di bancari che cercava di costruire una Federazione 
unitaria della categoria il cui esponente di punta era Bruno Oggiano. Il Comitato romano, il 3 
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novembre 1944, si riunì nei locali del Sindacato provinciale bancari in Piazza S. Silvestro, integrato 
dalla presenza di Enzo Di Leva del sindacato provinciale bancari di Napoli e da Calò della 
Federazione nazionale funzionari ... di Bari, per costituire la Federazione italiana dipendenti aziende 
di credito (FIDAC) con sede a Roma. 
Vista la situazione politico militare, la CGIL convenne che il Comitato direttivo provvisorio della 
FIDAC andrà integrato dai rappresentanti sindacali di quelle zone che passeranno sotto la 
giurisdizione del governo italiano, man mano che saranno liberate dai nazi-fascisti. Al contempo 
autorizza tale Comitato a trattare con le banche aventi carattere nazionale e interregionale. 
I primi interventi sono rivolti ad assicurare ai lavoratori bancari tutti gli accordi economici stipulati 
dalla CGIL a livello centrale per far fronte al vertiginoso aumento dei prezzi e in particolar modo: 
all'aumento del 65% degli stipendi e salari rispetto al 1942, all'applicazione dell'indennità di caro 
vita, all'aumento del 50% degli assegni familiari, all'istituzione della 13 mensilità per gli impiegati 
privati, ecc. 
Oltre all’applicazione degli accordi l'obiettivo principale a cui lavorava la categoria era la stipula 
del Contratto collettivo di lavoro nazionale unico.  
A Firenze la più remota attività organizzata del Sindacato bancari fiorentino è data dal registro dei 
verbali dell'Unione provinciale Interbancaria (così si chiamò all’inizio la rinata FIDAC fiorentina) a 
partire dal 27 settembre 1944, cioè a poco più di un mese dalla Liberazione di Firenze dai 
nazifascisti. 
I membri dell’Unione presenti sono Pratesi (presidente), Degli Emilis (vice presidente), Landi 
(segretario amministrativo), e dai consiglieri Mazzanti, Valli Dante, Ballerini, Mignoni (?) Rolando, 
Santini, Generato, Giotti, Conti, Tanzi Antonio, Carignani, Dini.  
Altri membri presenti nelle successive sedute del consiglio, fino al dicembre 1944, sono Cecchi 
Francesco, Naldi Settimio, Scaccioni Mario, Cruschelli A., Forni A. 
Pratesi parteciperà al 1. Congresso delle organizzazioni sindacali dell'Italia Liberata, dove fece un 
intervento, a nome dei bancari fiorentini, per riaffermare la necessità dell'unità sindacale e della 
disdetta dei contratti collettivi di lavoro fascisti e di questa sua partecipazione al Congresso fa una 
relazione alla riunione del Consiglio interbancario fiorentino nella seduta del 9 febbraio 1945.   
La CGIL tiene questo 1. Congresso, con tutte le organizzazioni sindacali dell'Italia fino al quel 
momento liberata dai nazi fascisti, a Napoli dal 28 gennaio al 1° febbraio 1945, vi partecipano le 
Federazioni di categoria fino allora costituite, tra le quali la FIDAC. Le conclusioni più importanti 
del Congresso furono (oltre quelle relative alla lotta al carovita e alla istituzione della scala mobile) 
quelle relative alla soppressione dei contratti fascisti, alla partecipazione dei lavoratori alla gestione 
delle aziende, alla parità di trattamento tra tutti i lavoratori, all'elaborazione di un piano di 
ricostruzione economica, alla nazionalizzazione dei monopoli e alla liquidazione del latifondo.  
Siamo nel pieno della lotta di Liberazione e nelle zone ancora occupate vengono ricostituite, da 
Comitati provvisori,  le Camere del lavoro unitarie che dalla clandestinità cominciano ad 
organizzare i lavoratori. Queste promuovono, nel marzo del 1945, gli scioperi a Milano e a Genova 
e si preoccupano di salvaguardare gli impianti industriali dal trasferimento in Germania o dalla 
distruzione, contribuendo attivamente alla definitiva sconfitta del nazi-fascismo. 
Dopo la liberazione del Nord Italia (25 aprile) viene convocato a Milano, il 24-25 luglio, il 
Convegno delle Camere del lavoro dell'Alta Italia i cui lavori confermano le rivendicazioni 
avanzate nel Congresso di Napoli ed avanza anche delle proposte in merito al vertiginoso aumento 
dei prezzi e alle peggiorate condizioni economiche generali, intervenute nel frattempo, chiedendo il 
blocco dei fitti e dei licenziamenti e la liquidazione dell'industria di guerra. 
In questo Convegno la FIDAC e il Comitato di iniziativa sindacale bancaria di Milano convennero 
che il Sindacato bancari di Milano sarebbe stato  rappresentato da 3 delegati  in seno al Comitato 
direttivo della Federazione in rappresentanza della delegazione Alta Italia. A questo primo 
allargamento sarebbe seguita un’ulteriore integrazione con delegati nominati dai sindacati di 
Torino, Genova, Bologna e Venezia. 
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Nel successivo mese di ottobre la Cgil stipula con il governo l'accordo per l'aumento degli stipendi 
base fino al 70% e l'istituzione della Cassa integrazione guadagni per garantire una retribuzione 
adeguata in caso di sospensione temporanea del lavoro. 
Nel corso del 1945 la Fidac ottiene un "Premio della Liberazione", per un importo minimo di £ 
1000 e massimo di £ 3000, per i dipendenti del Banco di Napoli, della Banca  Commerciale Italiana, 
del Banco di Roma, del Credito Italiano e della Banca nazionale dell'agricoltura, grazie anche 
all'intervento di Di Vittorio. 
Nel 1945 e nel 1946 la serie di accordi economici si arricchisce di altri importanti risultati, sia con 
l'Associazione bancaria Italiana sia con l'Acri per le Casse di risparmio; uno dei più significativi è 
quello che recepisce l'aumento del 30% delle indennità fisse e il 15% sulle altre voci tabellari. Alla 
fine del 1946, alle associazioni imprenditoriali, viene comunicata la disdetta dei contratti di lavoro 
stipulati durante il regime fascista e delle convenzioni aggiuntive ad essi collegati.  
Nella categoria dei bancari si intravedono i primi segnali di iniziative corporative con il tentativo  di 
creare un sindacato autonomo per i funzionari del Credito Italiano di Milano e del Credito 
commerciale. Successivamente si ha la nascita (gennaio 1947) della Federazione nazionale dirigenti 
aziende di credito e finanziarie di cui fanno parte il Sindacato dirigenti delle banche  di interesse 
nazionale, il Sindacato dirigenti istituti di credito di diritto pubblico ed altri sindacati di dirigenti per 
le Casse di risparmio, le Banche popolari ecc. La tentazione di separare ed isolare le rivendicazioni 
ad un ambito aziendale o di piccolo comparto omogeneo è  un desiderio che più o meno 
intensamente si è palesato nel settore del credito, ma non solo in quello, dove anche da parte 
aziendale si è sempre esaltato l'aspetto tecnico funzionale ed aziendalistico del rapporto di lavoro. 
La Fidac cercò di contrastare queste derive aziendalistiche sia puntando ad ottenere un contratto 
unico nazionale sia cercando di favorire l'aggregazione e la presenza di funzionari e dirigenti al suo 
interno. 
Il 4 dicembre 1946 vengono eletti nella FIDAC fiorentina i delegati al Congresso della Fidac 
nazionale in rappresentanza di 1899 tesserati, i votanti sono 1396. I sei delegati eletti sono Guido 
Dami, Mario Cagli, Adalio Landi, Aldo Sandrini, Arrigo Bonacchi e Roberto Vasori. Il 1° 
Congresso nazionale della FIDAC, dopo diversi rinvii, si svolge a Bologna dal 26 gennaio al 2 
febbraio 1947, tra gli obiettivi più immediati l'approvazione dello Statuto e del Regolamento, la 
definizione delle linee per il nuovo contratto, l'orario di lavoro, l'assistenza e la previdenza. Altri 
obiettivi riguardavano la definizione dei compiti dei Comitati di gestione, la disciplina delle 
Commissioni interne e la riforma degli istituti di credito.  
I lavori congressuali  si incentrano, principalmente, su alcuni articoli dello statuto, molto dibattuto 
quello riguardante l’apoliticità del sindacato e sulla costituzione di sezioni diverse per ciascun tipo 
di banca (Banche di diritto pubblico, di interesse nazionale, casse di risparmio, ecc.). Con questo 
espediente organizzativo, accettato nella limitata formula di "sezione locale" dipendente dalla 
struttura provinciale, si cercava invano di riassorbire la diaspora dei Sindacati dei funzionari. Anche 
la decisione della città dove stabilire la sede della Federazione fu motivo di scontro tra i sostenitori 
di Milano, principale piazza finanziaria,  e di Roma . 
Ma le divisioni, più che sugli appariscenti risvolti campanilistici, erano molto più profonde e dovute 
a differenze culturali, economiche e determinate sopratutto dalla diversa presenza e distribuzione 
territoriale delle tipologie degli istituti di credito; da ultimo non va taciuta una diversa impostazione 
della politica rivendicativa tra i delegati di diversa provenienza territoriale. 
L'accordo ampio ci fu solo sulla richiesta di innalzamento del livello retributivo e sull'uniformare i 
trattamenti economici, fino ad allora differenziati per tipologia di banca e per piazza di 
appartenenza. Altre importanti questioni (mensilità aggiuntive, indennità, orario di lavoro, ecc. ) 
furono rinviate al progetto di nuovo contratto che occupò il sindacato per oltre un anno.  
Dal 1° Congresso nazionale della FIDAC vennero eletti gli organi statutari e poi venne eletta la 
segreteria composta da 3 membri (Oggiano Bruno, Calò Carlo e Frigerio Cesare) e da tre vice 
segretari (Prastaro Giuseppe, Baricalla Mario, Tamburrano Luciano). Gli organi di direzione sono: 
il Comitato centrale di 15 membri (segretari e vice segretari più altri 9 membri), il Consiglio 



 9 

nazionale a base territoriale e il Collegio dei sindaci. A livello nazionale sui circa 90.000 lavoratori 
bancari gli iscritti sono il 63% circa (56.000). 
Nel marzo del 1947 venne richiesta alle aziende bancarie una gratifica speciale per la collocazione 
del prestito della ricostruzione, e al rifiuto delle aziende venne proclamato uno sciopero a partire dal 
5 marzo. 
Il 9 venne raggiunto e firmato l'accordo tra la CGIL, i ministeri del Tesoro e del Lavoro e i 
rappresentanti delle Banche di interesse nazionale. 
Preceduti da un fitto calendario di assemblee aziendali, tenute tra il 27 febbraio e il 5 marzo, il 12 
marzo 1947 si tiene nella sede di via Tornabuoni 10 il 1° Congresso provinciale dei bancari di 
Firenze aperto dalla relazione della segreteria che illustra l'attività svolta dalla fine del 1945 in poi. 
I temi sono quelli già visti per il congresso nazionale (accordi economici, contingenza, orario di 
lavoro, assistenza malattia, contratto nazionale unico, ecc.) con la specificità che dal sindacato 
provinciale vengono raggiunti accordi con le Casse di risparmio (Firenze, Prato, San Miniato) che 
erano al di fuori dell'accordo nazionale sull'indennità di contingenza. Vengono citati tutti gli altri 
accordi firmati fino al 7 novembre 1946, data in cui la FIDAC nazionale e l'Associazione delle 
Casse di risparmio (ACRI) conclusero un accordo a livello nazionale. Lo stesso avvenne  per gli 
istituti di credito ordinario (cioè quelle non di diritto pubblico o di rilevanza pubblica come la 
Banca Toscana),  fino all'accordo nazionale firmato l'8 giugno 1946.  
Uno sciopero venne effettuato nei confronti del Monte dei paschi di Siena che non voleva applicare 
l'accordo sul trattamento economico concluso a Siena il 16 gennaio 1946.  Un altro intervento 
energico fu quello verso le 25 esattorie, con circa 400 dipendenti, che avevano negato degli anticipi 
su future competenze fino ad allora concesse. Entrambe le vertenze si chiusero positivamente e 
sopratutto quella nei confronti del Monte dei Paschi portò alla firma di un nuovo accordo che 
acquisì un netto un miglioramento del trattamento di quiescenza (31/07/1946). 
Più problematica l'osservanza e la stipula di accordi con le piccole banche ed altrettanto avviene per 
l'assistenza malattia che, soltanto dopo un accordo nazionale tra INAM e gli istituti di credito, si era 
avviata a una soddisfacente soluzione. L’accordo pur lasciando inalterato il criterio dell'assistenza 
indiretta, elevava i limiti per i rimborsi, e introduceva anche la facoltà dell'assistenza diretta, 
ponendo la maggior contribuzione a totale carico delle aziende.  
Dopo un breve accenno sull'opera di collocamento dei disoccupati  con 214 avviamenti al lavoro, e 
sull'opera assistenziale la relazione ci fornisce il quadro dei tesserati passati dai 2.061 del 
31/12/1945, ai 2407 di fine 1946, per raggiungere i 2754 a giugno 1947, con un saldo attivo 
complessivo di 693 iscritti per il triennio. 
Il Congresso della Camera del lavoro di Firenze si svolge dal 3 al 7 maggio, i delegati della Fidac 
fiorentina che vi partecipano sono: Laffi, Bonacchi, Landi, Cagli, Sparano, Pratesi, Ilardo, Sandrini 
e Massa. Con 3 delegati e con 1140 voti riportati la mozione 3 (corrente cristiana ) è quella più 
numerosa e rappresenta il 50% circa dei votanti. 
A maggio vengono eletti i delegati (Landi Adalio per la mozione 1, Dami Guido per la mozione 2 , 
Massa Vincenzo  per la mozione 3) che parteciperanno al Convegno Nazionale Fidac di Milano, del 
15 maggio, che eleggerà i delegati  al Congresso nazionale della CGIL. 
Dal 1° al 7 giugno 1947 si tenne a Firenze il 1° Congresso unitario della CGIL nazionale, in una 
atmosfera molto tesa per la recente crisi di governo e per la soluzione adottata nella costituzione del 
nuovo governo De Gasperi. Tale tensione era dovuta all’immissione di Luigi Einaudi e di un  
gruppo di tecnici nella compagine governativa e dal contemporaneo ridimensionamento della 
sinistra, ma era aggravata dal fatto che la Democrazia cristiana aveva promosso la nascita della 
Coldiretti e delle Acli che giustamente venivano considerate un primo vulnus all'unità di 
rappresentanza del sindacato.  
I lavori videro un'accesa disputa tra le componenti democristiana e social-comunista sulla 
formulazione dell'articolo 9 dello statuto "sull'indipendenza sindacale dai problemi politici" che per 
la componente cristiana doveva essere di interdizione assoluta. Nonostante la modifica che limitava, 
in senso notevolmente restrittivo ed eccezionale, l'intervento sindacale in questioni generali e 
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sottoponendolo a una maggioranza qualificata dei ¾, la componente cristiana si astenne sulla 
votazione, il Congresso sancì, quindi, un'unità formalmente intatta ma già minata. Segretari furono 
eletti  Giuseppe Di Vittorio e Renato Bitossi per la componente comunista, Fernando Santi per 
quella socialista, Giulio Pastore per quella democristiana e la Segreteria fu completata con 
l’elezione di 6 vicesegretari: Michele Bucci ed Enrico Della Chiesa per i socialisti, Enrico Parri per 
i repubblicani, Giovanni Canini per i socialdemocratici, oltre a Roberto Cuzzaniti democristiano e 
Luciano Lama comunista. 
Il Comitato direttivo composto di 75 membri risulto composto da 38 comunisti, 19 socialisti, 11 
democristiani, 2 repubblicani, 2 socialdemocratici, 1 anarco-sindacalista, 1 del partito d'Azione e 1 
indipendente. Su 5.735.000 iscritti avevano partecipato alle votazioni precongressuali l'80% circa 
esprimendo le seguenti preferenze: 2.631.129 voti (55,82%) per la mozione comunista , 1.029.850 
(22,61%) ai socialisti , 610.104 (13,4% ) ai democristiani  e il resto per le altre mozioni.  
Il 4 ottobre 1947 viene rinnovata la tregua salariale, con le aziende di credito, scaduta il 31 luglio, 
con una erogazione “una tantum” pari al 75% della mensilità di luglio, vengono modificati anche i 
criteri per il calcolo della scala mobile previsti dall’accordo del 7 novembre 1946, sostituendolo con 
un criterio ponderato, che tiene conto del numero dei lavoratori delle varie piazze.  
Il 5 dicembre successivo in vista del rinnovo della tregua salariale, che scade il 31 dello stesso 
mese, e in previsione della presentazione alle Associazioni datoriali del progetto per il nuovo 
contratto nazionale, viene chiesta la continuazione dell’erogazione “dell’una tantum” concordata ad 
ottobre e ripartita in dodici mensilità. Dalla Fidac viene anche avanzata la richiesta di recepire 
l’accordo sulla scala mobile firmato tra Confindustria e CGIL e quello sul divieto di licenziamento, 
tranne che per motivi disciplinari. L’Acri e l’Assicredito rifiutarono qualsiasi possibilità d’accordo 
bocciando tutte le richieste e l’intervento del Ministro del lavoro non Le fece recedere da tale 
posizione.  
Il 6 dicembre 1947 la commissione elettorale comunica i risultati delle elezioni del nuovo Consiglio 
direttivo  della FIDAC di Firenze svoltosi su due sole liste Lista sindacalisti bancari e la Lista della 
corrente sindacale cristiana che vede il primo dei suoi candidati Carignani piazzarsi al 13° posto con 
1166 voti. Il primo degli eletti è Landi  con 1684 voti, seguono altri 11 eletti della lista "Sindacalisti 
bancari" che ha una piena affermazione.  
La segreteria eletta è composta da: Cagli Mario (segretario responsabile) , Carignani Millo, Laffi 
Gino, Landi Adalio e Pantellini-Valsè Giuseppe (segretari), Vasori Roberto (segretario 
amministrativo), Notarnicola Francesco (vice segretario amministrativo). Tra i non eletti al 
Comitato Direttivo figura Guasti Libero con 1203 voti che sarà chiamato l’anno successivo nel 
direttivo al posto di Dami Guido, dimessosi nel giugno 1948 per una polemica giornalistica a cui è 
seguita una denuncia all’autorità giudiziaria. 
Il 31 dicembre, alla scadenza della tregua, viene indetto uno sciopero della categoria che durò ben 
14 giorni e vide un’ampia partecipazione della categoria; ciò portò al rinnovo della tregua salariale 
fino al 31 agosto 1948 insieme all’accoglimento di tutte le altre richieste avanzate dalla FIDAC.  
Sull’orario di lavoro ci fu un consensuale rinvio al prossimo contratto collettivo della categoria.  
La vertenza e lo sciopero vide un massiccio appoggio della CGIL alla Fidac e portò Santi a scrivere 
sull’Avanti che “L’atteggiamento della CGIL per questa categoria  di lavoratori, che socialmente 
vengono classificati ceto medio, smentisce che la massima organizzazione svolga una politica 
sindacale operaistica”. 
Ma forse in queste parole c’è anche la volontà di rinsaldare i rapporti interni tra le varie componenti 
soprattutto tra quella cattolica e quella social comunista che si acuivano in vista delle elezioni del 18 
aprile 1948. 
Per cercare di superare questi contrasti si cercò di pervenire ad un accordo interno con un “modus 
vivendi” il cui testo dopo lunghe discussioni fu portato al voto dell’esecutivo della CGIL il 24 
febbraio 1948, a meno di due mesi dal previsto voto, il documento fu approvato ma la componente 
democristiana si astenne. 
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Con la vittoria democristiana del 18 aprile e soprattutto con il discorso di Pio XII, del 29 giugno 
successivo agli Aclisti, quasi un appello a prepararsi ad unificare la componente cattolica del 
sindacato, si ponevano le basi della scissione, mancava solo il detonatore che nel nostro caso fù 
l’attentato a Togliatti.   
A partire dal 1947 e dall’attentato di Portella della Ginestra, che aveva colpito i lavoratori ivi riuniti 
per festeggiare il Primo maggio, la violenza politica, soprattutto in Sicilia, si abbatteva 
pesantemente sui dirigenti e i quadri del movimento operaio e l’opera di contrasto e di 
investigazione non produceva risultati apprezzabili. In questo clima politico surriscaldato dai 
sempre più acuti contrasti tra le forze politiche e sociali avvenne il 14 luglio 1948 l’attentato e il 
ferimento di Togliatti.  
L’azione produsse un’ondata spontanea di mobilitazione e di proteste che interessano tutta l’Italia e 
molte Camere del lavoro indissero scioperi, senza attendere la riunione dell’esecutivo CGIL. Questo 
si tenne nel pomeriggio e decise lo sciopero di tutte le categorie a partire dalla mezzanotte dello 
stesso giorno. La mancanza del verbale della seduta, per alcuni sottratto per altri mai steso, non ha 
certo semplificato la ricostruzione storica della vicenda. 
Sembra abbastanza certo che non vi fu una votazione formale ma che tutte le componenti furono per 
la proclamazione dello sciopero, anche se con riserve per la durata che non veniva dichiarata, e che 
comunque era una presa d’atto di quanto spontaneamente era già accaduto nel paese che si era 
fermato spontaneamente. Dallo sciopero furono esentati i servizi essenziali e quelli di erogazione 
dell’energia che effettuarono una sospensione di mezz’ora. Se da parte sindacale si cercò di 
controllare una manifestazione che poteva assumere un aperto carattere eversivo dall’altra parte si 
fece il possibile perché la situazione degenerasse; il ministro dell’interno Scelba  invia una circolare 
ai prefetti invitandoli “ad agire con ogni urgenza contro responsabili noti fatti quale che sia carica 
aut qualifica sindacale ricoperta ... risultando altresì che centri organizzatori atti insurrezionali, 
blocchi stradali, ecc., sono state Camere del lavoro, occorre disporre immediate indagini per 
accertare ogni singola Camera azione svolta e agire energicamente contro dirigenti Camere del 
lavoro stesse”  e l’invito non cadde nel vuoto la polizia sparò e vi furono 20 morti e oltre 600 feriti. 
Probabilmente l’azione mirava a creare le premesse per una messa fuorilegge delle forze politiche e 
sindacali di sinistra. Testimonianza ne è il comunicato diffuso dal governo nella notte tra il 14 e 15 
luglio che accusava la CGIL di aver voluto uno sciopero insurrezionale con il proposito di 
capovolgere i risultati elettorali del 18 aprile. 
Il 15 mattina Di Vittorio chiese un incontro al Presidente della repubblica per chiedergli due 
cose”Primo smentire il comunicato del governo. Secondo: che nei limiti dei poteri accordatigli dalla 
Costituzione intervenisse operosamente perché questa esplosione di malcontento e di passione delle 
masse lavoratrici avesse una soddisfazione, cioè perché ci fosse un mutamento di rotta da parte del 
governo”. Nello stesso giorno gli 11 componenti del direttivo appartenenti  alla corrente 
democristiana inviarono una lettera ai Segretari generali Di Vittorio, Bitossi e Santi  che diceva “La 
situazione sta diventando indubbiamente ogni ora più grave: vi sono nel Paese, purtroppo, numerose 
vittime tra i lavoratori e tra le forze militari dello Stato. ... Peraltro la natura e gli obiettivi dello 
sciopero sono così in contrasto con le finalità e le funzioni della CGIL da rendere operante la nostra 
riserva all’art. 9 dello Statuto confederale fatta al Congresso di Firenze. Dobbiamo pertanto 
comunicarvi che consideriamo inderogabile la proclamazione della fine sciopero entro oggi” e 
qualora la maggioranza non avesse aderito alla richiesta si riservavano di prendere “le decisioni del 
caso”. 
La sera del 15 l’esecutivo della CGIL approvò all’unanimità la fine dello sciopero e la ripresa del 
lavoro a partire dalle dodici del giorno successivo (16 luglio). 
Ma oramai gli sbocchi della crisi erano chiari la fuoriuscita della componente democristiana dalla 
CGIL, fortemente voluta non solo dalle gerarchie vaticane ma anche dall’Amministrazione USA, 
che miravano non solo ad estromettere le forze della sinistra dal governo ma isolarle ed indebolirle 
nella società. Nella giornata del 16 luglio la corrente sindacale democristiana approvò un ordine del 
giorno in cui veniva riaffermato che la “natura” dello sciopero “e i suoi obbiettivi” contrastavano 
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con le finalità statutarie della CGIL e che la maggioranza proclamandolo aveva “infranto il patto di 
unità sindacale”, il documento proseguiva affermando che la componente  promuoveva “d’intesa 
con la presidenza delle Acli” la convocazione straordinaria della corrente allo scopo di promuovere 
la creazione di un sindacato “autonomo e democratico che sia veramente libero da ogni e qualsiasi 
influenza di partito”. Tranne che a Milano dove ci furono dei nuovi scontri, che cessarono quando la 
segreteria della CGIL rivolse loro un pressante appello a non prestarsi  a manovre di divisione della 
classe lavoratrice, la situazione si calmò. L’otto agosto, con una lettera inviata a De Gasperi,  Giulio 
Pastore e altri 10 componenti la corrente democristiana, gli comunicavano di aver assunto autono-
mamente la rappresentanza dei lavoratori ad essa aderenti. 
Il 15 settembre si riunì al Laterano il Congresso straordinario delle Acli  dove si posero le basi  per 
la nascita del sindacato cattolico, uno dei problemi più dibattuti fu quello concernente se il nuovo 
sindacato doveva essere “sindacato cristiano” o se doveva essere , almeno formalmente,  
aconfessionale, prevalse questa seconda tesi sperando, forse, di poter attirare verso la neonata 
Libera CGIL anche le correnti minoritarie laiche ancora all’interno della CGIL. 
 
Il Comitato centrale della FIDAC, il 31 luglio, approva un ordine del giorno che ribadisce la volontà 
di rimanere nella CGIL e condanna il tentativo di alcuni dirigenti democristiani fiorentini (Pratesi 
Giuseppe, Alessandri Renato, membri del direttivo e Lucii Alberto sindaco revisore) di dar vita a un 
nuovo sindacato chiedendo a tutti i lavoratori  di rimanere nella FIDAC in attesa del Congresso 
nazionale chiamato anche a discutere dell’indirizzo sindacale e delle modifiche statutarie. Il 
tentativo capeggiato da Pratesi , tra i fondatori della Fidac fiorentina e suo primo segretario 
generale, viene rintuzzato con la radiazione deliberata dal Comitato direttivo fiorentino il 28 luglio, 
ma è solo una tregua. Il rinvio della data del Congresso al 15 dicembre ( e poi definitivamente a 
marzo 1949) facilita la divisione, che avviene prima con l’espulsione di alcuni elementi della 
corrente democristiana che a Milano avevano fondato una Federazione dei liberi sindacati bancari. 
L’otto novembre vi è la fuoriuscita di alcuni consiglieri nazionali che, prendendo a preteso lo 
spostamento della data del Congresso, lasciano la FIDAC e tra il novembre e il dicembre 1948 
costituiscono la Fabi (Federazione autonoma bancari italiani). Inizia da questo momento una 
frammentazione a catena che vede dapprima una scissione interna alla Fabi, con la nascita di un 
nuovo sindacato l’USAB, che insieme ai liberi sindacati sorti a Roma, Milano,  Lecco ecc. daranno 
vita alla Filb (Federazione italiana libera dei bancari) aderente alla Libera CGIL. Con la fuoriuscita 
delle componenti laiche (repubblicani socialdemocratici...) dalla Fidac vede la luce il Sindacato 
italiani bancari (Sib) che di li a poco si chiamerà UIB e sarà affiliato alla UIL. E la polverizzazione 
non si fermerà qui perchè nei primi anni cinquanta si contano una decina di sigle sindacali tra i 
lavoratori bancari.  
La FIDAC, nonostante tutto, rappresentava ancora i dipendenti di tutte le categorie e tipologie di 
istituti (banche e Casse di risparmio), con l’esclusione dei dirigenti che erano fuoriusciti con la 
costituzione della Federdirigenti già dal 1947. 
Questa frammentazione era anche favorita dal disegno strategico perseguito dall’Associazione 
sindacale tra le aziende di credito (Assicredito) che voleva frammentare i lavoratori bancari in tre 
comparti, lavoratori delle Banche, lavoratori delle Casse di risparmio e funzionari, affossando così 
per molti anni la possibilità di un contratto nazionale unico di categoria che era invece l’obiettivo 
prioritario perseguito dalla Fidac fin dalla sua nascita. 
All’inizio del 1948, l’Assicredito intavolò trattative con la FIDAC per il rinnovo contrattuale 
consentendo di discutere, insieme con l’Acri, di contratto unico nazionale, ma dopo qualche mese si 
rifiutò di proseguire nel negoziato. La scissione sindacale prodottasi dopo il luglio 1948, cambiò   
definitivamente l’atteggiamento dell’Assicredito rispetto al contratto unico per tutta la categoria; 
tale ipotesi aveva già subito un duro colpo quando si pervenne ad un accordo separato per i 
funzionari e i dirigenti (aprile 1948). A questo punto l’Assicredito subordinò gli aumenti retributivi 
agli incrementi di produttività ed ad un orario di lavoro spezzato (con apertura mattutina e 
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pomeridiana intervallate da una lunga pausa). L’Acri dal canto suo puntò molto sulla contrattazione 
aziendale, sfruttando le specificità delle singole Casse nel solco del contratto del 1941.  
 
Il 2° Congresso della Fidac fiorentina si svolge dal 16 al 18 marzo 1949 quando si tengono le 
votazioni per eleggere gli organismi statutari; la commissione elettorale, il 23 marzo, ufficializza i 
risultati ottenuti dalle 5 liste dei candidati. Gli organismi eletti sono: Comitato direttivo, Sindaci 
revisori, delegati al Congresso nazionale. 1  
Nella riunione del direttivo del 25 marzo viene eletta la segreteria che è così composta: Landi 
Adalio Segretario responsabile,  Laffi Gino e Sandrini Aldo segretari; Pini Roberto segretario 
amministrativo, Bacci Renato Vicesegretario amministrativo.  
Dal 31 marzo al 7 aprile 1949 si tenne a Napoli il 2° Congresso nazionale della FIDAC che 
ovviamente si incentrò molto sull’unità  della categoria, sull’adesione alla CGIL, sul contratto 
nazionale unitario, sulle rivendicazioni economico-previdenziali, nonchè sugli effetti della recente 
fuoriuscita della componente cattolica, con la conseguente diminuzione degli associati, che doveva 
essere molto più consistente delle poche  centinaia di lavoratori di cui si parlava.  

 In effetti leggendo tra le righe della stampa sindacale le dimissioni appaiono molto più consistenti, 
si passa da circa 60.000 lavoratori del 1948 (stima apparsa su “Il bancario” n. 21-24 del 1948) a 
42.192  (“Il bancario” n. 5-6 maggio 1949) con una perdita di circa 18.000 iscritti, cifra forse 
sottostimata se si considera la perdita di iscritti a Firenze (circa il 64 %). Il  Congresso vide 
confrontarsi 5 mozioni; dai voti attribuiti a ciascuna lista vennero eletti i 31 componenti del 
direttivo nazionale che risultò composto da 18 membri di area comunista-socialista, 9 
socialdemocratici e 4 indipendenti. Il Comitato direttivo elesse subito dopo la segreteria composta 
da: Oggiano Bruno, Olivetti Ferruccio e Prastaro Giuseppe di area social-comunista, Calò Carlo 
socialdemocratico, Di Leva Enzo per gli indipendenti.  
Nel direttivo nazionale venne eletto per Firenze Landi Adalio.  
Sul terreno contrattuale l’indisponibilità a trattare dell’Assicredito, sui punti qualificanti della 
piattaforma contrattuale (unicità del trattamento economico e normativo, controllo sui 
licenziamenti, avanzamenti di carriera e orario di lavoro continuato), portò a una rottura delle 
trattative con la controparte e alla proclamazione di uno sciopero a sostegno della vertenza, che sarà 
spostato ed effettuato a settembre per l’intervento di conciliazione del Ministro del lavoro. 
Il 30 luglio la Banca Commerciale arriva ad un accordo con la Commissione interna centrale con il 
quale i lavoratori accettavano e sottoscrivevano individualmente gli aumenti economici e si 
impegnavano ad un orario spezzato con apertura pomeridiana. 
Nell’agosto successivo tra la Fabi  e l’Assicredito si arriva ad un’ipotesi di accordo per il CCNL che 
disattende molti punti della piattaforma contrattuale ritenuti non negoziabili dalla FIDAC, tra cui 
l’orario di lavoro. 
Nonostante il rifiuto della Fidac di firmare un simile contratto nel novembre successivo la Fabi 
appone la sua firma all’accordo, unica Federazione a farlo. Questo atteggiamento costerà alla Fabi 
la scissione di una consistente fetta di iscritti, concentrata principalmente nell’Italia centro 
meridionale, che daranno vita alla FIB. Nel centro-sud è molto sentito l’aspetto negativo 
dell’accordo sul tema dell’orario di lavoro tanto che a Roma la Fidac e la Filb indicono un 
referendum per l’accettazione o meno dell’accordo, che poi in tempi diversi interesserà altre zone 
d’Italia, e i risultati sconfessano pesantemente l’operato della Fabi. Anche a Firenze si tiene nel 
corso del 1950 il referendum sull’orario e la situazione contrattuale; Il referendum è indetto dal 5 
all’11 giugno 1950 tra tutti i dipendenti delle banche fiorentine dalla Fidac e dalla Fib 
congiuntamente e i risultati sul gradimento dell’accordo sono eloquenti.  

                                                 
1 Comitato direttivo (in ordine di preferenze): Landi Adalio, Pini Roberto, Aruffo Alessandro, Guasti Libero, Da 
Milano Nillo, Cicali Maria, Bacci Renato, Cagli Mario, Sabbatini Ugo, Sandrini Aldo, Laffi Gino, Chiti Silla, 
Sparano Paolo; Sindaci revisori: Cencioni Vittorio, Tramonti Ugo, Tognozzi Filiberto; Sindaci revisori 
supplenti: Fallani Germano, Calcinai Livio. 
Delegati al congresso nazionale: Landi Adalio, Pini Roberto, Cagli Mario, Laffi Gino. 
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Su 1696 aventi diritto, compresi 134 funzionari, i votanti sono1122, i voti favorevoli all’accordo 
sono 33 i contrari 1076, 8  sono le schede nulle e 5 quelle bianche.     
Nel comparto Casse di risparmio, vista l’impossibilità di un accordo con l’Acri, la tendenza è quella 
di puntare ad accordi provinciali con le singole Casse e numerose sono quelli conclusi anche con 
l’orario unico continuato. 
Per gli istituti di diritto pubblico, con una situazione molto più complessa, la Fidac scelse la strada 
di intervenire con il rinnovo dei regolamenti interni, promuovendo una riunione delle Commissioni 
interne centrali, degli istituti di diritto pubblico, per una azione comune. Questo in attesa di un 
contratto condiviso che si potesse estendere a questi lavoratori che altrimenti sarebbero stati molto 
danneggiati dall’estensione del contratto Fabi-Assicredito. Nel frattempo il CCNL separato 
produceva altri danni perchè le banche applicando l’art. 76 lettera f cercavano di liberarsi di parte 
del personale specialmente di quello femminile. 
Viene in questo periodo iniziata la trattativa per il rinnovo della scala mobile e si arriva ad un 
accordo firmato tra il 9 e il 10 gennaio 1951. Viene avviata anche una azione tendente alla 
rivalutazione delle retribuzioni, alla regolamentazione dell’orario estivo e ad aprire le trattative con 
Acri e Assicredito per il contratto degli ausiliari. La Fidac dà indicazione di agire, a livello 
provinciale, sulle banche locali per la costituzione di fondi aziendali di pensione, di agire contro i 
licenziamenti di personale e negli abusi di richieste di lavoro straordinario, aspetti come si vede 
strettamente correlati. Viene indetto il 3° Congresso della Fidac nazionale, il cui svolgimento viene 
fissato, in un primo tempo, per il 18 novembre, ma che si terrà invece il 2 dicembre 1951 a Roma. 
Viene approvato il regolamento Congressuale ed è inviato alle strutture provinciali per il rinnovo 
dei loro Comitati direttivi e per l’elezione dei delegati al Congresso. 
Per Firenze le elezioni avvengono dal 5 al 7 novembre 1951, con l’elezione dei membri del 
Comitato direttivo e degli altri organismi statutari 2.  
I votanti sono 518 su 936 iscritti. Entra a far parte del Comitato esecutivo nazionale Laffi Gino, che 
fa parte, insieme a Banchetti Aldo, anche del Comitato direttivo nazionale.  
Il Congresso nazionale pone in primo piano la stipula del contratto collettivo nazionale con norme 
più eque per: l’inquadramento del personale e le mansioni, l’orario di lavoro il lavoro straordinario, 
le promozioni e gli avanzamenti di carriera, il contrasto ai licenziamenti  con l’introduzione della 
giusta causa, ferie e malattie, la previdenza e l’assistenza, le anzianità convenzionali, il 
funzionamento delle Commissioni interne. Altri campo di intervento individuati sono quelli della 
revisione dei trattamento economico, della diminuzione degli oneri fiscali sui redditi, della 
costruzione di alloggi da parte degli istituti per i propri dipendenti.  
Le conclusioni di Oggiano rieletto segretario confermano l’unità della Fidac su tutti questi punti, gli 
iscritti mostrano una inversione di tendenza salendo a 21748 contro i 21013 dell’anno precedente. 
La Fidac inizia una politica unitaria con le altre organizzazioni sindacali e con una lettera 
sottoscritta anche da Fabi, Sindacomit, Filcea e Uib viene chiesta l’apertura di un tavolo di trattativa 
per il rinnovo del contratto di lavoro all’Assicredito, che si dichiara indisponibile. 
Viene mobilitata tutta la categoria, vengono tenute assemblee unitarie ed interviene il 
sottosegretario e poi il ministro del lavoro Rubinacci per tentare una mediazione consistente in una 
mensilità in cambio del rinnovo contrattuale del 1952. La controproposta di Assicredito è di  mezza 
mensilità e lo slittamento contrattuale al 1954; la trattativa si chiude con l’erogazione del 75% di 
una mensilità e l’inizio delle trattative, per il rinnovo del CCNL,  non oltre il 15 ottobre 1952. 
Iniziano gli incontri per piattaforme concordate o quanto meno poco dissimili e per ristabilire un 
clima più disteso è proprio il segretario generale della Fidac a portare il saluto all’apertura del 
Congresso della Fabi. I contatti portano le varie federazioni a ritirare le rispettive tabelle di richieste 

                                                 
2 Comitato direttivo (in ordine di preferenze): Laffi  Gino, Banchetti Carlo, Guasti Libero, Pini Roberto, Danesi 
Olga, Chiti Silla, Sandrini Aldo, Parentini Orlando, Moretti Aldo, Bucci Sergio, Calcinai Livio, Salimbeni 
Lamberto, Frisi Antonio; I sindaci revisori sono: Bellini Elio, Biancalani P. Luigi, Bianchi Pietro, Cinatti 
Virgilio, Tordelli Aldo;  I delegati al congresso nazionale sono: Laffi Gino, Banchetti Aldo, Sandrini Aldo, Danesi 
Olga. 
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economiche e a presentarne soltanto una alle controparti. Per la parte normativa le distanze 
permangono. Ma altri segnali unitari positivi si avevano al Convegno di Firenze delle Commissioni 
interne delle Casse di Risparmio organizzato unitariamente dalla Fidac e dalla Uib,  con la 
partecipazione della Falcri e della Fabi, sull’inquadramento del personale proposto dall’Acri e 
giudicato, da tutti, inaccettabile. L’intersindacale nazionale, sorto per gestire quanto più 
unitariamente possibile le trattative, a marzo decide di proclamare uno sciopero di 48 ore, a 
sostegno della vertenza. Lo sciopero, fissato per il 23 e 24 aprile avrà adesioni altissime (90%) di 
lavoratori. L’ulteriore sciopero indetto per il 28 aprile viene spostato al 7 maggio e poi sospeso, 
contraria la Fidac, per l’intervento nella vertenza del Ministro del lavoro. La mediazione ha esito 
negativo e l’Intersindacale decide allora di indire dei nuovi scioperi per il 12-13 e il 15-16 maggio. 
L’11 maggio si riunisce l’Intersindacale e la Fidac ne contesta l’operato, l’Intersindacale allora 
annulla lo sciopero del giorno successivo, per le riserve espresse che ne minacciavano la riuscita. Il 
Ministro Rubinacci il 15 riunisce le parti e propone un accordo simile a quello dell’anno precedente 
che prevede l’una-tantum per la vacanza contrattuale e un accordo sull’orario di lavoro estivo, che 
per l’Italia centro meridionale e insulare, doveva concludersi entro le ore 15.  

La Fidac è contraria e non firma l’accordo, viene allora attaccata dalle altre federazioni per aver 
rotto l’unità di azione. 
Proseguono le trattative con l’Assicredito sulle tabelle retributive, che si chiudono il 30 luglio, e che 
non soddisfano pienamente la Fidac che decide di  “tener vivo il malcontento dei lavoratori e di 
promuovere iniziative per la giusta causa nei licenziamenti, la previdenza e quiescenza e 
sull’assistenza malattia” e su altre sue proposte qualificanti. 
Il 14 ottobre 1953 viene chiuso l’accordo con l’Acri sottoscritto anche dalla Fidac. La vertenza 
chiusa ha i suoi aspetti qualificanti nella riduzione dell’orario, nell’anzianità convenzionale, su 
alcuni aspetti previdenziali, sulla classificazione del personale impiegatizio, sull’orario estivo, 
norme che in buona parte trovavano già applicazione in singole Casse di risparmio. Nel corso del 
1953 la CGIL presenta una bozza di “Statuto dei diritti dei lavoratori” che sarà ripreso e pubblicato 
su “Il Bancario” n. 7.  Nel 1954 si concretizza l’idea portata avanti dalla Fidac di una previdenza 
integrativa per i lavoratori delle banche. Infatti la legge 218 /1952, detta legge Rubinacci, realizzava 
un quadro normativo per la ricostruzione delle posizioni assicurative presso l’Inps a cui doveva 
affiancarsi un’azione di risistemazione delle Casse previdenziali integrative aziendali. Andavano 
quindi poste in essere delle convenzioni tra Ministero, Inps e istituti bancari per trasformare le casse 
previdenziali in casse autonome e per ricostruire le posizioni assicurative dei singoli lavoratori, in 
modo da assicurare, con i trattamenti integrativi, un livello uguale o simile a quello previsto per 
legge per le banche più grandi.  
Era un provvedimento fatto principalmente per i lavoratori delle banche più piccole, il cosiddetto 
accordo fascia 1964 (lavoratori che sarebbero andati in pensione tra il 1952 e il 1964),  in modo da 
assicurare un trattamento minimo e massimo assimilabile a lavoratori con anzianità di servizio di 15 
e 35 anni.  
Altri miglioramenti avvenuti in quest’anno sono l’aumento degli assegni familiari e un nuovo 
accordo con Assicredito e Acri per l’adeguamento delle variazioni di scala mobile. 
Il 1954 è il decennale della rinascita della Fidac e il bilancio che ne traccia Bruno Oggiano è in 
chiaro scuro perchè se è pur vero che si è infranta l’unità sindacale della categoria, con tutti i mali 
connessi, è anche vero che ci sono stati tanti accordi migliorativi delle condizioni economiche e 
normative dei lavoratori del settore. Restano aperte numerose vertenze, da quella dell’orario di 
lavoro all’adeguamento della scala mobile. La FIDAC anche per il 1954 persegue un rafforzamento 
organizzativo e a tal scopo indice un Convegno nazionale d’organizzazione che è preceduto a 
livello locale da analoghe iniziative.  
Il 7 novembre 1954 si svolge quello fiorentino la cui relazione è tenuta da Guasti e ai lavori 
partecipa Bruno Oggiano  I lavori si soffermano sull’intollerabile clima di oppressione, verso i 
lavoratori di sinistra, che si respira anche nelle banche a somiglianza del settore industriale dove, in 
molte realtà, sono abituali i provvedimenti discriminatori (denunce, licenziamenti, reparti lager, 
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punizioni per partecipazioni a scioperi, schedature politiche ecc.). Il direttivo Fidac, che chiude 
l’anno, convoca per giugno 1955 il 4° Congresso della categoria, che poi si svolgerà effettivamente 
dal 15 al 18 gennaio 1956 a Milano.  
A Firenze il 4° Congresso provinciale FIDAC è preceduto da una serie di assemblee precongres-
suali di approfondimento delle “tesi” che fondamentalmente sviluppano tre temi: 
- Posizione delle aziende di credito nel quadro generale della politica del padronato italiano; 
- Politica sindacale (con le posizioni sulla politica contrattuale, l’orario e sulle questioni sociali, 
case per i lavoratori, miglioramento della protezione sociale e le relative proposte legislative); 
- Rafforzamento organizzativo al servizio dell’unità dei lavoratori. 
Le assemblee si svolgono, in un arco temporale che và dalla metà di ottobre al 18 novembre, con 
assemblee per le banche più importanti e con due di esse dedicate alle piazze di Empoli e di Prato.   
Il 1° dicembre viene presentata la lista unica per l’elezione del comitato direttivo e degli altri organi 
statutari. 
Le elezioni avvengono dal pomeriggio del 10 dicembre al 13, presso la sede della Fidac provinciale 
in via Tornabuoni 10, dove si riunisce la Commissione elettorale per verbalizzare i risultati e 
proclamare gli eletti dei vari organismi statutari.3   
 
Il 1955 è l’anno della sconfitta della FIOM nelle elezioni per il rinnovo della Commissione interna 
alla FIAT, frutto anche della politica di intimidazione e di pesante discriminazione aziendale, che 
comunque apre una profonda riflessione all’interno della CGIL, segnandone la tornata 
Congressuale.  
Al 4° Congresso Fidac il Segretario Bruno Oggiano, nella relazione introduttiva, fra le altre cose 
denuncia un pesante clima di intimidazione e di rappresaglia da parte delle aziende verso gli attivisti 
della Fidac e dei lavoratori ad essa iscritti. Alla pratica dei reparti ghetto, posti di lavoro distanti e 
con carichi di lavoro più pesanti per rendere più difficile i contatti e il rapporto con gli altri iscritti, 
si aggiungevano i trasferimenti di dirigenti sindacali da una città all’altra, la decurtazione del 
premio di rendimento ai partecipanti agli scioperi, ai divieti sulla diffusione della stampa sindacale 
ecc. Questi erano anche i frutti della divisione e parcellizzazione della rappresentanza sindacale che 
portò, anche nel settore bancario, discriminazione e repressione. La divisione e la virulenza dello 
scontro politico,  portarono spesso le forze dell’ordine ad intervenire, anche con le armi, contro i 
lavoratori che difendevano il loro posto di lavoro e i propri diritti. Dal 1949, quando vi furono 
centinaia di feriti e 17 morti tra i lavoratori e decine di migliaia di arrestati e denunciati, si assiste ad 
un crescendo repressivo. La mozione finale, oltre a tratteggiare l’attacco delle forze conservatrici, 
stigmatizza la politica delle aziende tendente a risolvere automaticamente il rapporto di lavoro delle 
donne, si sofferma poi sull’esigenza di una nuova politica creditizia, di migliori condizioni 
economiche, di criteri più obbiettivi per la valutazione e l’avanzamento delle carriere, 
l’equiparazione a parità di mansioni delle retribuzioni uomo donna, l’equiparazione del contratto di 
lavoro per gli ausiliari dipendenti da banche e casse di risparmio, la giusta causa nei licenziamenti, 
le tutele per i rappresentanti delle Commissioni interne e interventi per migliorare l’assistenza e la 
previdenza. 
A marzo, alla richiesta sindacale di revisione del trattamento economico presentata già a dicembre, 
Assicredito e Acri rispondono negativamente. 
Inizia la mobilitazione della categoria portata avanti dall’Intersindacale, composta da: Fabi, Falcri, 
Fib, Fidac, Sabit, SindaComit e Uib, che invia alle associazioni padronali una lettera dove si 

                                                 
3 Comitato direttivo provinciale (in ordine di prefer enze riportate): Guasti Libero, Parentini Orlando, Banchetti 
Carlo, Laffi Gino, Pini Roberto, Montanari Roberto, Messina Francesco, Natali Spartaco, Fallani Germano, 
Bianchi Pietro, De Pasquale Ernesto; 
Sindaci revisori effettivi: Lo Savio Cosimo, Milli Alberto, Cori Carmelo;  
Sindaci supplenti: Fiordelli Aldo, Gentili Giulio; 
Delegati al Congresso nazionale Fidac: Guasti Libero, Natali Spartaco, De Pasquale Ernesto.  
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ribadisce la richieste di rinnovo economico, rifiutando le argomentazioni aziendali, che non trova 
accoglimento. L’intersindacale proclama uno sciopero per l’11 e il 12 maggio ed altre azioni di lotta 
da stabilire. 
Lo sciopero ha una  buona riuscita, anche se in alcune province il risultato è meno lusinghiero, 
interviene il Ministro del lavoro che convoca i sindacati e riferisce la controproposta di Assicredito 
e Acri. Le organizzazioni sindacali, escluse la Fidac e la Falcri, valutano di aprire la trattativa su 
queste proposte e il 13 luglio viene stipulato un accordo con l’Assicredito. La Fidac pur valutando 
negativamente l’accordo, sentito il parere della segreteria Cgil, lo firma per poter partecipare alle 
trattative per la formazione delle tabelle economiche ed anche per evitare il rischio che ai suoi 
iscritti venisse richiesta, da parte aziendale, l’adesione individuale all’accordo per poter percepire la 
mensilità  stralcio prevista. Il 27 luglio viene firmato l’accordo con l’Acri. Anche se, grazie 
all’azione della Fidac in fase negoziale si riuscì ad apportare lievi miglioramenti, gli accordi 
avevano raggiunto degli obbiettivi veramente esigui, questo grazie al ripetersi dello schema oramai 
consueto degli accordi separati firmati solo da una o da alcune sigle sindacali. 
Dalla scissione sindacale del 1948 questa era la terza volta che ciò accadeva e questo stato di cose 
rendeva urgente una correzione all’azione sindacale, che vedeva barlumi di unitarietà nelle proposte 
e nelle lotte, che poi naufragavano alle prime aperture delle associazioni padronali. 
Prosegue la repressione antisindacale e la Fidac vede licenziati dei dirigenti sindacali a Roma, dove 
viene licenziato il segretario della Fidac, e a S. Benedetto del Tronto, anche quel barlume di unità 
sindacale rappresentata dall’Intersindacale viene rotta. 
Neanche i buoni propositi dello stesso Di Vittorio che scrive un articolo sulla figura di Achille 
Grandi e attraverso la sua opera rilancia l’unità tra le organizzazioni sindacali, senza alcuna 
preclusione, trova ascolto nella Cisl ed Uil. Queste ultime invece considerano questa proposta come 
un sintomo delle difficoltà della CGIL per l’invasione russa dell’Ungheria, che spinsero la Cisl a 
tentare una divisione e una scissione tra la componente comunista e socialista della CGIL. 
Il 1957 vede la Fidac impegnata in due Convegni dei sindacati provinciali (a Milano per il 
centronord e a Napoli per il centrosud) che servirono a focalizzare ilcampo d’intervento 
rispettivamente sulla meccanizzazione che stava investendo il lavoro bancario e sull’unità sindacale. 
Per la Cgil, e tutte le sue categorie, il 1957 si chiude con l’inattesa scomparsa di Di Vittorio. Il 
Segretario muore a Lecco il 3 novembre subito dopo un’assemblea, ed è una grande perdita per tutta 
l’organizzazione che vede sparire improvvisamente il suo punto di riferimento primario.  
La Fidac, fin da settembre, cercò di riposizionare la sua azione rivendicativa proponendo di attuare, 
tra tutti i lavoratori, un’ampia consultazione, sui risultati della quale impostare la politica 
contrattuale della categoria. Il comitato direttivo della Fidac propone l’utilizzo di un ampio 
ventaglio di strumenti per attuare la consultazione, dal referendum ai questionari, dalle assemblee 
generali o di settore al coinvolgimento delle Commissioni interne e di lasciare alle istanze 
periferiche ampia libertà nelle forme di attuazione e nell’impostazione della discussione. 
Su questa falsariga la Fidac inizia la consultazione aperta a tutti che, se viene apprezzata dai 
lavoratori che partecipano molto numerosi all’iniziativa, non viene gradita dagli altri sindacati che 
vi vedevano una forma di egemonia e prevaricazione sui propri iscritti. E così un intento che aveva 
connotazioni unitarie diventa motivo di scontro con le altre organizzazioni sindacali. Le richieste 
che più stanno a cuore ai lavoratori e che escono fuori da questa consultazione sono: la revisione del 
trattamento economico, la riduzione dell’orario di lavoro, la giusta causa per i licenziamenti, la 
parità salariale, ecc.Sulla base e forte di questi risultati la Fidac cerca di riannodare i rapporti con le 
altre organizzazioni sindacali per una piattaforma comune sul rinnovo dei contratti di lavoro che 
vedono rispondere positivamente la Falcri, la Filcea e la Uib. La Fib e la Fabi presentano invece 
loro distinte  proposte.La piattaforma unitaria richiede per la parte economica: un aumento tabellare 
del 15% dello stipendio, la riduzione dell’orario di lavoro, la parificazione della retribuzione a 
parità di mansione tra uomo e donna e dei lavoratori “minori” (che non avevano cioè raggiunto la 
maggiore età all’epoca fissata a 21 anni), la maggiorazione delle tariffe di lavoro straordinario e la 
segnalazione delle richieste di tale lavoro;  Per la parte normativa si richiedeva: l’abolizione 
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dell’art. 76 del contratto che prevede il licenziamento ad nutum e la sostituzione con il 
licenziamento per giusta causa, il miglioramento delle anzianità convenzionali, la richiesta 
dell’estensione a tutti i lavoratori del premio di anzianità venticinquennale, ecc.  
Anche tra le organizzazioni che presentavano una piattaforma comune, sul tema della riduzione 
dell’orario di lavoro non riuscirono a concordare una richiesta unica, ma singole proposte che  
andavano dalle 37 ore e mezza della Fidac alle 36 con orario continuato su 5 giorni della Filcea. 
Dopo la rottura delle trattative, del 6 marzo 1959, viene proclamato uno sciopero per l’otto maggio 
che ha un’adesione molto alta, che però non è sufficiente a sbloccare la trattativa. Viene proclamato 
uno sciopero a tempo indeterminato a partire dal 18 maggio, l’intervento e la richiesta del Ministro 
del lavoro che convoca le parti fa sospende lo sciopero, ma la trattativa si ri-blocca  e avviene la 
proclamazione di uno sciopero a tempo indeterminato a partire dal 15 giugno. Lo sciopero procede 
fino al 30 giugno e vengono improvvisate delle raccolte fondi per i lavoratori più bisognosi. Il 1° 
luglio il Ministro del lavoro interviene per una mediazione tra le parti ed il 4 luglio si arriva ad un 
accordo stralcio per il 1959 con aumenti del 6% sulle tabelle in vigore e il conglobamento degli 
assegni familiari unificati per tutti a £ 6.500, il miglioramento dell’orario di lavoro estivo e il rinvio 
dell’esame di tutte le richieste di natura non economica a partire dal 1 gennaio 1960. Fondamentale 
tra tutte queste era ritenuto lo sblocco della trattativa per l’equiparazione del trattamento economico 
tra lavoratori e lavoratrici. Il Ministro si impegnava anche a chiedere alle aziende l’abbuono delle 
giornate di sciopero, cosa che poi non avviene tra le proteste delle organizzazioni sindacali. 
Anche se un pò meglio delle altre tornate contrattuali anche questa si chiude con un bilancio non 
proprio esaltante, specialmente se confrontato con l’andamento economico del decennio con 
aumenti di produttività, di utili, di investimenti nell’ordine del 40-80%, contro un aumento dei 
redditi da lavoro dipendente, in termini reali, intorno al 6% circa. 
Era già iniziato da tempo il cosiddetto “boom economico” ma il mondo del lavoro dipendente era 
spesso a livello di pura sussistenza. Era già in atto, e si sarebbe ampliato negli anni a venire, 
l’emigrazione interna, verso il cosiddetto triangolo industriale, di milioni di persone in cerca di un 
tenore di vita più accettabile e di condizioni di lavoro più umane, cosa che spesso non accadeva e 
che porterà, a poco meno di un decennio, a livelli di lotta oggi inimmaginabili. 
Alla fine del 1959 e agli inizi del 1960 si tenevano le assemblee per i congressi provinciali in 
preparazione del 5° Congresso della Fidac nazionale che si sarebbe svolto a Palermo dal 27 al 30 
marzo 1960.  
Il Congresso della Fidac fiorentina si tiene il 6 marzo 1960 presso la sede di via Tornabuoni 10 e 
per la Fidac nazionale partecipa ai lavori Bruno Oggiano. Il 21 marzo viene emesso un comunicato 
che riporta i risultati delle votazioni per le elezioni del Comitato direttivo e degli altri organismi 
statutari.4    
Del materiale del Congresso oltre che all’elezione del Comitato direttivo ci è pervenuto solamente 
un rapporto di attività dal 4 al 5 congresso; da esso apprendiamo che dal 1956 al 1960 sono stati 
stipulati diversi accordi e contratti tra cui: Accordo integrativo con la Cassa di risparmio di Firenze, 
(apr. 1956), con la Cassa di risparmio e depositi di Prato (dic. 1956), con la Cassa di Risparmio di 
Firenze per un progetto di statuto (1959). 
Vi è stata  un’attività di difesa delle norme contrattuali, prevalentemente per prestazioni di lavoro 
non retribuite, intervenendo nei confronti della Banca d’America e d’Italia, della Banca  

                                                 
4 Comitato direttivo provinciale (in ordine di prefer enze riportate): Guasti Libero, Laffi Gino, Parentini 
Orlando, Pini Roberto, Bonacchi Aldo, De Pasquale Ernesto, Conti Luigi, Bianchi Pietro, Fallani Germano, 
Coppetti Alfredo; Supplenti: Milli Alberto, Galantu cci Bruno, Putti Piero. 
Sindaci revisori: Lo Savio Cosimo, Borghesi Giuliano, Massi Otello. 
Sindaci revisori supplenti: Lazzeri Umberto, Cori Carmelo. 
 
Delegati al Congresso nazionale: Guasti Libero, Conti Luigi, De Pasquale Ernesto. 
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Commerciale, del Banco di Napoli, della Banca Toscana e della BNL di Firenze. L’attività 
organizzativa ed interna ha visto svolgersi 47 riunioni del Comitato direttivo che spaziano dalla 
ricostituzione dei sindacati provinciali della regione a riunioni con gli attivisti delle varie banche. 
Altre 30 assemblee sono state svolte per il rinnovo dei CCNL e  alle vertenze ad esse collegate. Vi è 
stata la predisposizione di 13 numeri del Notiziario di circa 300 circolari e di 2 opuscoli sul 
tesseramento. 
La relazione si sofferma poi sulla situazione amministrativo-finanziaria e sull’attività del Circolo 
ricreativo con l’attività svolta dalle sezioni Cinema, Teatro dei burattini, e Mostre (pittura e 
fotografia).                                                                                                              
Già nel dibattito pre congressuale ci si era resi conto dell’interdipendenza tra rivendicazioni 
particolari di categoria con quelle generali, economiche e politiche, del “sistema paese”. 
La mozione conclusiva dopo aver preso atto del crescente peso, che nell’attuale fase economica,  
assume il settore terziario rileva che il ruolo dei lavoratori con qualifiche impiegatizie del settore ha  
forme di subordinazione e di sfruttamento simili a quelle del lavoro salariato evidenziando così un 
tratto comune con il ceto operaio. 
Per questi lavoratori la retribuzione, ma anche l’attribuzione delle mansioni e l’avanzamento 
professionale e gerarchico nella stragrande maggioranza dei casi avviene con criteri discrezionali e 
al di fuori di qualsiasi contrattazione sindacale ed è slegata dal merito e dal rendimento. 
Per poter incidere su tali aspetti il Congresso ritiene “indispensabile che il sindacato sviluppi la 
propria iniziativa in modo articolato, sul terreno aziendale, a livello di complesso, di gruppo e di 
settore”. 
Al Congresso è presente un rappresentante del governo, Il Ministro del lavoro Zaccagnini è la prima 
volta dal 1948.  
Il 1960 è anche l’anno del tentativo di involuzione politica, rappresentata dal governo Tambroni 
sostenuto dai voti determinanti dell’MSI, è un governo breve effimero e reazionario, che risponde ai 
conflitti e alle lotte sociali con la repressione seminando lutti tra i lavoratori in un crescendo di 
sangue fino alla sua caduta avvenuta il 19 luglio. 
Nel settore del credito la situazione non appare mutata rispetto al decennio precedente, l’unità di 
azione è un miraggio. A momenti di unità e di azione comune si alternano rotture e firme di accordi 
“separati” tendenti sempre ad isolare e mettere in difficoltà la Fidac. 
Questa federazione sindacale, che aveva un programma più avanzato e generale, spesso doveva 
scontrare la sua azione con la diffidenza di una larga parte dei lavoratori bancari, molto più legati ad 
una politica corporativa e all’esigenza di dare risposte anche limitate ed effimere, ai bisogni della 
categoria, purchè immediate.  
E’ questo uno dei periodi più duri per la Fidac che vede scendere il proprio peso come iscritti da 
15.128 iscritti del 1960 ai 13.055 del 1967. 
In questi anni difficili la Fidac vede concretizzarsi alcune sue richieste storiche come quello della 
parità salariale, a parità di mansioni, tra uomini e donne che veniva sottoscritto l’11 ottobre 1960 
per le Casse di risparmio e nel 1962 con l’Assicredito per le banche. 
Una situazione molto ingarbugliata era quella dell’orario di lavoro dove esigenze territoriali e 
culturali rendevano la questione difficilissima da affrontare e ridurre ad unità. 
 Dalla fine della guerra al 1949 la situazione era all’incirca la seguente: al centro sud veniva 
applicato l’orario unico continuato di 36 ore settimanali su sei giorni mentre nel resto d’Italia 
vigeva un orario di norma su due turni mattutino e pomeridiano, con articolazioni a livello 
territoriale. L’accordo separato Assicredito-Fabi  (14 novembre 1949) introduceva per tutti l’orario 
di lavoro su due turni con almeno due ore di pausa. L’ultimo accordo, che poi era stato recepito 
dalla legge 14 luglio 1959 n. 741 ed era diventato valido “erga omnes”, era quello del 1° agosto del 
1955, non firmato dalla Fidac, per il settore banche e quello del 14 ottobre 1953 per le Casse di 
Risparmio. 
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Questi accordi sancivano una spaccatura territoriale a sud del 42° parallelo (e in tutta la provincia di 
Roma) dove vigeva un orario estivo, che terminava entro le ore 15, rispetto al resto d’Italia dove 
vigeva un orario spezzato su due turni. 
Al Centro sud la questione era molto sentita e veniva svolta una forte attività di pressione, sulle 
forze politiche, perchè intervenissero a livello legislativo per sancire l’orario di lavoro su turno 
unico per un massimo di 36 ore settimanali su sei giorni lavorativi. 
L’esigenza più sentita al centro nord era quella della settimana corta cioè di un orario distribuito su 
5 giorni. La Fidac nel suo Congresso aveva rivendicato la difesa dei disegni di legge sull’orario 
unico presenti in Parlamento ma si cercava anche di sostenere l’ottenimento della settimana corta. 
Nel 1961 l’Assicredito, forse per anticipare una legge che poteva adottare l’orario unico, propose un 
esperimento di orario su 5 giorni da attuarsi nel periodo giugno settembre con una pausa di almeno 
due ore e con il termine di uscita alle ore 19.  
La Fidac contropropose di non far coincidere l’esperimento con l’orario estivo o di esentare il 
centro sud dall’esperimento per l’irrinunciabilità dell’acquisizione del diritto all’orario unico di 
questi lavoratori. Le altre organizzazioni si dicono invece pronte a trattare, e il 22 marzo 
l’Assicredito formula la sua proposta di settimana lavorativa su 5 giorni per tutto il sistema bancario 
e per tutto il territorio nazionale con pausa di almeno due ore tra il turno mattutino e pomeridiano e 
chiusura massima alle ore 19. La Fidac dopo aver riunito il suo direttivo propone l’accettazione 
della settimana corta escludendo però il periodo estivo per il centro-sud dove rimane in vigore 
l’orario unico. Ma l’Assicredito, puntando sulle divisioni sindacali, non accetta la contropoposta. Si 
addiviene allora tra tutte le organizzazioni sindacali ad un documento unico in cui si accetta la 
settimana corta su tutto il territorio nazionale proponendo, per i capoluoghi di provincia, a sud del 
42° parallelo un’orario estivo con una pausa breve ferma restando la settimana corta e fissando 
come scadenza dell’accordo il 30 giugno 1963. Si apre nella Fidac una fase molto critica tanto che 
la riunione del direttivo, al quale presenziano per la CGIL nazionale Foa e Romagnoli, che si tiene 
tra il 16 e il 18 maggio, è il più turbolento dal 1948 in poi. Al termine di tre giorni di dibattito 
infuocato è solo con un voto di scarto che viene sancita l’accettazione da parte della Fidac della 
settimana corta con l’eccezione transitoria, per il 1961, delle piazze di Roma, Palermo e Napoli per 
l’orario estivo con una pausa di almeno un’ora.  
Al centro sud vi fu una vivace opposizione all’accordo tanto che la Fidac di Roma e il sindacato dei 
dipendenti della Banca d’Italia indissero uno sciopero, contro l’accordo, che non ebbe gran 
successo ma che è indice del malcontento dei lavoratori meridionali all’accordo. 
Approfittando delle difficoltà in campo sindacale le associazioni padronali, con l’Acri questa volta 
in prima linea, cercarono di approfittare del momento per sferrare un attacco al sistema di scala 
mobile, nello specifico alla composizione delle voci che formavano l’indice generale utilizzato per 
gli incrementi salariali di adeguamento al costo della vita. Per una volta tanto tutte le organizzazioni 
sindacali dei lavoratori rifiutarono di trattare e per il momento l’attacco venne rintuzzato. 
In vista del rinnovo contrattuale, e per rendere possibile l’adesione di tutta la categoria nella 
elaborazione delle richieste, da inserire nella piattaforma contrattuale, la Fidac mise nuovamente in 
campo un referendum. I risultati del referendum vengono portati a conoscenza di tutte le altre 
Federazioni sindacali insieme al documento conclusivo del Convegno sulla meccanizzazione. 
Come la volta precedente l’iniziativa della Fidac incontrò l’ostilità delle altre organizzazioni 
sindacali che la valutavano propagandistica, demagogica e tendente a fare nuovi proseliti tra i 
lavoratori, e quindi ancora una volta all’invito della Fidac di prendere i risultati della consultazione 
come base per una piattaforma unitaria viene risposto negativamente. 
Il 13 luglio 1963 si tiene un Convegno Regionale dei sindacati FIDAC della Toscana che viene 
ripetuto e nel novembre successivo.  
Vengono quindi presentate piattaforme diverse ed il 18 giugno iniziano gli incontri per il rinnovo 
del CCNL, l’Assicredito il 20 fa le sue controproposte che vengono accettate dai sindacati autonomi 
(Fabi e Falcri).  



 21 

Le piattaforme di Fidac, Fib, Uib e Filcea non vengono prese in considerazione. L’accordo, firmato 
dalla Fabi, Falcri e dalle altre sigle autonome, prevede una “una tantum” pari all’importo del 75% di 
una mensilità, un aumento del 7% dei minimi tabellari a decorrere dal giugno 1963, la parità delle 
retribuzioni tra lavoratori e lavoratrici. E’ inclusa una revisione delle piazze 4° e l’abolizione di 
quelle di 5° per l’applicazione della contingenza. Vista la contrarietà della Fidac e di altre sigle 
sindacali le aziende, per l’erogazione dell’una tantum, pretendono la sottoscrizione individuale dei 
lavoratori all’accordo. 
Anche questa volta a fronte di erogazioni economiche minime vengono accantonati tutti gli aspetti 
normativi a cominciare dalla “giusta causa” sui licenziamenti. 
L’Acri si adegua a quanto sottoscritto dall’Assicredito e si impegna a rinnovare il contratto sugli 
stessi contenuti,  sei mesi prima della scadenza del vecchio contratto e senza che ancora nessuna 
organizzazione sindacale avesse presentato una sua piattaforma per il rinnovo, a riprova della scarsa 
bontà dell’accordo improntato sulla filosofia del “poco e subito”. 
La Fidac e le altre sigle che non avevano firmato l’accordo tengono delle assemblee in molte città, 
ad alcune partecipano anche esponenti della Fabi, che cerca di difendere l’accordo sostenendo che 
l’operato era diretto ad evitare “scioperi politici”. 
Il malcontento dei lavoratori bancari sale quando altre categorie chiudono i loro contratti con 
aumenti molto più sostanziosi e con conquiste normative importanti. La Fidac e le sigle sindacali 
che non avevano firmato l’accordo chiedono all’Assicredito modifiche dell’accordo sottoscritto con 
la Fabi ma ottengono un rifiuto. Le organizzazioni sindacali indicono uno sciopero di 24 ore che poi 
viene rinviato per l’offerta fatta dai sindacati autonomi di presentare una proposta unitaria di 
contratto da presentare prima possibile a condizione di ottenere subito un risarcimento economico 
uguale per tutti i lavoratori quantificato in £. 15.000. L’accordo fra tutti i sindacati, con l’esclusione 
della FIB, arriva a luglio.  
L’accordo raggiunto in ambito intersindacale prevede che sia corrisposto a tutti i lavoratori,  per gli 
anni 1963 e 1964, una mensilità speciale pari al 125% della retribuzione normale, con un minimo 
garantito di £. 140.000, e di iniziare una specifica attività contrattuale per la definizione di una 
piattaforma comune che preveda anche la modifica della disciplina delle Commissioni interne. 
Le richieste ricevono un netto rifiuto da Assicredito e Acri, viene richiesto l’intervento ministeriale 
che non ha esito positivo, ed allora inizia la mobilitazione della categoria. 
Un primo sciopero si tiene il 31 ottobre senza la partecipazione della Fib, un altro sciopero viene 
indetto per il 22 novembre e vede la partecipazione anche di quest’ultima organizzazione. Lo 
sciopero, nel settore casse di risparmio, viene spostato a dicembre per la disponibilità di Acri a 
trattare, ma le trattative vengono quasi subito interrotte. Gli scioperi si svolgono con alte percentuali 
di adesione, un ulteriore sciopero di 24 ore viene indetto per il 19 dicembre per la Lombardia e la 
Sicilia mentre uno sciopero generale viene proclamato per il 23-24 dicembre. 
Questi ultimi scioperi non si terranno perchè il 19 dicembre viene firmato l’accordo con 
l’Assicredito, e successivamente con l’Acri, che prevedono la decorrenza del CCNL nazionale dal 
1° giugno 1964, per la parte economica, dal 1° luglio per quella normativa e viene erogata la somma 
di £ 120.000 suddivisa in tre rate a tutto il personale.  
Il 31 gennaio 1964 viene presentato ad Assicredito ed Acri la piattaforma con le modifiche al 
CCNL sia per la parte economica che normativa. Per la prima volta dalla scissione del 1948 le 
richieste economiche sono presentate unitariamente come Intersindacale nazionale dei bancari e il 
testo della piattaforma viene diffuso tra tutti i lavoratori tramite un numero unico a stampa. 
La piattaforma rispetto al passato contiene anche delle proposte tendenti a regolamentare la 
discrezionalità dei comportamenti aziendali, ad ampliare l’intervento della contrattazione oltre ad 
adeguate richieste economiche. Nel settore banche per la prima volta si faceva una esplicita 
richiesta di contrattazione integrativa a decorrere dalla firma del nuovo CCNL e da concludersi 
entro i 4 mesi successivi. 
Per la parte economica viene richiesto un aumento del 10% più il riadeguamento e l’aumento delle 
varie indennità. Viene inoltre chiesto un’indennità invernale, per i centri a clima rigido, e un’altra 
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per i lavoratori residenti in centri con più di 600.000 abitanti. Il documento è accompagnato dalla 
richiesta di un esame completo di tutte le richieste entro giugno, cosa che non avviene e allora la 
Fidac chiede alle altre organizzazioni di iniziare la mobilitazione. Viene proclamato uno sciopero  
di  24 ore per il 3 agosto che viene spostato per l’intervento del Ministro del lavoro e in quella sede 
Assicredito ed Acri si dicono disponibili alla trattativa. 
Vengono indette assemblee unitarie ed avviate le trattative. Puntualmente, il 13 agosto, si assiste 
all’ennesimo accordo separato firmato da Fib, Uib, Filcea, Sindacomit e Alacri. 
Non firmano, ritenendo del tutto insufficiente l’accordo, la Fidac e la Fabi che si adoperano per 
riaprire le trattative e rivedere l’accordo, puntando sulla mobilitazione della categoria, ma lo 
sciopero indetto non riesce nonostante il diffuso malcontento dei lavoratori. 
La Fidac e la Fabi cercano attraverso la contrattazione integrativa, attuata dalle Sezioni sindacali 
aziendali, di limitare gli effetti negativi e di migliorare qualche aspetto “dell’accordo beffa” e 
stavolta Assicredito ed Acri, che volevano l’esclusione dei sindacati non firmatari dal tavolo delle 
trattative, devono cedere. 
A livello regionale Toscano si tengono una nutrita serie di Convegni, organizzati dal Centro 
regionale di coordinamento Fidac, aventi per scopo di:  popolarizzare al massimo la posizione 
rivendicativa della Fidac, agire per il rafforzamento del sindacato e impostare rivendicazioni e 
vertenze aziendali sulle banche a livello regionale. Durante il 1964 se ne tengono tre sempre a 
Firenze, presso la sede della Fidac, il primo il 22 febbraio il secondo nominato “4° Convegno dei 
sindacati della regione Toscana” il 20 giugno, il terzo denominato “5° Convegno dei sindacati della 
regione Toscana” il 12 settembre 1964. 
 
Si tengono dopo la chiusura contrattuale anche il 7° Convegno Regionale FIDAC-FABI, il 
14/11/1964, che si ripete con l’ottavo Convegno Regionale FABI-FIDAC tenuto il 19 dicembre 
dello stesso anno.  
La necessità di una concertazione con la Fabi,  dopo l’accordo separato sul contratto, vede 
rinsaldarsi i rapporti mediante altri due Convegni Fidac-Fabi  sempre a Firenze, presso la sede di 
via Tornabuoni 10, uno il 14 novembre e l’altro il 19 dicembre 1964. Questa attività convegnistica 
sulla contrattazione prosegue nel 1965 e nel 1966 sempre con cadenza all’incirca semestrale. A 
Gennaio 1965 si tiene a Firenze anche un Convegno nazionale sulle banche dell’Iri  di interesse 
nazionale, mentre come coordinamento Tosco-Emiliano ne viene tenuto uno a Bologna sulle Casse 
di Risparmio. 
A Roma dal 17 al 21 ottobre 1964 si celebrò il 6° Congresso nazionale della Fidac. Nonostante  le 
difficoltà e le perdite di iscritti la Fidac è l’organizzazione che ha ancora una presenza territoriale 
equilibrata tra nord centro e sud ed anche il numero degli iscritti sta mostrano un’inversione di 
tendenza  iniziando a risalire. Gli iscritti che erano 13.604 nel 1962 diventano 13.693 nel 1963 e 
alla fine del 1964 avranno un vero e proprio balzo ed arriveranno a  15.238 (a livello fiorentino 
rispettivamente 770, 820, 890).  
Manca il materiale del congresso a livello fiorentino e anche dalle convocazioni del comitato 
direttivo non si evincono notizie utili a collocare temporalmente il Congresso provinciale e gli 
organismi eletti. Il congresso si svolge tra marzo ed agosto quando vi sono due convocazioni del 
direttivo la prima per nominare la Commissione elettorale e dare avvio al calendario assembleare e 
la seconda della metà di agosto con la quale si convocano i delegati eletti  al Congresso nazionale 
per una messa a punto della partecipazione al Congresso stesso. 
Quello che abbiamo su questo periodo è la composizione del Comitato direttivo a fine mandato che 
si presenta al congresso successivo.5  

                                                 
5 Segreteria: Bresci Bruno, De Pasquale Ernesto, Gianni Osvaldo segretari ; Guasti Libero segretario 
amministrativo. 
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Al Congresso partecipa Vittorio Foa in rappresentanza della segreteria CGIL. 
Il documento finale sottolinea la necessità che venga data piena attuazione all’art. 39 della 
Costituzione per eliminare la deleteria pratica degli accordi separati. 
Le modifiche organizzative vengono demandate ad una Conferenza di organizzazione da convocarsi 
prima possibile per cercare di regolare e rendere più incisiva la presenza sindacale all’interno delle 
aziende con la nascita delle Sezioni sindacali aziendali (SAS). Si cerca di rendere questa presenza  
compatibile con il ruolo delle Commissioni interne anzi cercando di valorizzarne il ruolo quale 
organismi unitari, anche se è richiamata la posizione della FIB contraria alle CC.II. La mozione pur 
ritenendo giusta una politica di programmazione economica dichiara e rivendica la libertà di azione 
della politica sindacale, sollecita una riforma tributaria, una revisione  della politica creditizia e 
chiede la riforma dei Consigli di amministrazione degli istituti di credito con l’esonero dei 
rappresentanti dei gruppi industriali. 
Tra il 1964 e il 1965 vengono avviate trattative per  il rinnovo dei regolamenti interni di molte 
banche (Banco di Sicilia, di Napoli, Istituto bancario S. Paolo, ...) ed avviato dalla Commissione 
interna centrale della BNL (banca nazionale del lavoro) l’elaborazione del contratto integrativo 
aziendale che regolamenta aspetti normativi importanti.  
A livello generale questi sono gli anni dell’attività pastorale di Giovanni XXIII che, anche a livello 
sociale, ha profonda influenza sul mondo cattolico e non solo, e della nascita dei governi di centro-
sinistra. 
Nel 1963 al congresso socialista la componente di sinistra del Psi non accetta l’alleanza con la Dc  
ed una parte dei dirigenti tra cui Foa, Valori e Vecchietti escono dal Psi e fondano il Psiup, un’altra 
parte di dissidenti contrari all’accordo Dc-Psi facenti, capo a Lombardi rimane all’interno del 
partito socialista. 
La nascita del Psiup, anche per il mondo sindacale, ha dei riflessi significativi, specialmente nella 
componente socialista della CGIL, e di riflesso anche nella Fidac. Durante l’estate del 1964 cade il 
governo Moro-Nenni e si scopre la trama golpista dell’affare Sifar- De Lorenzo. A luglio muore 
Togliatti. 
Il 31 marzo 1965 si apre il congresso della CGIL che ha come slogan “Contro l’attacco padronale ... 
per l’occupazione, l’unità sindacale, una programmazione democratica”. Il Congresso dopo un 
acceso dibattito sulla programmazione e sull’autonomia sindacale non si conclude con un 
documento finale. Viene approvato un ordine del giorno sull’incompatibilità tra alcuni incarichi 
sindacali e alcuni incarichi di partito e/o a cariche pubbliche. 
Nel giugno 1965 “il Bancario” organo della Fidac da notizia della costituzione delle sezioni 
sindacali a livello aziendale in alcune banche (BNL, Commerciale, Credit, Banco di Roma e Banca 
Toscana) con componenti nominati che presto sarebbero stati sostituiti da segretari e consiglieri 
regolarmente eletti. Nell’autunno la Fidac e la Fabi inoltrano alle organizzazioni padronali 
(Assicredito ed Acri) la richiesta di istituire un premio di produzione o di rendimento con un 
minimo garantito di £ 140.000 per il 1966, l’ammontare del premio per il futuro sarà disciplinato 
dal CCNL. Veniva poi richiesta, per la parte normativa, il riconoscimento della contrattazione 
integrativa aziendale e l’introduzione di criteri oggettivi di valutazione del personale per 
l’inquadramento e la progressione di carriera dei lavoratori.  
L’Assicredito  e l’Acri giudicano inaccettabili le richieste di Fabi e Fidac ed anzi rilanciano 
dichiarando di riservarsi di rimettere in discussione l’accordo di scala mobile adducendo il variato 
sistema di calcolo degli indici del costo della vita adottati dall’Istat e proponendo di applicare per il 
primo trimestre 1966 gli indici del 1965. La reazione di Fabi e Fidac non si lascia attendere e viene 

                                                                                                                                                                  
Il comitato direttivo uscente al 7° congresso: Birignani Giulio, Bresci Bruno, Cisternino Cataldo, Coppetti 
Alfredo, De Pasquale Ernesto, Fioravanti Brunetto, Gianni Osvaldo, Guasti Libero, Lo Savio Cosimo, Milli 
Alberto, Montanari Roberto, Nencini Luigi, Parentini Aldo, Parrinello Alfonso, Pini Roberto; 
Sindaci revisori: Bensi Franco, Borghesi Giuliano, Putti Pietro ;  Cori Carmelo, Treglia Vincenzo Sindaci 
revisori supplenti. 
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proclamato uno sciopero a sostegno delle richieste e contro la disdetta dell’accordo di scala mobile. 
Puntualmente la Fib la Uib e il Sindacomit il 1° dicembre si dichiarano pronte a discutere di un 
nuovo accordo di scala mobile e questo influisce negativamente sul proclamato sciopero che ha una 
parziale riuscita. La Fabi e la Fidac proclamano nuovi scioperi per il 30 e 31 dicembre e per il 7 
gennaio e diffidano l’Assicredito e l’Acri ai sensi dell’art. 7 della legge 741/1959, conosciuta come 
“erga omnes”.  
Il 21 dicembre la Uib chiede a Fabi e Fidac di revocare lo sciopero e di partecipare, nel prossimo 
gennaio a Roma nella sede dell’Uib, ad una riunione tra tutti i sindacati di categoria. Fabi e Fidac 
rispondono di non poter rinviare lo sciopero e che sono disponibili ad  una riunione al massimo 
entro il 23 dicembre. Gli scioperi vanno un pò meglio del precedente ma Fabi e Fidac hanno la 
percezione di non riuscire a mobilitare sul tema della difesa del meccanismo di calcolo della scala 
mobile la categoria. Segue una convulsa fase negoziale, con l’intervento del ministero del Lavoro, 
per cercare di mantenere in vita provvisoriamente i due metodi di rilevazione degli indici, ma l’Istat 
si dichiara indisponibile. Il 16 maggio la Fib firma l’accordo con l’Assicredito per la proroga  
del vecchio sistema di scala mobile fino a settembre ’66. Viene insediata una commissione Fib-
Falcri- Filcea- Federdirigenti per elaborare un nuovo metodo di calcolo della scala mobile, mentre 
la Fabi e la Fidac inviano una diffida legale ad Assicredito-Acri e per conoscenza alla Fib ed alle 
altre organizzazioni firmatarie dell’accordo. Vengono presentate interrogazioni parlamentari e si 
cerca di creare un clima che possa rimettere i gioco la Fidac e la Fabi che l’attacco padronale ha 
costretto ad arroccarsi cercando di difendere l’istituto della scala mobile piuttosto che agire sul 
terreno di nuove rivendicazioni. 
La Fabi e la Fidac con le organizzazioni  Falcri, Sindacomit, Uilb si riuniscono come Intersindacale 
nazionale per avviare il rinnovo contrattuale e concordano nel tenere distinte le due vertenze cioè 
quella contrattuale da quella sulla scala mobile. 
Con l’inizio delle assemblee di piazza per il rinnovo contrattuale l’Assicredito fa conoscere di non 
poter destinare a tale scopo che limitate risorse, al che le organizzazioni sindacali rispondono con la 
proclamazione di uno sciopero nazionale che ottiene adesioni lusinghiere attorno all’80%, viene 
inoltre dichiarato un nuovo sciopero di 48 ore, dal 31 maggio al 1° giugno, oltre a un pacchetto di 
scioperi articolati per territori e per gruppi di banche. Viene inoltre indetto lo sciopero del lavoro 
straordinario e all’Assicredito che giudica lo sciopero illegittimo le organizzazioni sindacali 
rispondono riaffermando la liceità dello sciopero. Questo crescendo di mobilitazione induce 
Assicredito a dare la sua disponibilità ad una trattativa in sede ministeriale ma la sua pretesa di 
trattare sia del rinnovo che della scala mobile fa naufragare la mediazione e vengono riconfermate 
tutte le astensioni e le forme di lotta previste. Tentativi diversi si succedono sulle due vertenze 
rinnovo del CCNL e scala mobile ma sono solo schermaglie tattiche. 
Le organizzazioni sindacali visto il buon andamento degli scioperi intensificano, a fine anno, le lotte 
ed indicono dal 4 al 14 dicembre un nutrito calendario di lotte, mentre si fanno insistenti anche 
richieste di sciopero ad oltranza. Il Ministro del lavoro convoca le parti ma i sindacati rifiutano di 
rinviare gli scioperi anzi, a fine novembre, anche gli esattoriali chiedono di scendere in lotta. Il 4 
dicembre gli scioperi hanno un’altissima adesione e sfilano affollati cortei per le vie di numerose 
città. 
Dall’11 al 14 dicembre si svolgono gli scioperi nel centro sud ed anche qui si ripetono le altissime 
adesioni alla lotta. Vengono indetti altri scioperi per il 27-29 dicembre 1967 e per il 3-5 gennaio 
1968.  
Gli scioperi hanno sempre buonissime adesioni e finalmente il 3 gennaio 1968 al Ministero del 
lavoro viene siglato il verbale dell’accordo per il rinnovo contrattuale e per la scala mobile che 
sancisce per la prima volta, dopo un periodo ventennale, il pieno accoglimento delle richieste 
sindacali. 
L’accordo prevede che per la scala mobile sia adottato lo stesso meccanismo del settore industriale 
con la stessa periodicità, mentre il valore del punto di scala mobile è determinato specificamente per 
il settore bancario. 



 25 

Per il rinnovo contrattuale i punti salienti, per la parte economica, sono: la scadenza biennale, 
l’aumento del 7% dei minimi tabellari, una “una tantum” dell’importo dell’85% di mensilità, la 
maggiorazione del 30% dell’indennità di rischio, la limitazione della 4° categoria di piazza ai 
comuni fino ad 8000 abitanti. Per la parte normativa: la riduzione dell’orario di lavoro per il 
personale ausiliario; l’impegno in una nota a verbale per una diversa distribuzione dell’orario di 
lavoro  della categoria, aumento delle ferie per alcuni profili, nuova disciplina del lavoro 
straordinario da inserire nel CCNL; Contrattazione integrativa aziendale per il settore Assicredito, 
ed altre materie relative all’inquadramento venivano demandate a una definizione a livello 
contrattuale. 
Il 1967  e la chiusura del rinnovo del CCNL rappresenta il punto di svolta della categoria che aveva 
visto per un ventennio divisioni e firme separate; Dopo tantissimo tempo la categoria è riuscita a 
chiudere un contratto puntando sulla lotta e sull’unità di azione che contrariamente alle esperienze 
precedenti resiste fino alla conclusione della vertenza contrattuale.   
La conclusione della vertenza per il contratto e alcune normative innovative in esso contente 
rappresenterà una formidabile spinta alla crescita della categoria e alla conquista di miglioramenti 
rilevanti. 
Molto diversa la situazione per i dirigenti dove l’Assicredito e la Federdirigenti avevano delle 
relazioni preferenziali che portava quest’ultima alla firma di accordi separati, che privilegiando la 
parte economica e ignorando la parte normativa non venivano quasi mai firmati dalla Fidac. 
Durante le lotte contrattuali un contributo importante alla mobilitazione venne dagli esattoriali, cioè 
dai dipendenti delle esattorie gestite da banche, che erano organizzati nella File autonoma 
(Federazione italiana lavoratori esattoriali) che vedeva anche una nutrita presenza di lavoratori 
iscritti alla CGIL.   
Il problema dell’unità organica di buona parte di questa categoria di lavoratori con quella dei 
bancari della Fidac era molto sentita tanto che fin dal Congresso Fidac del 1964 si era Costituita una 
sezione di lavoro, all’interno della Fidac, che promosse la nascita del Sindacato nazionale esattoriali 
CGIL che nel 1970 confluirà nella Fidac stessa. 
Il tema dell’unità di azione sui principali temi economici e sociali coinvolgeva anche le tre 
Confederazioni CGIL CISL e UIL che su tali temi, a partire dal 1966, tenevano periodicamente 
incontri comuni. 
Vi era infatti una spinta unitaria che veniva dal basso dovuta alla consapevolezza che l’unità 
rafforzava il movimento sindacale complessivamente. Questo anche grazie alla spinta di gruppi di 
lavoratori che avevano costituito i CUB, comitati unitari di base, come mezzo per contrastare le 
condizioni di lavoro e le ricadute delle innovazioni tecnologiche e produttive dell’industria, 
congiuntamente all’azione del movimento studentesco. Queste istanze e questi fermenti suscitarono 
un movimento che si poneva, a volte, in modo antagonista all’azione sindacale ma che ne 
determinava anche degli stimoli e dei mutamenti positivi, come avveniva per quello unitario.  
Alla fine del 1967 le tre Confederazioni proclamarono uno sciopero per l’attuazione delle legge 
sulla riforma pensionistica (l. 903/1965). Il governo si impegnò a concordare con i sindacati la 
riforma in cambio della revoca dello sciopero, che venne accordato. 
Nel febbraio 1968 si pervenne ad un accordo tra le tre Confederazioni e il governo, ma la FIP, il 
sindacato pensionati della CGIL, riteneva deludente tale accordo. La Cgil ritirò la sua firma, cosa 
che provocò una spaccatura tra le Confederazioni, e proclamò uno sciopero generale per la riforma 
delle pensioni che si tenne il 7 marzo con alte partecipazioni. 
Dopo il ridimensionamento dei partiti di governo alle elezioni del 18 giugno il problema 
pensionistico veniva rimandato nel tempo e le pressioni sindacali non sembravano aver nessun 
effetto. Contro questo atteggiamento dilatorio venne proclamato un nuovo sciopero, stavolta 
unitario, per il 15 novembre 1968 che ebbe una partecipazione eccezionale e fornì al movimento 
sindacale una forza straordinaria non solo per ottenere la riforma pensionistica ma anche per dare 
l’avvio ad una stagione unitaria, dopo 20 anni di divisioni e contrapposizioni. 
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Tale cambiamento si propagò in tutti i settori e anche le trattative per la contrattazione integrativa e 
per l’orario di lavoro continuato dei bancari ne trasse beneficio.  
Il 18 ottobre, nella sede della Fidac provinciale in via Tornabuoni 10, si riunì la Commissione 
elettorale con il comitato direttivo uscente, per  predisporre, la lista dei candidati per il nuovo 
consiglio direttivo da eleggere nell’8° Congresso che si sarebbe tenuto, il 26 ottobre 1968 
successivo, nella stessa sede. 
La Segreteria uscente era composta da: Bresci Bruno, De Pasquale Ernesto, Gianni Osvaldo 
segretari ; Guasti Libero segretario amministrativo (per il direttivo vedi nota 5). 
“L’anno 1968 il giorno 26 ... i 49 delegati eletti nelle 15 assemblee precongressuali, con la 
presenza di questa commissione elettorale hanno eletto alla unanimità i seguenti nominativi per il6 
Comitato direttivo, Sindaci revisori e delegati al Congresso nazionale”.  
Il giorno 6 novembre il Comitato direttivo elegge la segreteria che risulta formata da: De Pasquale 
Ernesto, Bresci Bruno, Guasti Libero, Nencini Luigi, Parrinello Alfonso. 
Gli iscritti alla Fidac fiorentina a fine 1968 erano risaliti a 720 dal minimo assoluto toccato nel 1967 
con 700 iscritti. A livello nazionale erano 13.891, a fine 1968, contro i 13.055 del 1967. 
 
Alla fine del 1968 (23-27 novembre) si tenne a Torino il 7° congresso della Fidac nazionale. 
Partecipò ai lavori Doro Francisconi per la segreteria CGIL ed erano presenti delegazioni dei vari 
sindacati dei bancari, ad eccezione della FIB che comunque inviò un messaggio di augurio e di 
saluto, riprova dei nuovi fermenti unitari.  
Il tema unitario fù ampiamente dibattuto insieme ad altri argomenti i più significativi furono: 
l’approvazione del nuovo statuto, le modifiche organizzative con la scelta di fare delle SAS (sezioni 
sindacali aziendali) l’organismo sindacale di base, la migliore definizione dei compiti e dei ruoli 
delle varie istanze e dei vari organi della FIDAC. 
Per far progredire l’unità con gli altri sindacati viene lanciata la proposta di regolamentare i rapporti 
tra le federazioni, sia a livello nazionale che in periferia, in modo da rendere possibile 
l’elaborazione e lo studio di proposte unitarie sopratutto in materia di contrattazione (piattaforme) e 
di gestione degli accordi e dei contratti. 
Viene eletto il Comitato direttivo (che sostituisce il precedente Comitato esecutivo) di 29 membri. 
Il C.D. elegge poi la segreteria composta da: Oggiano Bruno, Olivetti Ferruccio, Pullara Giuseppe, 
Rimoldi Tullio, Sanacore Filippo, Zirulia Tebaldo. 
Per migliorare i rapporti unitari il 7° Congresso propone alle altre organizzazioni sindacali la 
regolamentazione dei rapporti a tutti i livelli e di far diventare la consultazione democratica dei 
lavoratori per l’elaborazione delle piattaforme rivendicative (sia nella fase contrattuale ma 
sopratutto alla fine per la valutazione degli accordi raggiunti)  il perno fondamentale della politica 
sindacale e dei comportamenti concreti di tutte le organizzazioni sindacali. 
Altro tema molto sentito è quello della contrattazione collettiva e del ruolo che in tale contrattazione 
devono avere le SAS e i Centri di coordinamento regionale. 
Il 1968 è un anno memorabile per molti accadimenti, per la nascita del complesso movimento 
sociale che ne riporta la data, per gli effetti delle posizioni pacifiste sui bombardamenti americani 
nel Vietnam, per l’invasione della Cecoslovacchia e la fine della primavera di Praga di Dubceck. 
Dal punto di vista contrattuale le lotte e la contrattazione decentrata a livello aziendale portano alla 
firma di 3870 accordi aziendali, raggiunti spesso dopo aspre lotte, ed altri ancora.  
                                                 
6 Comitato direttivo FIDAC Provinciale:  Birignani Gi ulio, Bresci Bruno, Cisternino Cataldo, Coppetti Alfredo, 
De Pasquale Ernesto, Fioravanti Brunetto, Focardi Piero, Gianni Osvaldo, Guasti Libero, Lo Savio Cosimo, 
Maurri Mauro, Milli Alberto, Montanari Roberto, Nen cini Luigi, Parentini Orlando, Parrinello Alfonso, Pertici 
Pietro, Pini Roberto, Sciclone Paolo; 
Sindaci revisori: Borghesi Giuliano, Putti Pietro, Spignoli Antonio ;  Sindaci revisori supplenti: Beni Moreno, 
Cresti Gianfranco, Francini Enrico 
Delegati al Congresso nazionale: Bresci Bruno, De Pasquale Ernesto, Gianni Osvaldo (sostituito poi da 
Parrinello Alfonso), Guasti Libero, Nencini Luigi. 
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Il periodo che intercorre tra il 7° e l’8° Congresso Fidac è forse quello più esaltante non solo per la 
categoria ma per il movimento sindacale ed operaio nel suo complesso, sia per le conquiste 
economiche che di quelle normative su importantissimi aspetti, (previdenziale, assistenziale, ecc.) 
ma sopratutto per acquisizioni legislative che culminano nell’approvazione della L. 300/1970 detta 
‘Statuto dei lavoratori’, strenuamente voluta dal ministro del lavoro Giacomo Brodolini, già 
gravemente ammalato. 
Prima dello svolgimento dei congressi delle federazioni di categoria Fabi, Fib, Uib (1969) avviene 
la proposta della Fidac di un piattaforma unitaria per il rinnovo dei contratti di lavoro da portare 
preventivamente all’esame dei lavoratori (tutti per Fidac e Fabi, per i soli iscritti per Fib e Uib). Nel 
portare il saluto della Fidac ai congressi di Fib e Uib Oggiano e Pullara ribadiscono l’opportunità di 
una consultazione allargata a tutti i lavoratori per far ripartire dalla base l’unità della categoria. 
Dal punto di vista sindacale il 1969 vede lo svolgimento anche dei congressi della Cgil, della Cisl e 
della Uil  e in tutti i congressi prevalgono le spinte unitarie, ed il tema è oggetto di dibattito insieme 
a quello dell’autonomia dai partiti. L’adozione dell’incompatibilità fra incarichi sindacali e il 
mandato parlamentare e/o degli incarichi politici nei partiti, adottato dalla Cgil, e il superamento 
della discriminante anticomunista della Uil, pongono le basi effettive per un cammino unitario che 
si avvia con la convocazione congiunta dei Consigli generali delle tre Confederazioni.  
Come Fidac a maggio si tiene a Milano un Convegno dei centri elettronici, elettrocontabili e 
meccanografici in preparazione della piattaforma contrattuale.  
Il settore bancario infatti era interessato da importanti trasformazioni tecnico-organizzative e ciò 
pone nuovi problemi sia di carichi e di durata dell’orario che di ambiente di lavoro. 
Dal Convegno emerge l’esigenza che nella stesura della nuova piattaforma sia prevista una 
consultazione preventiva del sindacato per introdurre modifiche nell’organizzazione  del lavoro che 
le nuove tecnologie richiedono ed anche per controllare ritmi e metodi di lavoro, la riduzione 
dell’orario e l’inquadramento del personale dei centri nella prima categoria impiegati del personale 
delle unità periferiche. 
Il 23-24 giugno il Consiglio nazionale della Fidac approva la piattaforma rivendicativa per i rinnovi 
dei contratti di lavoro elaborata unitariamente in base alla consultazione dei lavoratori e il 18 luglio 
vengono presentate unitariamente ad Assicredito ed Acri.  
La piattaforma prevede un incremento del 5% degli stipendi ed un aumento fisso di £13.500 da 
aggiungere all’indennità di contingenza, ed altri aumenti per alcune indennità. Per la parte 
normativa la riduzione d’orario a 37 ore e mezza per gli impiegati ( e proporzionalmente per i 
commessi, gli ausiliari ecc.) con una distribuzione d’orario giornaliero sino alle ore 17 con un’ora di 
intervallo, miglioramenti per la durata delle ferie, limitazione e controllo del lavoro straordinario. 
Per la contrattazione integrativa aziendale le principali indicazioni rivendicative erano: la 
consistenza e la composizione degli organici, le ricadute delle innovazioni tecnologiche per 
l’inquadramento, normativa e criteri obiettivi per la progressione di carriera, premi di rendimento, 
attenzione e criteri particolari per il personale dei centri elettronici, revisione dei trattamenti 
previdenziali aziendali e sul versante più squisitamente sindacale il diritto di tenere assemblee e 
riunioni nei luoghi di lavoro con la partecipazione di dirigenti sindacali. 
La contemporanea scadenza contrattuale per una moltitudine di categorie, che interessavano 
complessivamente oltre 5 milioni di lavoratori, la spinta della base dei lavoratori, che sommati ai 
fermenti sociali e studenteschi, innescarono quella stagione di lotte e di mobilitazione che 
generalmente viene chiamato ‘autunno caldo’. 
L’aver posto insieme alle rivendicazioni economiche e normative che interessavano le singole 
categorie  richieste di riforme generali (casa, pensioni, ecc.) che interessavano tutta la classe 
lavoratrice divenne il collante che riuscì a tenere insieme le lotte delle varie categorie e a non farle 
scadere in rivendicazioni meramente di categoria o aziendali. 
Le forme di lotta vennero articolate territorialmente per poi sfociare in scioperi generali che alla 
fine, oltre a far chiudere le vertenze contrattuali, determinano cambiamenti innovativi a livello 
generale. Non mancano certo i tentativi di fermare questo tentativo di riscatto sociale del mondo del 
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lavoro da quelli meramente politici a quelli della più rude repressione armata che proprio in questo 
scorcio temporale vede la sua recrudescenza con i fatti di Avola (2 dicembre 1968) e di Battipaglia 
(9 aprile 1969) dove le forze dell’ordine sparano su lavoratori in sciopero causando morti e feriti. 
Ma contro questo movimento che richiede profonde riforme, una maggior giustizia sociale, equità 
economica, si inizia ad adoperare uno strumento più cruento e sofisticato, messo in atto dalla parte 
più retriva del padronato, da alcune forze politiche e da settori istituzionali “deviati”, che 
cominciano ad agire, con quella che sarà chiamata la “strategia della tensione” iniziata il 12 
dicembre  1969 con l’attentato terroristico di Milano alla Banca nazionale dell’agricoltura  (17 
morti e 88 feriti). A Milano venne disinnescata un’altra bomba alla banca Commerciale in piazza 
della Scala mentre  a Roma esplodevano ordigni alla Banca nazionale del lavoro (13 feriti) 
all’Altare della patria e all’ingresso del museo del Risorgimento in piazza Venezia con 4 feriti. 
Le indagini vennero dirette verso i settori anarchici mentre la responsabilità era delle frange 
eversive di estreme destra collegate a settori deviati dei servizi segreti e a potentati esteri sui quali 
depistaggi e menzogne non hanno mai permesso di appurare fino in fondo le responsabilità. 
L’accordo per il contratto con l’Assicredito venne sottoscritto il 18 giugno (il 24 con l’Acri) e con 
qualche piccolo scarto accoglieva tutte le richieste della piattaforma. L’orario passa da 40 a 38,5 ore 
settimanali (per impiegati e commessi), l’orario di lavoro viene prestato in modo continuativo dalle 
8,30 alle 17,15 interrotto con una pausa di 1 ora, ed è prevista l’apertura pomeridiana al pubblico. 
Vi erano miglioramenti per i periodi e gli scaglioni di ferie, e maggiori tutele per i malati. La parte 
economica era acquisita pressocchè totalmente e venivano abolite (in un biennio) le differenze 
legate alle differenti piazze, il contratto acquista una validità triennale. Veniva regolamentata la 
contrattazione integrativa aziendale che riguardava: i premi di rendimento, la definizione e 
individuazione delle mansioni e del correlativo inquadramento del personale fino al grado di 
capoufficio, l’introduzione di innovazioni tecnologiche, le agevolazioni per i lavoratori studenti, 
ecc. 
Le SAS venivano riconosciute come titolari della contrattazione aziendale e veniva sancita la 
possibilità di effettuare assemblee, fuori dell’orario di lavoro, con la presenza di sindacalisti esterni.   
La firma del contratto collettivo, con le innovazioni che ne conseguono sul piano della 
contrattazione articolata e sul ruolo delle SAS, vedono a livello di Fidac provinciale un’intensa 
attività sui due versanti di apertura di vertenze per i contratti integrativi aziendali e sulla 
costituzione delle SAS della Fidac.  
Di tale attività ci rimane dal 1970-1971 in poi una copiosa mole di documentazione sulla 
contrattazione integrativa con l’elaborazione di piattaforme aziendali sui temi prima visti, 
(qualifiche, inquadramento, promozioni, premi di rendimento, previdenza aziendale, innovazioni 
tecnologiche e ambiente di lavoro, sopratutto per i centri di elaborazione dati, ma anche per la 
videosorveglianza ecc.). In questo periodo e negli anni successivi vediamo un’intensa attività della 
Fidac provinciale per la costituzione delle SAS (Sezioni sindacali aziendali) in tutti gli istituti 
bancari di loro competenza. 
Altro versante di intervento è il controllo sulle prestazioni di lavoro straordinario richiesto dalle 
aziende.  
A quanto ottenuto contrattualmente và aggiunto quanto previsto dallo “Statuto dei lavoratori” che 
con la convenzione firmata tra Intersindacale e Assicredito sulle relazioni sindacali nelle aziende di 
credito firmato, il 18 giugno 1970, dispiegava pienamente i suoi effetti adattando la legislazione al 
nostro settore, con scelte che a volte sembravano restringere la norma legislativa. 
Un aspetto molto controverso dell’accordo è la norma che fissa ad un minimo di 8 iscritti il limite 
minimo per la costituzione di una SAS, cosa non prevista dalla legge e che nel tempo diede luogo a 
molti ricorsi alla magistratura del lavoro per derimere la questione. 
La Fidac nel suo statuto prevedeva addirittura un numero minimo di 10 iscritti per la costituzione 
della SAS. La convenzione d’altra parte conteneva molti aspetti innovativi e favorevoli come i 
permessi sindacali retribuiti, la costituzione di organi di coordinamento delle SAS delle varie 
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agenzie e filiali e tra le SAS delle differenti federazioni sindacali, la partecipazione a convegni e 
congressi con permessi retribuiti, ecc.   
Molto significativo è a fine 1970 la convocazione unitaria dei Consigli generali di CGIL-CISL e 
UIL tenuta proprio a Firenze, che fà da volano al rilancio dell’unità sindacale confederale che di 
riflesso coinvolge e condiziona il comportamento delle federazioni di categoria; infatti anche la Fib 
e la Uib  si incamminano verso tale traguardo, anche se sopratutto la prima è molto scettica sulla 
costruzione del sindacato unitario.  
La Fidac nazionale convoca a Montecatini il Consiglio nazionale che si pronuncia per l’unità 
sindacale, anche se dovrà essere il prossimo Congresso a dare il mandato per lo scioglimento della 
Federazione. Anche le Confederazioni CGIL CISL e UIL, nella riunione del Consiglio generale 
unitario di Firenze del 22-24 novembre 1971, decidono per l’unità sindacale e addirittura fissano la 
data dei Congressi di scioglimento delle Confederazioni, per il 21 settembre 1972, e di convocare 
entro i 5 mesi successivi il Congresso costitutivo del nuovo sindacato unitario. E’ questo il maggior 
momento di spinta verso l’unità sindacale che però alla prova dei fatti si dimostrerà un programma 
velleitario perchè le differenze e la concezione stessa del sindacato e del suo ruolo nella società si 
dimostreranno ostacoli insormontabili, lo stesso avverrà tra le varie federazioni di categoria e le  
Federazioni unitarie che sorgeranno non decolleranno quasi mai in senso compiuto. 
Nel settore bancario gli approfondimenti sull’autonomia, tra sindacato e partiti, richiesti dalla Fabi 
ma sopratutto le palesi perplessità della Fib consigliano il rinvio a tempi migliori della 
convocazione dei Comitati direttivi nazionali in seduta congiunta per decidere le tappe della 
costruzione del nuovo sindacato unitario; si trova una posizione comune su un obiettivo minimo che 
è quello dell’elaborazione della piattaforma contrattuale unitaria. Il 14 febbraio 1972 muore Bruno 
Oggiano figura veramente storica e per molti versi insostituibile della FIDAC. Per predisporre la 
piattaforma unitaria per il contratto venne convocato dal 24 al 26 aprile, un Convegno a Montecatini 
al quale parteciparono circa 300 quadri sindacali di tutte le Federazioni (Fabi, Fidac, Fib, Uib, 
Falcri, Sindacomit, Silcea) ed è questo l’unico momento di incontro unitario di tutta la categoria. La 
relazione di Ferruccio Olivetti e il dibattito individuano i temi portanti dell’azione sindacale futura 
sui versanti dell’organizzazione del lavoro, degli organici, dell’orario e dei ritmi di lavoro, la 
limitazione del lavoro straordinario e sopratutto la sicurezza e l’ambiente di lavoro. 
Il 1972 si apre con l’attività di preparazione dell’8° Congresso nazionale convocato per il 26-30 
giugno 1972 ad Ariccia. 
Dal 21 al 23  gennaio presso la sede della Fidac in via Tornabuoni 10, si  riuniscono 85 dei 99 
delegati, eletti nelle assemblee precongressuali, per dar vita all’8° Congresso provinciale ed 
eleggono gli organismi statutari e i delegati ai Congressi della Cgil e della Fidac nazionale7. 
Presenziano ai lavori del Congresso Giuseppe Pullara della Fidac Nazionale e Giorgio Pacini per la 
CGIL provinciale di Firenze. 
Da appunti manoscritti sappiamo che la relazione fu tenuta da libero Guasti e dal rapporto di attività 
dal 7° all’8° congresso risultano costituite 25 SAS , 16 a Firenze 5 a Prato ed una ciascuna a Sesto 
Fiorentino a Certaldo e ad Empoli.  
Il comitato direttivo si è riunito 28 volte e il Consiglio provinciale 2.  
I nuovi organizzati sono stati 129 per il 1969, 136 per il 1970, 225 per il 1971, gli iscritti totali 
ammontano per gli stessi anni a 750,  810, 965, e a fine 1972 arriveranno a 1.120. 

                                                 
7 Comitato direttivo FIDAC provinciale:  
Alati Marco, Batacchi Marliano, Birignani Giulio, B resci Bruno, Campriani Marzio, Ciani Renzo,  Coppetti 
Alfredo, Corsi Giovanni, Fioravanti Brunetto, Gori Goffredo, Guasti Libero, Lazzari Boris, Lunghini Al fredo, 
Malavolti Vittorio, Mungai Antonio, Nencini Luigi, Nepi Lamberto, Ormi Roberto, Palma Renato, Parentini 
Orlando, Parrinello Alfonso, Poggiolini Paola, Spignoli Antonio; 
Sindaci revisori: Cresti Gianfranco, Francini Enrico, Putti Pietro; 
Sindaci revisori supplenti: Beni Moreno, Guazzini Paolo; 
Delegati al Congresso nazionale: Campriani Marzio, Ciani Renzo,  Corsi Giovanni, Guasti Libero, Nencini 
Luigi, Parrinello Alfonso. 
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Sempre nello stesso rapporto di attività è presente un dettagliato calendario degli scioperi effettuati 
e della partecipazione della categoria suddivisi per tipologia cioè: per il rinnovo del contratto 
collettivo nazionale,  per quelli gli integrativi aziendali  e per gli scioperi generali per le riforme. 
I contratti integrativi stipulati nel 1971  riguardano la Cassa di risparmio e depositi di Prato,  la 
Banca Steinhauslin, la Banca Toscana, la Cassa di risparmio di Firenze e l’Istituto federale di 
credito agrario di Firenze. 
Per la Cassa di risparmio di Firenze viene sottoscritto anche un accordo per il trattamento 
pensionistico. 
La stampa sindacale ha visto la pubblicazione di 17 “Notiziari Fidac”, 12 “Comunicazioni Fidac” e 
ben 116 tra circolari, comunicati, manifesti, volantini ed altro materiale informativo. 
A tutto questo va aggiunta l’attività delle SAS, sia solamente Fidac, che più o meno unitarie, con 
numerose pubblicazioni alla CR di Firenze, alla Comit, alla Banca Toscana al Monte dei Paschi e al 
Credito Italiano.  
Le riunioni e le assemblee effettuate per la costruzione dell’unità organica hanno visto sei riunioni 
congiunte delle segreterie delle varie federazioni ed altrettante assemblee dei lavoratori durante 
l’orario di lavoro, i documenti diffusi sull’argomento sono 5. 
Nella sua prima seduta il C.D. elegge la segreteria che è composta da: Bresci Bruno, Campriani 
Marzio, Corsi Giovanni, Guasti Libero, Malavolti Vittorio,  Nencini Luigi, Parrinello Alfonso. 
A livello nazionale, il 19 maggio si tiene una riunione del Comitato Direttivo che approva il testo 
sulla politica del credito, elaborato dalla Commissione nazionale, che viene pubblicato su “Il 
Bancario” n. 38 e viene assunto come parte integrante del documento congressuale. Aperto dalla  
relazione tenuta da Giuseppe Pullara il Congresso nazionale Fidac si svolge ad Ariccia dal 26 al 30 
giugno 1972. Durante i lavori congressuali viene auspicato da Ferruccio Olivetti uno sviluppo del 
tema della riforma creditizia con una Conferenza nazionale promossa  dalla CGIL e dalle altre 
confederazioni ed aperta alle organizzazioni di altri paesi europei, ma sarà una speranza vana. 
Il documento conclusivo del Congresso sottolinea come i rinnovi contrattuali si inquadrano in una 
involuzione del quadro politico di segno centrista e alla presenza di forme di violenza spesso 
sfocianti in attentati terroristici di matrice neo-fascista. Viene sottolineata altresì la necessità che i 
rinnovi contrattuali siano collegati strettamente a riforme generali di sistema e come i bancari siano 
in ritardo, proprio su questo piano, rispetto ad altre categorie più marcatamente operaie che hanno 
affrontato dure lotte per l’affermazione delle riforme.  
 
Sull’unità, viste le difficoltà che il processo incontra, viene avanzata l’ipotesi che l’unità organica 
sia in primo luogo fatta tra le componenti e le federazioni più sensibili al tema che tramite un 
coordinamento politico proseguano sull’unità organica e per creare le condizioni per l’adesione, in 
un secondo tempo, di quelle componenti più scettiche e meno convinte.  
Il Congresso FIDAC decide il “congelamento” delle Commissioni interne da sostituire con i 
delegati e i Consigli d’azienda, mentre vengono confermate le Sezioni sindacali aziendali come 
strumento di organizzazione a livello aziendale dei sindacati nelle aziende e come strumento di 
controllo per derive corporative aziendalistiche dei Consigli d’azienda. 8Viene riaffermata 
l’esigenza, anche per quanto riguarda i funzionari bancari, dell’unità contrattuale da ricercarsi anche 
con gli esattoriali dei quali si auspica il confluimento nella Fidac.  
Nel luglio 1972 le Confederazioni prendono atto delle difficoltà che incontra il processo unitario, 
nelle forme e nei tempi previsti, e prendono la decisione di costituire in via transitoria la 
Federazione Cgil-Cisl-Uil alla quale vengono demandati i poteri contrattuali, sulla politica 
economica e sulle riforme economiche e sociali. Il patto federativo che sta alla base della 
federazione impegna le tre Confederazioni alla formazione di piattaforme rivendicative, azioni di 
lotta e decisioni comuni.                                                                                  

                                                 
8 Il “congelamento delle Commissioni interne avverrà formalmente con la disdetta data dall’FLB all’Assicredito e 
all’Acri nel 1975 degli accordi interconfederali che regolavano la materia. 
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La rappresentanza all’interno della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil è paritetica e l’organismo 
dirigente avviene su designazione delle singole Confederazioni ed è nominato dai Consigli generali 
unitari. E’ accettato il diritto al dissenso e la libera manifestazione dello stesso da parte delle singole 
Confederazioni  
Il 15-16 luglio i Consigli nazionali della Fidac-Fib-Uib-Fabi-Falcri, Silcea-Sindacomit, riuniti 
congiuntamente a Bologna  approvano la piattaforma per il rinnovo dei CCNL della categoria.   
I punti principali sono la richiesta di aumento in cifra fissa di £ 25.000 mensili, la riduzione delle 
categorie di inquadramento, e tramite la contrattazione integrativa perseguire il controllo degli 
organici, dei carichi, dei ritmi,  dell’igiene dell’ambiente di lavoro, della riduzione d’orario con 
l’abolizione dello sportello pomeridiano, e del ricorso al lavoro straordinario.  
 Il 5 ottobre il Comitato direttivo della Fidac attua la risoluzione congressuale ratificando la 
confluenza del Sindacato nazionale esattoriali nella Fidac. Il 18 ottobre inizia la trattativa per il 
rinnovo del CCNL con l’Assicredito e con l’Acri mentre si aprono le trattative tra Intersindacale 
degli esattoriali e l’ANERT l’associazione padronaledegli esattoriali. 
Il 27 ottobre si ha la prima rottura delle trattative con Assicredito ed Acri e viene indetto un primo 
sciopero nazionale per il 3 novembre con manifestazioni e cortei in diverse città che ha una buona 
riuscita, a questo sciopero si aggiungono altre quatto giornate di lotta da gestire a livello di 
Intersindacali provinciali.  
Le lotte articolate messe in campo furono le più varie e fantasiose e la partecipazione sempre molto 
ampia. Alle lotte parteciparono anche gli esattoriali, dopo la rottura delle trattative per il rinnovo del 
loro contratto. A dicembre il Ministro del lavoro convoca l’Intersindacale nazionale per la riapertura 
delle trattative ma gli scioperi proseguono; si riavviano le trattative con Assicredito ed Acri ma si 
interrompono quasi subito. Vengono indetti 4 ore di sciopero per il 18-22 dicembre da destinare a 
forme di lotta o di assemblea dei lavoratori. Avviene un altro incontro in sede ministeriale, dopo che 
l’Intersindacale nazionale ha deciso 30 ore di sciopero articolato, per il periodo 27 dicembre 12 
gennaio,  ed avviata una trattativa non stop che, il 23 dicembre, porta all’accordo sul nuovo 
contratto. Solo allora l’Intersindacale nazionale decide la revoca degli scioperi ed indice le 
assemblee  per la consultazione dei lavoratori da svolgersi entro il 10 gennaio. 
Il primo impatto dei lavoratori rispetto all’accordo non è positivo e solo un’ampia e capillare opera 
di informazione farà passare l’accordo al vaglio positivo delle assemblee di base. 
L’accordo è comunque dal punto di vista normativo largamente e positivamente innovativo in 
quanto introduce gli incontri “semestrali” sui carichi e rischi da lavoro e la limitazione del ricorso 
delle aziende al lavoro straordinario che può essere richiesto ad ogni lavoratore, per un massimo di 
100 ore annue, vincolo questo che  porterà gli istituti di credito a numerose assunzioni di personale. 
Anche gli esattoriali arrivano ad un accordo per il loro CCNL. 
La chiusura della vertenza contrattuale con le difficoltà incontrate per l’approvazione dell’accordo 
da parte dei lavoratori e la morte di Pistocchi segretario della FABI, tra i più disponibili al processo 
unitario, portò questa organizzazione su posizioni molto critiche su tale percorso, cosa che 
determinò anche dimissioni di iscritti e di dirigenti come avvenne a Brescia. Anche la Fib era su 
posizioni  critiche, ma nel suo Congresso avviene un totale capovolgimento di posizioni, grazie alla 
presenza di delegati  molto più propensi ad un percorso unitario, ed anche l’Uib si ritrova su tali 
posizioni. 
Nella relazione al Congresso della Cgil, tenuto a Bari dal 2 al 7 luglio 1973, Lama ammette la 
maggiore importanza contrattuale e politica delle categorie, e proprio riferito a tale crescita di peso 
e di consenso ne mette in evidenza i pericoli di fondo, avvertendo che il sindacato deve essere in 
grado di fare degli scioperi giusti in particolar modo per quel che riguarda i lavoratori dei servizi e 
del pubblico impiego. 
I congressi confederali si chiudono rilanciando il tema dell’unità sindacale, ed anche a livello di 
categoria vi è una grande aspettativa sull’argomento, anche se la Fabi non va più in la di una 
generica disponibilità. Viene deciso di chiedere alle Confederazioni la convocazione dei Consigli 
nazionali e dei Comitati direttivi in seduta congiunta per una decisione sulla creazione di una 
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Federazione unitaria per la categoria dei bancari. Il 3 ottobre avviene la riunione con la 
proclamazione ufficiale del patto federativo della categoria che porterà il 14 marzo 1974 alla nascita 
della FLB (Federazione lavoratori bancari) nazionale.  
La costituzione della FLB è votata dai Comitati direttivi congiunti della Fib, della Fidac e dell’Uib, 
ma il patto federativo è aperto agli altri sindacati di categoria in modo da creare la più ampia unità 
possibile. Gli organi della FLB sono il Comitato direttivo composto da 17 rappresentanti per ogni 
organizzazione sindacale, un Comitato esecutivo composto da 7 segretari per ognuna delle 
federazioni  partecipanti e da una Segreteria di nove membri 3 per ogni federazione. Il 9 luglio 
anche la Fabi e la Falcri  di concerto con la FLB aderiscono al patto federativo ed entrano a far parte 
della FLB, dopo la convalida degli organi dirigenti della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil. 
L’allargamento, oltre a risultati positivi, portò nella FLB anche parecchi aspetti negativi dovuti alle 
remore e alle resistenze alla politica di riforme generali (casa, trasporti, sanità, ecc.) considerati dal 
sindacalismo autonomo argomenti che esulano dagli scopi di difesa sindacale dei propri iscritti. 
Uno dei frutti più positivi fu la convocazione a Rimini dal 12 al 14 dicembre di un Convegno sulle 
strutture di base. Ogni struttura partecipò con 140 delegati scelti per il 60% da strutture nazionali e 
territoriali e per il 40% da strutture di base (SAS e delegati) che portò all’approvazione di un 
documento unitario sulle norme i compiti e l’articolazione delle strutture di base.  
Fu questo uno dei massimi momenti di unità raggiunto dalla categoria, frutto anche di una esigenza 
reale, dovuta alla gestione dell’accordo contrattuale che con gli incontri semestrali e il controllo 
sugli straordinari aveva visto l’espandersi dell’attività di studio di analisi e di controllo dei Consigli 
d’azienda che man mano soppiantavano le vecchie Commissioni interne. 
Fù proprio la resistenza della Fabi di consentire il passaggio delle competenze e del ruolo 
contrattuale dalle SAS e Commissioni interne ai Consigli d’azienda  che, probabilmente, fecero più 
di altri arenare la partecipazione della base al processo unitario perchè mancò proprio la spinta 
risolutiva che poteva venire dal coinvolgimento dei lavoratori.  
Il 12 maggio 1974 gli elettori italiani furono chiamati a decidere se abrogare o meno la legge del 
1970 sul divorzio (legge Fortuna-Baslini) che fu confermata dal voto popolare. 
Il 24 gennaio 1975 tra la Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil e la Confindustria viene raggiunto un 
accordo per l’unificazione del punto di contingenza  da realizzarsi per tutte le categorie entro il 1° 
febbraio 1977. 
Nel maggio 1975 ha inizio l’attività della FLB per l’elaborazione delle piattaforme per il rinnovo 
dei contratti collettivi in scadenza a fine anno. Da parte della Fidac, per contribuire a questa 
elaborazione, viene convocato ad Ariccia la Conferenza di organizzazione degli esattoriali e a 
Viareggio dal 15 al 17 maggio il Consiglio nazionale. 
Come  FLB viene approvato un documento contenente le linee fondamentali per il rinnovo dei 
contratti, valide per i bancari, gli esattoriali, per gli istituti di credito speciale, le casse rurali e delle 
finanziarie. Il documento (piattaforma) viene sottoposto alla consultazione dei lavoratori per poi 
essere presentata alle controparti.  
Il 15 giugno le elezioni amministrative, con diritto di voto esteso per la prima volta ai diciottenni, 
vedono una grandissima affermazione dei partiti di sinistra e segnatamente del Pci (+ 5,5%). 
Il 7 luglio successivo ad Ariccia la  Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil convoca un seminario sui 
problemi contrattuali dove viene riaffermato il legame tra rinnovo contrattuale delle varie categorie 
e lotte per le riforme di sistema. 
I problemi emersi sono molto complessi e  da affrontare su tempi medio-lunghi ed è necessario un 
fitto calendario di incontri e di approfondimento nelle categorie fra le categorie e fra queste e la 
Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil. 
I nodi sono anche delicati (differenze retributive fra categorie, egualitarismo, ecc.) che resero 
difficile l’omogeneizzazione delle piattaforme fra le varie categorie in un periodo di crisi 
economica.   
La Fidac dal canto suo dichiarava che 25.000 lire onnicomprensive di aumento mensile potevano 
essere un reale punto di equilibrio con le richieste delle altre categorie, proponeva poi delle 
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conferenze di produzione a livello territoriale (regionale e comprensoriale) come momento di 
collegamento tra rinnovi contrattuali della categoria e strategie più ampie del movimento sindacale 
generale. 
Nel primo semestre del 1975 si scioglie il Sindacomit, dopo un referendum tra gli iscritti, e si apre 
una lunga vertenza con l’Assicredito sulle differenze tabellari riguardanti i “minori” cioè i 
lavoratori che non avevano raggiunto la maggiore età fissata all’epoca a 21 anni. 
Il 21 giugno si tiene a Chianciano il Convegno nazionale dei funzionari bancari, promosso dalla 
FLB sulla contrattazione, per creare le condizioni di un contratto collettivo unico si auspicava, come 
premessa, l’unificazione della scadenza contrattuale per arrivare poi a “innovazioni unitarie nel 
settore”.  
L’Assicredito approfittando della violenta campagna di stampa sulla “giungla retributiva” e sulle 
scale mobili anomale tenta di contrastare le richieste sindacali e di spostare l’attenzione di queste 
sui problemi del reddito disdicendo l’accordo di scala mobile, che si impegna ad applicare solo fino 
al 31 dicembre 1976, stornandole così dalle richieste normative.  
Il 31 marzo si apre con uno sciopero nazionale la lotta per il rinnovo contrattuale e viene lanciato un 
fitto calendario di scioperi articolati per complessive 17 ore, per il periodo 1° aprile 7 maggio; 
veniva aperta la contrattazione anche con  le casse rurali e con l’Anert per gli esattoriali. 
Il 20 maggio avviene la rottura delle trattative e la FLB proclama 20 ore di sciopero da utilizzare in 
parte per scioperi articolati e 5 ore da utilizzare per uno sciopero nazionale per l’intera mattinata del 
25 maggio. Il momento politico è molto delicato per la crisi di governo, dovuta al ritiro del PSI 
dalla maggioranza di governo, e per lo sbocco datole con  l’incarico affidato ad Aldo Moro che 
riesce a formare un governo fragile e instabile (12 febbraio) che di li a poco porterà ad elezioni 
anticipate. Da parte della Federazione unitaria c’è una lotta contro il tempo per chiudere prima delle 
elezioni i contratti aperti (metalmeccanici, edili ecc.). 
Il contratto degli edili si chiude con l’accordo in aprile, il 1° maggio si conclude quello dei 
metalmeccanici e il 7 maggio quello degli elettrici. 
Un comunicato della Federazione CGIL-CISL-UIL del 3 giugno dà disposizioni per sospendere gli 
scioperi durante il periodo elettorale, il 10 giugno si incontrano in sede ministeriale l’Assicredito , 
l’Acri e la FLB e i segretari della Federazione CGIL-CISL-UIL Marianetti, Fantoni e Manfron. 
La trattativa diviene vorticosa perchè si tratta di cercare un accordo, a scioperi sospesi, prima delle 
elezioni per non dover rinviare tutto a dopo l’estate. 
L’azzardo riuscì e con risultati abbastanza apprezzabili, infatti il 18 giugno si raggiunge l’accordo 
sia con l’Assicredito sia con l’Acri  che manteneva e rilanciava, precisandoli, le parti normative 
(incontri semestrali, organizzazione del lavoro, trasferimenti, corsi, informazioni sulle innovazioni 
tecnologiche, ecc.) e introduceva una importante novità relativamente alle “informazioni sui dati 
disaggregati del credito” che rimarrà praticamente irrealizzata.  
Questi temi vengono trasferiti alla contrattazione nazionale, escludendoli da quella integrativa, in 
modo da uniformare e omogeneizzare la contrattazione su temi molto importanti. L’aspetto più 
criticato dai lavoratori fu certamente l’accoglimento a livello contrattuale dell’impegno, visto il 
momento di particolare crisi del paese, a non presentare richieste di aumenti salariali (premi di 
rendimento e indennità varie).   
Il Comitato direttivo della Federazione CGIL-CISL-UIL il 16 luglio dà la propria disponibilità, 
visto il momento di particolare crisi e di grande inflazione, al blocco temporaneo delle retribuzioni 
superiori ad un certo livello (otto milioni e sei milioni di lire annuali). 
Per la categoria dei bancari le implicazioni che questo accordo comporta sono molto pesanti e 
innescano delle divaricazioni incredibili tra lavoratori ed organizzazione sindacale. 
Il 20 giugno 1976 le elezioni vedono un forte avanzamento del Pci  (che passa dal 27,2 al 34,4%) 
una tenuta del Psi al 9,6 % e della Dc che passa dal 38,8 al 38,7%. Sparisce quasi del tutto l’area dei 
partiti centristi. 
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Nonostante lo spostamento complessivo a sinistra la risposta è l’incarico ad Andreotti che forma un 
governo  che poggia solo sul voto favorevole della DC e sulla non sfiducia del Pci e del Psi e che 
vede contrari solo il Msi a destra e il Pdup e i radicali a sinistra.  
I contratti vengono formalmente firmati il 22 luglio con l’Assicredito e il 23 con l’Acri, solo ad 
ottobre  sarebbe stato firmato quello per le casse rurali. 
La campagna elettorale veniva turbata dall’assassinio del procuratore Francesco Coco e della sua 
scorta avvenuta a Genova il 10 giugno che inaugurava anni terribili di violenza politica e di 
terrorismo che sarebbero stati chiamati gli “anni di piombo”.    
Intanto il 16 novembre la FLB e Silcea da una parte e Assicredito ed Acri dall’altra firmavano 
l’accordo sui permessi dei lavoratori che rivestivano cariche sindacali, chiudendo così una trattativa 
lunga e difficile che si trascinava dal 1970. Con questo accordo si regolamentavano i criteri per la 
ripartizione di un monte ore annuale di un milione e trecentomila  secondo la rappresentatività dei 
vari sindacati. L’Assicredito faceva conoscere la sua intenzione di convocare per metà dicembre la 
FLB per stipulare un nuovo accordo di scala mobile che si adeguasse a quello generale.Fu allora 
che tra la Fabi e il rimanente della FLB si aprì un solco incolmabile che rese impossibile stendere 
perfino un comunicato unitario. La disponibilità offerta dalla Federazione CGIL-CISL-UIL venne 
sfruttata, a livello governativo, con il varo di un decreto legge che da una parte regolava 
l’allineamento delle varie scale mobili a quella prevista per il settore industriale e dall’altro stabiliva 
il blocco sugli scatti e l’indennità di fine lavoro. La frattura, in seno alla FLB, venne in parte 
riassorbita nella riunione dell’esecutivo del 18 gennaio dove tra la posizione dei sindacati di matrice 
confederale (Fib, Fidac e Uib) e un comportamento responsabilmente unitario della Fabi e della 
Falcri permisero di dichiarare che la FLB, a maggioranza, accettava: 1) l’allineamento di tutte le 
categorie che godono di trattamenti difformi di scala mobile di adeguarsi a quello del settore 
industria,  2) la trasparenza del monte salari, 3) la chiusura del contratto del personale direttivo alle 
stesse condizioni degli altri contratti dei lavoratori del credito. 
Il 20 gennaio 1977, tra la Federazione CGIL-CISL-UIL e la Confindustria, viene raggiunto 
l’accordo sulla scala mobile, sulla soppressione di 7 festività (5 religiose e 2 civili), sulla 
distribuzione delle ferie, sul lavoro a turni, su quello straordinario e su altri elementi minori.  

Il Consiglio dei ministri vara un decreto che recepisce l’accordo e che con l’art. 2 blocca le scale 
mobili anomale e il blocco degli scatti posteriormente al 31 gennaio 1977, la beffa e che all’art. 3 
viene previsto che le somme risparmiate siano destinate alla riduzione dei costi aziendali e agli 
oneri pubblici invece che essere destinati, come prevedeva l’accordo, ad un fondo per la riforma 
sanitaria.  
Questa politica “concertativa” innescò un movimento di contestazione, a livello sociale, sia tra 
frange del movimento operaio sia in un ampio settore (studenti, giovani, disoccupati, ecc.) 
individuato come “movimento dell’autonomia” che contestava la politica dei sacrifici, talvolta 
anche con metodi violenti e che portò alla contestazione di Lama all’Università la Sapienza (17 
febbraio 1977) dove avvennero anche degli scontri fisici. Questo movimento sfociò, con alcune 
frange estreme, anche nell’utilizzazione di forme di lotta armata.   
Nella  Fidac il documento congressuale sull’accorpamento ha fatto dei reali passi avanti; Dopo 
l’accorpamento con gli esattoriali, alla Fidac viene demandata la rappresentanza dei lavoratori 
dell’Ufficio Italiano cambi e dei lavoratori delle finanziarie pubbliche. In vista del prossimo 
Congresso viene prospettato un ulteriore passo avanti, su tale via, con la creazione di un sindacato 
unico tra la Fidac stessa, già così cresciuta, l’USPIE (Unione sindacale fra il personale della banca 
di emissione) e la FILDA (Federazione italiana lavoratori delle assicurazioni). 
Oltre che sull’accorpamento, all’interno della Fidac, si apre un ampio dibattito precongressuale 
anche sull’unità sindacale, il ruolo della FLB, sulla crisi economica e il ruolo del sindacato, sulla 
politica di cogestione, sull’unificazione contrattuale e sul ruolo della contrattazione articolata, tutti 
temi che trovano ampio risalto sulle pagine de “il Bancario”. 
Il 9° Congresso provinciale della Fidac fiorentina si svolge nei giorni 15 e 16 aprile 1977 nella sede 
di via Tornabuoni 10.   
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La relazione introduttiva viene elaborata da tutta la segreteria e da una scaletta che ricostruisce lo 
schema e gli argomenti è possibile individuare la parte elaborata  da ciascun segretario.  
Di questa lunga relazione 23 pagine estrapoliamo la parte che fa una specie di rapporto di attività 
della categoria dal congresso precedente. 
Organizzati nel 1972, n. 965; nel 1976 n. 1775 e al  31 marzo del 1977, n. 1788 (a fine anno 
sarebbero ammontati a 1884). Come ammette la relazione questo raddoppio degli iscritti era dovuto 
anche ad un aumento del numero dei lavoratori occupati, in parte dovute allo sviluppo del 
comparto, in parte all’azione sindacale che sopratutto con il controllo degli straordinari aveva 
costretto le aziende a nuove assunzioni. La relazione evidenzia che il risultato è particolarmente 
significativo “se si pensa al difficile momento attraversato dalla categoria ; alcune velleità 
corporative sono venute a scontrarsi con la logica complessiva del movimento, logica che è stata 
fatta propria dalla Fidac, e questo ha conseguentemente portato anche ad alcune dimissioni.” 
Altrettanto positivi sono i dati sull’attività organizzativa  infatti le SAS costituite sono adesso 48, ed 
è in fase di costituzione la 49.a  alla Popolare di Novara, e risultano pressocchè raddoppiate rispetto 
al precedente Congresso. La relazione aggiunge che rimangono scoperte soltanto alcune piccole 
banche  (Del Vecchio, Credito fondiario, Credito artigiano). 
I consigli d’azienda sono stati costituiti  nelle principali banche e cioè:  
Monte dei Paschi nelle sedi di Firenze, Prato, Empoli e Sesto Fiorentino; 
Banca nazionale del lavoro (BNL) sedi di Firenze, Prato;  
Banco di Roma sedi di Firenze, Prato;  
Credito italiano sedi di Firenze, Prato;  
Cassa di Risparmio di Firenze;  
Cassa di risparmio e depositi di Prato;  
Banco di Napoli sede di Firenze; 
Banco di Sicilia sede di Firenze; 
Banca Mercantile sede di Firenze. 
La relazione aggiunge che “Tali organismi, anche se formalmente operanti, risentono ovviamente , 
salvo qualche eccezione, delle difficoltà che si incontrano nello stabilire un colloquio sereno e 
costruttivo sia fra le diverse sigle sindacali che con la stessa base, colloquio che le particolari 
condizioni del momento rendono certamente più problematico e difficile.” 
Le riunioni del Comitato direttivo sono state 52 con una presenza media dell’85-90%; 44 di queste 
riunioni sono state allargate alla partecipazione dei segretari di SAS. 
La composizione del Comitato direttivo e della segreteria, usciti dal precedente Congresso, sono 
profondamente cambiati e del direttivo sono solo 17 i membri originariamente votati. La segreteria 
che si presenta al congresso è costituita da Lunghini, Poggiolini, Corsi, Parrinello, Nencini, Guasti, 
Campriani.  
Una analitica disamina riguarda il monte ore e la suddivisione dei permessi per aree territoriali e per 
finalità. Un accenno organizzativo particolare è posto alla zona pratese per le proprie caratteristiche 
socio economiche.  
La partecipazione allo sviluppo degli organismi unitari è a livello provinciale all’avanguardia, con 
la costituzione della FLB provinciale risalente al maggio 1974, con Fib e Uib in un primo tempo e 
con l’adesione della Fabi successivamente. Dal punto di vista organizzativo la relazione puntualizza 
che “ per quanto riguarda il funzionamento della nuova struttura, siamo costretti a rilevare lacune 
ed insufficienze che spesso hanno ostacolato una attiva e coerente conduzione unitaria dell’azione 
sindacale sia per quanto riguarda la gestione dei contratti sia per quanto attiene l’informativa ed i 
rapporti con i Consigli.”  
Per la stampa sindacale, dalla relazione, si apprende come la Fidac abbia sospeso la pubblicazione 
del proprio bollettino per favorire la nascita di uno strumento di informazione unitaria che svolgesse 
validamente il compito di informare la categoria ma “dopo alcuni riusciti esperimenti, la 
produzione del bollettino unitario si è però scontrata con divergenze insorte tanto sulla tematica 
che sul carattere da dare alla pubblicazione stessa.” 
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Per quanto attiene ai rapporti della Fidac provinciale con la struttura nazionale di categoria  sono 
stati improntati alla correttezza ed alla reciproca comprensione “anche se qualche volta questo 
Direttivo provinciale ha giudicato insufficiente il rapporto democratico tra organismi centrali e 
periferici.”  In ambito regionale è stato costituito un organismo di Coordinamento della FIDAC 
“che però dobbiamo dircelo sinceramente , ha trovato difficoltà a funzionare. ... Occorre pertanto, 
affrontare serenamente il problema  posto da tale organismo, in maniera di porlo in condizione di 
assolvere a compiti di raccordo col regionale CGIL ed a metterlo in grado di elaborare, 
adattandola alla realtà toscana, la politica della Federazione (FIDAC)”. 
Per quanto attiene alla contrattazione sono stati discussi e realizzati i seguenti contratti integrativi:  
Cassa di Risparmio di Firenze, Banca Toscana, Cassa di risparmio e depositi di Prato; 
Due accordi integrativi per il Mediocredito e due con l’IFCAT. 
Accordi economici sono stati poi stipulati con l’Esattoria di Prato per l’applicazione del contratto 
degli esattoriali dipendenti da banche, con la Banca Mercantile, con la Banca Steinhauslin, dopo 
una vertenza legale e una sentenza che, giudicando antisindacale la pretesa dell’azienda di far 
firmare ai propri dipendenti contratti individuali, rendeva applicabile il contratto nazionale. 
Da ultimo viene ricordato l’impegno posto nella formazione sindacale di nuovi quadri con corsi 
formativi; Ottimi risultati sembra aver dato un corso lungo (1 mese di durata) aperto agli attivisti. 
I punti per un rilancio della politica sindacale vengono individuati nella realistica valutazione 
dell’esperienza unitaria che con aspetti sicuramente positivi (sindacato di classe accentuazione 
posta sulla visione di politica generale e macroeconomica, equità, sviluppo, occupazione) ne pone 
altri di difficoltà e di sofferenza (contrattazione economica, blocco dei redditi di fascia alta, 
subordinazione della politica contrattuale della categoria alle decisioni “quadro” della Federazione 
Cgil-Cisl-Uil), formazione del personale bancario e riqualificazione professionale per contrastare la 
deprofessionalizzazione causata dall’utilizzazione sempre più ampia di nuova tecnologia. 
Vengono richiesti interventi sull’organizzazione del lavoro per ricomporre mansioni parcellizzate e 
ripetitive e nuovi percorsi di carriera; il ripensamento degli automatismi e della contrattazione 
integrativa che, più che alla parte economica (visto anche l’accordo Federazione unitaria 
Confindustria), dovrà essere rivolta a controllare e  negoziare l’organizzazione del lavoro e a gestire 
percorsi per la creazione di nuovi assetti professionali. Altri campi di intervento sono i problemi 
previdenziali posti alla categoria dalle gestioni autonome, sostitutive, integrative ecc. e alla loro 
armonizzazione; per gli esattoriali da un superamento del fondo previdenziale speciale, questioni 
tutte che saranno accolte dal documento conclusivo.  
 Vengono da ultimo eletti gli organi statutari Comitato direttivo, Sindaci revisori e i delegati al 
congresso nazionale Fidac e a quello della CCdL di Firenze.9 
Nella prima riunione del Comitato direttivo venne eletta la nuova segreteria, che è la riconferma 
della vecchia, allargata nel modo seguente: Campriani Marzio,  Corsi Giovanni, Fioravanti 

                                                 
9 Comitato direttivo:   
Aurigi Mauro, Batacchi Marliano, Bensi Franco, Brunetti Bruno, Campriani Marzio, Ciani Renzo,  Corsi 
Giovanni, Demi Piero, De Pasquale Ernesto, Fioravanti Brunetto, Gandi Carla, Gori Goffredo, Guasti Lib ero, 
Guccerelli Umberto, Gucci Patrizia, Lunghini Alfredo, Manfredi Piero, Marsili Ugo, Migliozzi Vincenzo, 
Milazzo Mario, Moro Walter, Mungai Antonio, Natili Giovanni, Nencini Luigi, Nepi Lamberto, Nisi Daniela, 
Ormi Roberto, Palma Renato, Parrinello Alfonso, Poggiolini Paola, Pucci Luigi, Torricini Mauro, Vannon i 
Mauro; 
Sindaci revisori: Cardini Fioretta, De Marinis Ernesto, Francini Enrico; 
Sindaci revisori supplenti: Gorelli Fabrizio, Pagni Paolo; 
 
Delegati al Congresso nazionale: Campriani Marzio, Cencetti Gianfranco,  Corsi Giovanni, Gori Goffredo, 
Marsili Ugo, Nencini Luigi, Ormi Roberto,  Parrinel lo Alfonso, Poggiolini Paola. 
 
Delegati al congresso della CdL di Firenze: Aurigi Mauro, Demi Piero, Fioravanti Brunetto, Guccerelli Umberto, 
Lunghini Alfredo, Migliozzi Vincenzo, Nencini Luigi , Poggiolini Paola. 
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Brunetto, Lunghini Alfredo, Nencini Luigi, Parrinello Alfonso, Poggiolini Paola, Guasti Libero 
segretario amministrativo.  
Dal 10 al 14 maggio si tiene a Bari il 9° Congresso della Fidac nazionale aperto con la relazione di 
Giuseppe Pullara. Dopo un ampio dibattito viene approvato il documento conclusivo ed eletti gli 
organi statutari, nel Comitato direttivo nazionale vengono eletti i delegati fiorentini Parrinello 
Alfonso e Poggiolini Paola.  
Il comitato direttivo elegge poi la segreteria nazionale che è composta da: Bussinello Luigi, Cozzi 
Guglielmo, Guida Raimondo, Palmieri Dionisio, Pullara Giuseppe, Rimoldi Tullio, Zirulia Tebaldo. 
Gli iscritti a livello nazionale sono passati dai 23.249 (dicembre 1972) a 41.681 (dicembre 1976). 
Si svolgono i Congressi della Filda e dell’Uspie che decidono di avviare l’accorpamento con la 
Fidac per la costituzione di una nuova struttura sindacale di comparto aderente alla Cgil.   
Il 18 e 19 ottobre successivi si riunisce a Roma il Direttivo nazionale della FLB, allargato ai 
direttivi nazionali delle cinque organizzazioni sindacali che la costituiscono, per discutere ed 
approvare le linee rivendicative generali per la contrattazione integrativa aziendale. Nel ribadire 
l’importanza di tale contrattazione viene affidato alle strutture sindacali nazionali il compito di 
coordinamento e di individuare gli obiettivi politici di fondo da perseguire il cui contenuto concreto 
sarà individuato a livello aziendale.  
I filoni su cui le piattaforme andranno costruite seguiranno i seguenti criteri : 
a) Controllo e partecipazione del sindacato, 
b) professionalità,   
c) conoscenza della ripartizione del lavoro,  
d) rivendicazione economica contenuta nei limiti dell’impostazione generale del sindacato 
confederale che prevede la revisione del solo premio di rendimento, rivendicazioni salariali entro il 
tetto massimo di £ 170.000 annue con l’impegno di ridurre tale limite massimo in quelle realtà 
aziendali che abbiano un trattamento economico annuo superiore a quello in vigore nelle banche di 
interesse nazionale. 
Seguivano poi delle indicazioni specifiche per gli esattoriali e per le casse rurali. 
Nello stesso direttivo, venivano approvati degli ordini del giorno per ciò che concerneva: i problemi 
dell’occupazione nel settore credito, la destinazione della beneficenza per quelle banche che ne 
hanno un obbligo statutario, e da ultimo il sistema di scala mobile, dove viene ribadita la volontà di 
applicare il sistema generale in vigore per l’industria, respingendo il tentativo di Assicredito di 
applicare un sistema di scala mobile ridotta al settore creditizio (vedi bancario 1977 n. 61). Nello 
stesso numero un articolo di Zirulia  riafferma la validità di una politica sindacale che si faccia 
carico dei gravi problemi economici e sociali (disoccupazione giovanile, crisi economica, ecc.) del 
paese e per rintuzzare le spinte corporative dall’eloquente titolo “il corporativo cerca la sconfitta”. 
Il 17 novembre la FLB  approva un comunicato sull’intervento legislativo per la trasformazione del 
comparto esattoriale e chiede formalmente al Ministro delle finanze una convocazione urgente, così 
come concordato nella riunione del 9 ottobre. In tale sede il ministro “prese impegno di inviare, 
contestualmente alla presentazione dello schema del  DDL sulla nuova disciplina dei servizi di 
riscossione delle imposte dirette, una lettera di invito alle OO.SS. dei lavoratori ed alle associazioni 
delle aziende di credito, per addivenire ... ad un accordo sulle modalità d’inserimento degli 
esattoriali nelle aziende di credito da recepire successivamente nell’ambito degli emanandi  decreti 
delegati”.  
Si sviluppa intanto la politica delle riforme della Federazione Cgil-Cisl-Uil che approva dei 
documenti sui problemi pensionistici e previdenziali, sull’equo canone e sul rilancio dell’edilizia 
pubblica.   
Il 1978 trova il sindacato compattamente schierato contro il terrorismo ed è in prima linea a 
difendere la democrazia messa a repentaglio dal grave attacco che il rapimento, e poi l’uccisione, di 
Aldo Moro, da parte delle Brigate rosse, determinano.   
Infatti il 16 marzo 1978 un gruppo di Brigatisti assale con le armi l’auto di Moro e quelle della 
scorta che transitavano in via Fani,  per recarsi al dibattito Parlamentare sulla fiducia al quarto 
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governo Andreotti, il primo governo, dal 1948, con il sostegno del Pci. Nell’agguato rimangono 
uccisi i cinque uomini di scorta mentre Moro viene rapito. Il rapimento è subito dopo rivendicato 
dalle Brigate rosse con una telefonata all' Ansa. Tutto il Paese percepisce chiaramente che 
quell'attentato è un attacco micidiale al cuore dello Stato e alle istituzioni democratiche che Moro 
rappresentava.  
Il 18 marzo una telefonata al ''Messaggero'' fa trovare il ''Comunicato n.1'' , che contiene la foto di 
Aldo Moro e annuncia l'inizio del suo ''processo''. L’indomani Papa Paolo VI lancia il suo primo 
appello per la liberazione di Moro. Le forze di polizia ed i servizi segreti, anche di altri paesi, non 
riuscirono a trovare la prigione dei terroristi, anche se le segnalazioni furono tante e precise tanto, 
da lasciare la sensazione che non si volle trovare la "prigione del popolo" che lo “ospitava”.  
Moro nelle sue numerose lettere invocava incessantemente una trattativa, che portasse ad accogliere 
qualche richiesta delle BR (scambio con detenuti politici) che non decollò mai ed ebbe come tragico 
epilogo la sua morte. 
Il 9 maggio, dopo più di cinquanta giorni di prigionia ed estenuanti trattative con gli esponenti dello 
Stato di allora, Moro viene assassinato dalle BR, ormai convinte che quella fosse l'unica strada 
coerente da percorrere dopo che la maggior parte delle forze politiche (con l’eccezione di Craxi e 
dei radicali) si era schierata contro la trattativa che rappresentava un cedimento alle richieste dei 
brigatisti e una loro legittimazione politica, il dibattito fu molto acceso e lacerò letteralmente il 
paese sul piano sia politico che morale.  
A tale rovente clima dialettico pose fine la drammatica telefonata dei Brigatisti, i quali resero noto  
ad un esponente politico che il corpo di Moro poteva essere rinvenuto cadavere nel bagagliaio di 
una Renault  4 rossa,  in via Caetani, emblematicamente a metà strada tra Piazza del Gesù, sede 
della Democrazia Cristiana, e via delle Botteghe Oscure, sede storica del Partito Comunista Italiano.  
Fu Papa Paolo VI ad officiare il rito funebre ufficiale per la scomparsa di Aldo Moro, suo amico da 
sempre. Non poche critiche vennero mosse al Pontefice per questo gesto, che ha pochi precedenti 
nella storia della Chiesa, ma Papa Montini non volle sentire ragioni. La cerimonia funebre venne 
celebrata senza il corpo dello statista per esplicito volere della famiglia, la quale ritenendo che lo 
stato italiano poco o nulla avesse fatto per salvare la vita di Moro, rifiutò il funerale ufficiale di 
stato, scegliendo di svolgere le esequie in forma privata. Nonostante la cattura e i processi agli 
autori della strage i lati oscuri rimangono tantissimi e questo rappresenta uno dei tanti “misteri” 
italiani che, dalla strage di piazza Fontana in poi, hanno insanguinato e costellato la storia politica e 
sociale italiana degli ultimi 40 anni.   
 
Tornando alle vicende del rinnovo dei contratti integrativi l’Assicredito apre le ostilità comunicando 
che gli istituti di credito rappresentati sono indisponibili a trattare argomenti, contenuti nelle 
piattaforme, che esulino dalla competenza del livello negoziale, cioè che non rientrino tra le materie 
contemplate dall’art. 135 del CCNL  e ritiene un “ingiustificato inadempimento” gli scioperi a 
sostegno di tali piattaforme. 
La FLB ha degli incontri con l’Assicredito il 3, l’11 e il 18 aprile per superare l’impasse 
contrattuale e per riaprire la trattativa cercando di far comprendere che non vi può essere solo il 
richiamo al contratto dopo che sono intervenuti accordi come quello Confindustria-Federazione 
Cgil-Cisl-Uil che hanno profondamente cambiato il quadro di riferimento generale con l’abolizione 
delle scale mobili anomale e sul congelamento dei redditi più alti. Quest’ultimo provvedimento ha 
avuto pesanti ricadute sui lavoratori bancari e in un articolo su “Il bancario” n. 62 Nicoletta Rocchi 
conclude “in ogni caso, anche alla luce delle profonde innovazioni che sono state introdotte dalle 
banche in questo lasso di tempo che ci separa dal momento in cui fu stipulato il CCNL oggi vigente, 
ai lavoratori non può essere negato, in via pregiudiziale, il diritto di prospettare le loro ragioni e di 
far presenti le loro richieste”. 
Le ricadute dell’accordo Confindustria  Federazione Cgil-Cisl-Uil aveva posto ampi problemi come 
quello dell’applicazione del “ricalcolo” cioè di quel meccanismo che annualmente permetteva una 
rivalutazione degli scatti di anzianità in relazione alla scala mobile per evitare che, il meccanismo di 
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contingenza con incrementi calcolati con “punti” uguali per tutti, appiattisse eccessivamente il 
ventaglio retributivo previsto dai contratti. 
C’era poi il problema delle festività soppresse, e quello delle retribuzioni eccedenti i 6 e gli 8 
milioni di lire. 
Si apriva intanto a livello di Federazione Cgil-Cisl-Uil un amplissimo dibattito sulla struttura del 
salario che nelle intenzioni doveva portare a una razionalizzazione nella “giungla retributiva. 
Sotto questo nome, adoperato dalla stampa, vi erano quelle situazioni di palese e ingiustificata 
difformità di trattamento economico per cui a prestazioni similari corrispondono retribuzioni 
enormemente differenti e ciò non solo tra i lavoratori del settore pubblico e privato ma anche 
all’interno di ciascuno di questi comparti. 
Il 15 giugno ad aggravare la situazione politica fu costretto alle dimissioni, con sei mesi di anticipo 
rispetto alla scadenza naturale, il Presidente della Repubblica Giovanni Leone rimasto coinvolto 
nello scandalo della Lockheed, al suo posto venne eletto Sandro Pertini. 
Il Ministro del lavoro invitò le parti ad una ripresa della discussione sulla vertenza  della 
contrattazione integrativa  in sede sindacale cosa che portò ad un accordo Flb Assicredito il 23 
giugno. I punti salienti dell’accordo riguardavano: 
a) le modalità di comunicazione  e delle illustrazioni delle procedure interne di lavoro recepite in 
un’intesa nazionale, 
b) l’aumento di £ 170.000 annue (a decorrere dal 1977) dei premi di rendimento in atto nelle 
aziende, 
c) rotazioni, addestramento, corsi di formazione e aggiornamento professionale demandato alla 
trattativa a livello aziendale tra direzione generale ed RSA assistite da sindacalisti esterni 
all’azienda,  
d) limitazione della responsabilità degli addetti alla cassa per i biglietti di grosso taglio falsificati,  
e) contrattazione integrativa aziendale che resta confermata nei limiti dell’art. 135 del CCNL.  
Viene inoltre raggiunto un nuovo accordo per la scala mobile, con il valore del punto fissato in £ 
2.389, e la sua incidenza, sulla tredicesima, sulla gratifica e sul suo computo come paga oraria. Per 
quel che concerne gli effetti della scala mobile sull’anzianità vengono risolti con la corresponsione 
di un assegno mensile. Viene altresì raggiunto un accordo per le festività abolite che in parte 
vengono trasformate in permessi straordinari e in parte pagate. Questo accordo viene sottoscritto 
anche dall’Acri con la quale si raggiunge anche un accordo sull’anzianità convenzionale, le 
missioni e le trasferte, che a sua volta viene recepita anche dall’Assicredito. Organizzativamente, 
intanto, la CGIL definiva e trasferiva alle nuove strutture regionali, già attive da qualche tempo, 
parte dei  compiti e dei poteri che prima ricadevano sulle strutture provinciali, oltre a quelli di 
coordinamento e di indirizzo a livello territoriale; anche la Fidac, come tutte le altre categorie, 
dovranno uniformarsi creando le loro strutture regionali e attrezzarsi di conseguenza, ed infatti 
iniziano a costituirsi le Fidac regionali in sostituzione dei Coordinamenti regionali. 
Vengono esercitate tutte le pressioni possibili per accelerare  l’approvazione del DDL sulla nuova 
disciplina dei servizi di riscossione delle imposte dirette e sull’inserimento dei lavoratori esattoriali 
nelle aziende a ciò delegate.   
Il 1979 si apre per la Fidac fiorentina con un lutto viene infatti a mancare prematuramente l’11 
febbraio Marzio Campriani, componente della segreteria provinciale dal 1971 e membro del 
Direttivo nazionale.  
Per quello che concerne la Fidac inizia il processo di accorpamento con Filda e Uspie che creano 
nella seconda metà dell’anno il coordinamento nazionale (vedi bancario n. 66). 
A marzo la FLB presenta il documento contrattuale, che contiene anche ipotesi tra loro alternative, 
che sarà sottoposto alla valutazione dei lavoratori. Arricchito dal contributo della consultazione, il 
documento servirà a predisporre la piattaforma contrattuale, che prima di essere inoltrata alle 
controparti sarà nuovamente sottoposta all’approvazione delle assemblee dei lavoratori.  
Il 4-5 luglio si riunisce l’Esecutivo nazionale della Flb che, ribadendo la validità del metodo di 
consultazione aperta e articolata in due fasi successive, si appresta all’analisi delle 75 sintesi 
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provinciali  frutto delle assemblee alle quali hanno partecipato 212 mila lavoratori e motivando 
l’accettazione o il non accoglimento delle osservazioni predispone la piattaforma contrattuale che 
una volta approvata dalle assemblee, viene inviata alle controparti (Assicredito, Acri, Anert, 
Federazione casse rurali e Acne).  
I punti salienti della piattaforma sono: 1) la definizione dell’area contrattuale che comprende anche 
gli esattoriali, le casse rurali e “aziende di Factoring e di leasing”, 2) divieto di appalti di servizi 
bancari, 3) informativa (informazione preventiva alle Rsa sulle innovazioni tecnologiche e sulle 
ristrutturazioni e riorganizzazioni tecniche, 4) sicurezza, accordo quadro nazionale e rinvio alla 
contrattazione articolata, 5) assunzioni, concorso pubblico ed adozione di criteri obiettivi di 
selezione in casi di chiamata nominativa, comunicazione mensile alle Rsa dei nuovi assunti, divieto 
di discriminazione per stato civile e sesso, limiti alle visite mediche preventive, divieto di 
assunzione di personale straordinario (praticanti, apprendisti, ecc.), 6) inquadramenti, 
7)avanzamenti, 8) corsi di addestramento e di formazione, 9) rotazioni nelle mansioni per 
accrescere la conoscenza e le capacità professionali, con verifica a livello aziendale negli incontri 
semestrali, 10) trasferimenti,  11) contrattazione articolata (informativa, avanzamenti, corsi e 
rotazione, trasferimenti, assunzioni, mansioni gravose, incontri semestrali, organici questo solo per 
le Casse), 12) orario di lavoro permessi e ferie, 14) trattamento economico aumenti da 20.000 a 
70.000 mensili, secondo  l’inquadramento, 14) contratto funzionari, 15) questioni particolari ed 
adeguamenti a leggi e sentenze. 
Mentre per il settore delle casse rurali si arriva rapidamente ad un accordo preliminare con le altre 
Associazioni datoriali ci sono delle profonde divergenze sopratutto sulla contrattazione articolata, 
sulla riduzione d’orario e sui funzionari. La Flb ad un primo pacchetto di scioperi aggiunge altre 15 
ore di scioperi articolati da attuarsi entro al 7 dicembre. Il ministro del lavoro invita le parti  a 
riprendere prima possibile la trattativa sindacale e viene fissato per il 27 novembre l’incontro con 
Assicredito (mattina) ed Acri (pomeriggio) rimanendo confermati tutti gli scioperi. Dell’andamento 
della vertenza contrattuale, nel bancario n. 67 vi è una cronaca puntuale di ben sei pagine dove 
punto per punto vengono riassunti i progressi e le distanze esistenti.  
Come Federazione Cgil-Cisl-Uil si tiene a Montesilvano un convegno unitario sulla riforma 
organizzativa che delinea l’organizzazione sindacale strutturata su 5 livelli cioè: 1) Consiglio dei 
delegati, 2) Consiglio di zona, 3) Comprensoriale, 4) Regionale, 5) Nazionale.  
E’ solo a fine anno (16 dicembre) che tra la Flb e l’Assicredito e l’Acri viene raggiunto un’ipotesi di 
accordo che viene sottoposto all’approvazione delle assemblee dei lavoratori e passa con circa il 
90% di consensi. La Flb scioglie la riserva e si passa allora alla stesura definitiva del contratto negli 
incontri del 24-25 gennaio 1980.  
Molte delle richieste sono accolte pressochè integralmente altre solo in parte, il risultato può 
sintetizzarsi in uno dei passaggi che Pullara fa nel suo articolo di commento sul bancario n. 68 del 
1980 “Non vi è certo da vantare trionfalismi perchè carenze rispetto alla piattaforma iniziale ne 
esistono e non sono da nascondere, ma costituirebbe una cecità attardarsi oltre misura sulle 
mancate acquisizioni piuttosto che giustamente valorizzare i passi avanti compiuti”. La parte 
economica si conclude con aumenti mensili che vanno da £ 18.667 a £ 68.600 più la 
mensilizzazione dell’indennità straordinaria di mensa, il pagamento per gli arretrati del 1979 entro il 
febbraio 1980, gli aumenti contrattuali andranno ragguagliati a 14 mensilità; vi è anche l’aumento 
dell’indennità di rischio del 10%. La parte più corposa del contratto dovrà poi essere praticamente 
applicata in fase di contrattazione integrativa (informativa, corsi formazione, sicurezza del lavoro, 
rotazioni, ecc.). 
 A livello generale due sono i provvedimenti più importanti in discussione in parlamento: il nuovo 
disegno di legge sulle pensioni  che prevede tra le altre cose il passaggio dal sistema contributivo a 
quello retributivo con un coefficiente di trasformazione del 2% annuo della retribuzione. L’altro 
provvedimento è che, finalmente, arriva in discussione il disegno di legge di riforma del servizio di 
riscossione delle imposte dirette, cioè del settore esattorie. A livello sindacale gli avvenimenti più 
rilevanti sono il direttivo della Federazione Cgil-Cisl-Uil sull’autoregolamentazione dello sciopero 
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nei servizi essenziali, l’altra la tornata congressuale “straordinaria” per le strutture regionali.  In 
questo ambito si tiene il 1° Congresso della FIDAC regionale Toscana, che si svolge il 23 gennaio 
1980 alla Casa del Popolo di Peretola. L’episodio più significativo dell’ultima parte dell’anno è 
rappresentato sicuramente dalla marcia dei 40.000 operai specializzati, tecnici e quadri intermedi, 
che si è svolge a Torino (18 ottobre 1980), i quali sfilando silenziosamente fra la folla plaudente, 
mettono fine al blocco degli stabilimenti Fiat. 
Il clima unitario intanto si va sempre più deteriorando tanto che, il 15 aprile 1981, nel confronto 
Governo sindacati le Confederazioni si sono presentate senza una proposta unitaria. I punti di 
contrasto tra le tre Confederazioni sono riconducibili a quella che viene chiamata la “politica dei 
redditi” compendiabili nei seguenti punti : 

- Contributo dei lavoratori alla riduzione dell’inflazione attraverso una politica salariale entro 
un tetto prefissato,  

- Difesa del meccanismo di scala mobile come strumento di protezione delle retribuzioni, 
- Consultazione dei lavoratori in tempi certi su un progetto riguardante le dinamiche salariali 

e il costo del lavoro, ivi compresa la scala mobile, per realizzare i due punti precedenti, 
- Piena libertà di contrattare e rifiuto di ogni blocco o rinvio dei contratti. 

Si avvicina intanto la scadenza congressuale e il Consiglio nazionale della Fidac, che si tiene dal 14 
al 16 aprile, prepara le tesi congressuali aggiuntive e avvia il dibattito sull’individuazione degli 
orientamenti per i rinnovi contrattuali di fine anno. Su “Il bancario” n. 69/1981 viene pubblicata la 
bozza per il nuovo statuto della Fisac.Nel direttivo unitario del 2-3 luglio si cerca di superare le 
divisioni e di rilanciare il processo unitario delle Confederazioni; 
 Anche la Flb dal 15 al 17 giugno riunisce l’esecutivo per ripuntualizzare la strategia unitaria e per 
individuare le linee rivendicative, da sottoporre ai lavoratori, che si articolano su tre capisaldi:  a) 
diritti di informativa; b) professionalità;  c) orario di lavoro. 
Il 20 maggio 1981 l’Italia è scossa da un nuovo inquietante scandalo relativo all’esistenza e 
all’attività di una misteriosa loggia massonica segreta denominata P.2, di cui si  parlava da tempo, 
ma che ora viene portata alla luce. Si alza il sipario su un potere sotterraneo, un governo parallelo, 
un vero e proprio esecutivo ombra, che operava sia su scala nazionale che internazionale.  
Negli elenchi della loggia erano iscritti i nomi di quattro ministri, 44 parlamentari, tutti i vertici dei 
servizi segreti (SISMI e SISDE), comandanti della Guardia di finanza, alti ufficiali dei Carabinieri, 
generali dell’esercito, prefetti, alti funzionari, magistrati, banchieri, imprenditori, direttori di 
giornali, giornalisti, ecc. . Fondati sospetti fanno ritenere che gli elenchi integrali della P2 siano 
rimasti nell'ombra, la piovra della P2 toccava ogni cosa e controllava l'Italia intera e con il suo 
programma di “salvezza nazionale” mirava, tramite il controllo dell’informazione, gli interventi 
legislativi, il controllo economico di snodi fondamentali dell’economia (banche, aziende, ecc.) e 
con modifiche costituzionali, a una svolta autoritaria.Oggi possiamo dire che questo programma è 
stato in gran parte realizzato visto che uno dei fratelli iscritti è da oltre un quindicennio a capo del 
governo, con  sporadici periodi di capo dell’opposizione, ma sempre e saldamente a capo della 
maggiore concentrazione mediatico-pubblicitaria italiana e con grandi iteressi in vari campi 
economici. Il commendatore Gelli, capo della loggia, in un intervista recente affermerà che " La P2 
 è stata un'esperienza unica e irripetibile".     
Il 19-20 giugno 1981 nella sede di via Tornabuoni 10 si apre il 1° Congresso comprensoriale della 
Fidac di Firenze.  
Del Congresso non ci sono pervenuti ne la relazione introduttiva e neppure un rapporto di attività 
tra un congresso e l’altro.Ci è pervenuto il documento conclusivo, che richiama i temi delle tesi 
congressuali e del dibattito svolto, dal quale conosciamo che viene accolta positivamente la nuova 
struttura organizzativa a base comprensoriale, vista come uno strumento utile a superare le difficoltà 
manifestatesi sia all’interno della struttura che nel rapporto con i lavoratori. 
Preso atto della difficile situazione del paese che si dibatte nella crisi economica con gravi riflessi 
sull’occupazione dei giovani, delle donne e sulla tenuta finanziaria dello Stato con un’inflazione che 
rischia di diventare fuori controllo, viene espressa piena adesione alle proposte della Cgil sul costo 
del lavoro e sul fisco con l’impegno di una lotta coerente all’inflazione, respingendo comunque il 
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tentativo di far apparire la scala mobile come unica responsabile dell’aumento del costo della vita, 
cause che si devono invece ricercare in altri motivi sia interni (deficit statale e politiche tariffarie) 
che esterne (cambio lira dollaro). 
 I problemi che la categoria si trova ad affrontare, e che dovranno trovare risposta nelle prossime 
politiche rivendicative, riguardano i processi di ristrutturazione tecnologica e organizzativa delle 
aziende di credito. 
Queste sono trasformazioni che incidono sui livelli occupazionali, sull’organizzazione del lavoro, 
sulla circolazione delle informazioni e delle decisioni, il sindacato può adeguatamente affrontarle 
recuperando, in primo luogo, capacità di analisi e di elaborazione degli interventi. 
Bisogna contrastate la tendenza accentratrice delle banche, in queste materie, con la capacità 
d’intervento a livello periferico e con scelte organizzative che valorizzino il contributo che può 
venire dall’attività e dall’estensione dei Consigli dei delegati come unici agenti contrattuali 
nell’azienda.  
In tale ambito fondamentale è l’utilizzo dei diritti contrattuali conquistati in primis diritto 
all’informazione ed incontri semestrali, anche per contrastare adegutamente i processi di 
ristrutturazione aziendale e di gruppo. 
A livello organizzativo và bisogna rilanciare il ruolo unitario della FLB, come condizione 
necessaria per contrastare una controparte sempre più aggressiva, così come va accolta 
positivamente la costituzione di una Federazione unica con gli assicuratori e i lavoratori della Banca 
d’Italia, come tappa indispensabile per un ruolo più ampio e propulsivo nel comparto creditizio – 
finanziario – assicurativo. 
A livello contrattuale bisogna puntare a raggiungere l’obiettivo di una ricomposizione tecnica e 
sociale del lavoro che superi la parcellizzazione e la divisione gerarchica e respingere la pretesa 
padronale di utilizzazione unilaterale della forza lavoro, con tentativi di incentivazione diretta e 
l’istituzione di premi presenza. Va adeguatamente protetto il potere di acquisto delle retribuzioni sia 
con meccanismi di adeguamento automatico, uguali per tutti, ma anche  con quote di paga 
differenziate, secondo i profili professionali, ed intervenendosulla modifica del prelievo fiscale. 
Sull’orario di lavoro viene approvato un emendamento che richiede da un lato interventi di 
riduzione generalizzata dell’orario e di attivare una ridiscussione, a livello territoriale, del problema 
orari per ottenere una razionalizzazione e una maggiore rispondenza ai bisogni della collettività. 
Dal Congresso è emersa l’esigenza di contrattare a livello territoriale permessi retribuiti e non 
(aspettativa). Relativamente al part-time, essendo questo la risposta a deficienze di servizi data a 
livello individuale, si deve rifiutare l’introduzione di forme di sostegno legislativo e di 
incentivazione ma esso và contrattato, previa analisi con i lavoratori. 
Il 10° Congresso elegge poi gli organi statutari e i delegati ai congressi regionale Fidac e CdL di 
Firenze.10Della segreteria eletta dal direttivo subito dopo non siamo riusciti a trovare notizie certe 
ma da una lettera di Brunetti del marzo 1982 con cui fornisce un “Contributo alla risoluzione del 
problema della segreteria del comprensorio di Firenze” fanno certamente parte della stessa lo stesso 
Bruno Brunetti, Corsi Giovanni, Lunghini Alfredo, Nencini Luigi, quello che non sappiamo con 

                                                 
10 Comitato direttivo:Azzurrini Piero, Bernardini Paol a, Berti Vilmaro, Brunetti Bruno, Corsi Giovanni, Demi 
Piero, Ermini Armando, Franci Massimo, Gorelli Fabrizio, Governali Giuseppe, Lari Franco, Lastrucci Piero, 
Lunghini Alfredo, Magrini Stefania, Marsili Ugo, Ma rtinelli Marco, Migliozzi Vincenzo, Mungai Antonio,  
Nencini Luigi, Nepi Lamberto, Nisi Daniela, Ormi Roberto, Palma Renato, Parrinello Alfonso, Poggiolini Paola, 
Pugi Carlo, Sabatini Lorenzo, Verniani Guido, Vonci Antonio; 
Sindaci revisori: Canu Salvatore, Checcacci Giorgio, Fantappiè Anna Maria, Perrone Lanfranco; 
Delegati al Congresso regionale della Fidac: Berti Vilmaro, Brunetti Bruno, Canu Salvatore,  Corsi Giovanni, 
Demi Piero, Ermini Armando, Franci Massimo, Gorelli Fabrizio, Guccerelli Umberto, Lastrucci Piero, Lunghini 
Alfredo, Marsili Ugo, Martinelli Marco, Nencini Lui gi, Nisi Daniela, Ormi Roberto,  Palma Renato, Pappacena 
Francesco, 10 Parrinello Alfonso, Perrone Lanfranco, Poggiolini Paola, Sabatini Lorenzo, Sabbatini Giacomo, 
Verniani Guido, Vonci Antonio;  
Delegati al congresso della CdL di Firenze: Bernardini Paola, Brunetti Bruno, Ferroni Enrico, Gorelli Fabrizio, 
Pappacena Francesco, [Piccini Pier Luigi], Poggiolini Paola, Vonci Antonio. 
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certezza è se vi fosse qualche altro componente o qualcuno a cui la lettera non sia stata indirizzata, 
in quanto la proposta di Brunetti per l’assetto della segreteria è su una composizione di soli 4 
membri.  
Gli iscritti alla Fidac fiorentina risultano a fine anno 1.885 nel 1978, 1.998 nel 1979, 1.698 nel 
1980, 1.800 nel 1981. I dati del 1980 e 1981 per l’istituzione dei comprensorio fiorentino, più 
piccolo rispetto alla precedente provincia, non sono più omogenei con quelli degli anni precedenti. 
Il 25 settembre 1981 alla Casa del popolo di Impruneta  si svolge il 2° Congresso regionale della 
FIDAC. La segreteria che il nuovo Direttivo elegge risulta composta da Bianciardi Marco, 
Guccerelli Umberto, Marsigli Claudio, Pancari Salvatore, Parrinello Alfonso e Poggiolini Paola.   
Il 23 ottobre si svolge lo sciopero generale di 4 ore dell’industria e dei braccianti contro 
l’atteggiamento assunto dal padronato sulla trattativa del costo del lavoro. 
Dal 26 al 29 ottobre a Rimini si svolgono i Congressi della Fidac e della Filda nazionale e il 30-31 
ottobre 1981 si svolge il Congresso Costitutivo della Fisac nazionale, nasce cioè la nuova 
Federazione costituita dalla confluenza nella stessa struttura di Fidac Filda e Uspie. 
La relazione introduttiva al 10° Congresso Fidac è tenta da Rimoldi presente ai lavori Silvano 
Verzelli della segreteria della Cgil.  
I principali temi affrontati dalla relazione sono, per primi, quelli internazionali che travagliano vari 
paesi del mondo e della necessità di impegnarsi per una politica che promuova la distensione e la 
pace iniziando dal cercare di far cambiare politica al governo Spadolini che poco tempo prima (29 
agosto) aveva designato l'aeroporto di Comiso a base missilistica Nato, con stoccaggio di testate 
nucleari e missili cruise. 
La relazione passa poi ad analizzare la situazione economica, sociale e politica del paese mettendo 
in rilievo come tutti i parametri economici siano negli ultimi due anni peggiorati (inflazione, crisi 
produttiva, deficit dello stato, disoccupazione giovanile, ...ecc.).  
Dal punto di vista politico non va meglio con scandali ed episodi di corruzione che pongono una 
vera e propria “questione morale” toccando apparati ed organi primari dello stato. Per affrontare la 
crisi produttiva e quella economica viene individuato lo strumento della politica di 
programmazione. Questa politica può portare il paese fuori dalla situazione attuale ma questa 
esigenza si scontra con le posizioni di Confindustria che, a parole, punta ad un contenimento del 
costo del lavoro ma sostanzialmente tende a riaffermare un potere unilaterale e incontrastato su tutti 
gli aspetti del rapporto di lavoro, dal tipo di retribuzione agli orari di fatto, dai carichi di lavoro alla 
mobilità. 
La relazione ha poi affrontato le specificità del settore creditizio e finanziario sottoposto a 
trasformazioni radicali che andrebbero governate con una politica di programmazione. La relazione 
passa poi a parlare della necessità di accelerare la riforma del sistema di riscossione delle imposte 
dirette, dell’importanza di affrontare la questione femminile, nel settore finanziario e non solo. 
Sulle politiche contrattuali l’analisi si è incentrata sugli elementi qualificanti da sviluppare, con 
l’intervento dell’organizzazione sindacale, rilanciando cioè la contrattazione articolata. Passa poi a 
illustrare la grandissima importanza della gestione dei diritti d’informazione, sugli organici, sugli 
orari, sulle innovazioni tecnogiche, sulla formazione professionale e si sofferma poi ad analizzare 
l’esigenza di una riforma salariale che pur portando avanti una perequazione retributiva salvaguardi 
il potere di acquisto dei salari e vada verso una valorizzazione della professionalità.  
La relazione di Rimoldi ha poi affrontato i problemi che attraversano la Flb, sia per le difficoltà tra 
le varie sigle sindacali, sia per una “preoccupante caduta del rapporto democratico” nei confronti 
dei lavoratori della categoria. Andrebbe quindi ricercato un confronto con le altre OO.SS. per 
individuare le forme di rilancio dell’unità. Il relatore ha poi informato i delegati sullo stati di 
elaborazione della piattaforma contrattuale che prossimamente sarà sottoposta all’approvazione dei 
lavoratori. 
Ha da ultimo affrontato i problemi organizzativi dal tesseramento, al funzionamento delle strutture 
di base e territoriali sollevando una serie di questioni, anche in termini autocritici, su cui intervenire. 
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Per ultimo ha affrontato il disegno politico-organizzativo che sottintende alla costituzione della 
nuova Federazione la Fisac. Nel dibattito intervengono 61 delegati viene, approvato il documento 
conclusivo ed eletti gli organi statutari cioè: Consiglio generale, Direttivo nazionale, sindaci revisori 
e probiviri ed i delegati al Congresso Cgil e dal C.D. la Segreteria. 11 
Fanno parte del direttivo nazionale i fiorentini: Gorelli Fabrizio, Guccerelli Umberto, Parrinello 
Alfonso e Poggiolini Paola. 
 Si conclude anche il Congresso della Filda  con l’elezione degli organi statutari: Direttivo 
nazionale, sindaci revisori e probiviri ed i delegati al Congresso Cgil e poi la Segreteria.12 
I due Congressi accolgono e ribadiscono la volontà di confluire e di dar vita alla Fisac. 
 
La nascita della FISAC 
 
Il 30 e 31 ottobre 1981 si tiene, sempre a Rimini, il Congresso costitutivo della Fisac nazionale, la 
relazione è di Giuseppe Pullara ed è presente per la segreteria della Cgil Agostino Marianetti che 
terrà l’intervento conclusivo. 
Pullara nella sua relazione rimarca come questo Congresso segni una svolta politico organizzativa 
fermamente voluta dalla Cgil e dalle tre federazioni che con i loro ultimi congressi si avviano verso  
l’ultima tappa cioè lo scioglimento e la confluenza in una struttura unica di comparto. La 
Federazione unificata è un processo indispensabile affinchè il movimento sindacale eserciti un ruolo 
più incisivo, una maggiore influenza e possa esercitare un controllo politico sulla utilizzazione e 
destinazione delle risorse, sui tassi e sulle tariffe. A livello contrattuale la Fisac non assume come 
obiettivo di perseguire il contratto unico di comparto,  perchè è indispensabile rispettare le 
peculiarità dei singoli settori,  assecondando omogeneizzazioni di trattamento solo all’interno di 
ogni settore e raccordandoli tutti alle linee e alle lotte generali del sindacato unitario. Per le 
trattative è opportuna la costituzione di delegazioni miste in modo da sviluppare e realizzare un 
intreccio tra le esperienze delle tre federazioni, per fare in modo che siano socializzate  le 
conoscenze mettendo ogni dirigente della Fisac in grado di seguire  e gestire i problemi che si 
vivono nella realtà quotidiana. 
Alla Cgil viene chiesto una maggiore partecipazione sopratutto, a livello territoriale per aiutare la 
Fisac a costruire ovunque le sue strutture. Dall’altro lato si dovrà valutare la possibilità di adesione 

                                                 
11 La segreteria è composta da: Rimoldi Tullio segretario generale, Carlotti Ilvo, Palmieri Dionisio, Rimoldi 
Tullio, Rocchi Nicoletta, Scalvinelli Guido, Verduci Orazio, Zirulia Tebaldo. 
 
Il Comitato direttivo è composto da: Angrisano Massimo, Angeleri Fiorello, Bassi Andrea, Bombaci Giovanni, 
Bontà Rita, Carlotti Ilvo, Cavazzoni Giorgio, Coppo Giuseppe, Errico Francesco, Fabiano Francesco, Fici 
Antonino, Galassi Bruno, Garofalo Giuseppe, Gorelli Fabrizio, Guccerelli Umberto, Iacomino Ornella, 
Impallomeni Vincenzo, Maggiore Mario, Manca Costante, Meloni Giuseppe, Moccia Domenico, Monteverde 
Aldo, Nobile Tina, Nocito Ennio, Palmieri Dionisio, Parrinello Alfonso, Poggiolini Paola, Preto Luisanna, Pullara 
Giuseppe, Ribaudo Enrico, Rimodi Tullio, Rizzi Enrico, Rocchi Nicoletta, Ruffini Giorgio, Ruzzenenti Franco, 
Sacco Gaetano, Saccoman Giancarlo, Sansone Antonino, Scalvinelli Guido, Sortino Salvatore, Sparatore 
Giancarlo, Totaro Enrico, Uboni Giorgio, Umidi Neide, Verduci Orazio, Vianello Michele, Zini Renato, Zinni 
Fortunato, Zirulia Tebaldo. 
 
12 La segreteria è composta da: Baldriga Giancarlo segretario generale,  Barni Walter, Bellofiore Mario,  Di 
Natale Gianni, Paielli Claudio, Pistone Pier Giorgio, Sormanni Fabio, Tait Claudio. 
 
Il Comitato direttivo è composto da:Abbà Germana, Aimeri Andrea, Altamura Massimo, Baldriga Giancarlo, 
Barni Walter, Basso Maria Teresa, Bellofiore Mario, Bizzotto Francesco, Caltabiano Mario, Capuzzo Patrizio, 
Cardinali Sergio, Cavalcanti Giovanni, Ciaramella Alberto, Cilento Francesco, Corbelli Francesco, Cucconi 
Gian Paolo, De Paolis Claudio, De Vita Anna Maria, Di Natale Gianni, Donati Sergio, Gheller Carlo, Giroldini 
Giuseppe, Grassi Roberto,  Gusmini Anna Maria, Lapi Cesare, Locati Carlo, Mancinelli Paolo, Mangano 
Paolino, Mastrangelo Marco, Mingori Paolo, Minigrilli Giuseppe, Mongili Pietro, Montini Paolo, Natalini David, 
Paielli Claudio, Pistone Pier Giorgio, Rossi Angela, Rossi Massimo, Scagliarini Alberto, Schenone Tullio,  
Sormanni Fabio, Spadetto Tina, Strano Antonio, Tait Claudio, Tasselli Giorgio, Treu Roberto, Vitucci Paola,  
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a livello internazionale alla FIET  che organizza sia assicuratori che bancari a livello europeo. Viene 
poi letta una lettera di Luciano Lama, impossibilitato ad intervenire ai lavori del Congresso, ed è 
Agostino Marianetti a concludere i lavori. Viene approvato il documento conclusivo ed eletti gli 
organismi dirigenti che sono il Consiglio generale13 , il Direttivo nazionale14,  i Sindaci revisori15, e 
la Segreteria composta da: Pullara Giuseppe segretario generale,  Baldriga Giancarlo,  Barni Walter, 
De Mattia Angelo, Nastasi Vincenzo, Palmieri Dionisio, Pistone Piergiorgio, Rimoldi Tullio, 
Zirulia Tebaldo (vedi Il Bancario n. 72, 1981).  Il direttivo unitario della FLB di settembre, constatata la 
differente impostazione esistente tra le Organizzazioni sindacali, convoca per il 21 ottobre 
l’Esecutivo FLB per effettuare una sintesi complessiva del lavoro preparatorio delle commissioni 
unitarie e sciogliere alcuni nodi sui temi dell’incremento retributivo, del recupero del potere 
d’acquisto, dell’orario di lavoro  e degli inquadramenti. 
Viene predisposto il documento generale, che sarà portato alla discussione delle assemblee dei 
lavoratori ed integrato dagli emendamenti votati, divenendo in tal modo la bozza di piattaforma 
contrattuale sottoposta a nuove assemblee e votata dai lavoratori. 
Per il comprensorio fiorentino una sintesi della consultazione della piattaforma può riassumersi nei 
seguenti dati: si sono svolte 97 assemblee, entro il 21 dicembre, con la partecipazione di 3.626 
lavoratori. Diverse assemblee hanno votato la piattaforma nel loro complesso senza emendamenti 
ed il risultato di questo gruppo vede interessati 1.225 lavoratori (754 favorevoli, 394 contrari, 77 
astenuti). L’altro gruppo di assemblee vede la votazione della piattaforma per capitoli con 
l’approvazione di proposte di emendamenti sui vari capitoli, questo gruppo vede interessati 2.401 
lavoratori (con 451 contrari e 124 astenuti e gli altri favorevoli alla piattaforma emendata sul 
salario). Altri emendamenti, con altre percentuali, si hanno su orario e inquadramenti, tutte 
comunque con maggioranza favorevole.  
La Flb, esaminati le votazioni e gli emendamenti vara la piattaforma contrattuale definitiva che 
viene presentata alle controparti il 15 febbraio 1982. 
Presto si arriva alla rottura delle trattative e ad aprile (26-30) vengono effettuati i primi scioperi  
articolati ed il blocco del lavoro straordinario per riaprire le trattative; vista la buona riuscita degli 
scioperi, il 19 maggio, si arriva ad un incontro con Acri e Assicredito e l’incontro, pur confermando 
le distanze tra le parti, si chiude con l’impegno di un nuovo confronto di merito per il 26 e 27 
maggio.  
Il 20-21 maggio si tiene il Consiglio generale della Fisac sui problemi contrattuali e su quelli 
organizzativi.  
Il 30 maggio a Palermo viene ucciso dalla mafia Pio La Torre, e l’autista Rosario di Salvo, per 
l’impegno profuso, come segretario del Pci siciliano, per il varo di una legislazione che  colpisse i 
patrimoni mafiosi. 
La vertenza contrattuale, a luglio, in un documento dell’esecutivo Flb, riassuntivo dello stato della 
trattativa, viene sintetizzata nel modo seguente:  
- Area contrattuale rifiuto dell’Acri di allargamento dell’area contrattuale agli esattoriali, 
Assicredito più possibilista; 
                                                 
13 Il Consiglio generale è composto da 140 membri quelli fiorentini sono: Gorelli Fabrizio, Guccerelli U mberto, 
Poggiolini Paola. 
  
14 Il Direttivo nazionale composto da: Baldriga Giancarlo, Barni Walter, Bellofiore Mario, Bombacci Giovanni, 
Brizi Rita, Caltabiano Mario, Capotorto Vittorio, C arlotti Ilvo, Cavazzoni Giorgio,  Ciaramella Alberto, Cilento 
Francesco, Cordoni Elio, De Mattia Angelo, De Paolis Claudio, De Vita Anna Maria, Di Natale Gianni, Fici 
Antonio, Fulfaro Tommaso, Galassi Bruno, Iommi Pietro, Locati Carlo, Luciani Sergio, Manca Costante, 
Mancinelli Paolo, Mongili Pietro, Nastasi Vincenzo, Nocito Ennio, Onelli Ugo, Paielli Claudio, Palmieri Dionisio, 
Pistone Pier Giorgio, Poggiolini Paola, Pullara Giuseppe, Ribaudo Enrico, Rimoldi Tullio, Rizzi Enrico, Rocchi 
Nicoletta, Scalvinelli Guido, Settepani Giampiero, Sormanni Fabio, Sparatore Giancarlo, Tait Claudio, Termine 
Gianfranco, Verduci Orazio, Veroli Sergio, Zini Renato, Zinni Fortunato, Zirulia Tebaldo.   
 
15 Sindaci revisori: Cuciniello Corrado, Grossi Paolo, Pinna Pierandrea ;  Sindaci revisori supplenti: Alberti 
Alberto, Bianchini Santino, De Simone Rino.   
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- Diritti di informazione; chiusura perchè secondo le controparti attenta alla libertà d’impresa e di 
gestione;  
- Inquadramenti e professionalità; per le associazioni bancarie sono sufficienti le declaratorie 
previste dal CCNL; 
- Capacità professionale, corsi, avanzamenti; molto aperti sui corsi, chiusura totale su nuovi criteri 
di avanzamento più obiettivi;  
- Orario di lavoro; la riduzione essendo un costo la questione andrebbe affrontata nella fase 
conclusiva. 
Dal 30 settembre viene indetto un pacchetto di scioperi (per un totale di 60 ore), da effettuarsi entro 
il 17 dicembre, che porta le parti (sotto la minaccia di un intervento ministeriale di “precettazione”) 
a delle trattative ad oltranza, a partire dal 4 dicembre e si concludono in un primo accordo. Uno dei 
punti più ardui era diventato quello della scala mobile, il cui accordo era stato disdettato dalle 
organizzazioni padronali,  che verrà applicata considerando le compatibilità governative (tasso di 
inflazione al 13% nel 1983, 10% nel 1984); tale calcolo dovrebbe far scattare 44 punti per il primo 
anno e 38 punti per i successivi anni.  
Il 7 dicembre si trova un primo accordo sulla scala mobile mentre si continua a discutere di orario 
d’apertura, della flessibilità degli orari di lavoro e della riduzione d’orario. 
Il comunicato della FLB dichiara che non procede a sottoscrizioni di accordi, restando confermata 
la volontà unitaria di “sottoporre a giudizio dei lavoratori qualsiasi ipotesi di accordo ... che 
consenta il rinnovo dei CCNL.”  
La vertenza contrattuale si chiude il 10 dicembre 1982 con una bozza di contratto (articolato) non 
sottoscritto dalle OO.SS. con ancora alcune questioni aperte (part-time, inquadramento impiegati e 
la definizione delle tabelle economiche), vengono sospesi gli scioperi. 
I punti salienti della bozza di accordo sono: 
Diminuzione dell’orario settimanale di lavoro di mezz’ora a partire dal 1984, con facoltà delle 
aziende ad anticipare l’apertura alle 8,15 (la possibilità di apertura alle ore 8 è da contrattare con le 
RSA); viene trasferita all’intesa sindacale tra le parti,  in ciascuna unità produttiva aziendale, 
l’accordo sugli “Intervalli meridiani”. Le eventuali turnazioni per l’effettuazione dell’intervallo fra 
le ore 12 e le 14 devono essere concordate dall’azienda con le Rsa, le stesse devono essere 
preventivamente informate dell’intenzione dell’azienda di ampliare l’orario di apertura. E’ prevista  
una verifica, entro il 30 giugno 1984, tra FLB Acri e Assicredito, per verificare lo stato di 
attuazione delle nuove norme d’orario. 
Obbligo da parte aziendale di una informazione annuale su: occupazione, rotazioni nelle mansioni, 
trasferimenti, assunzioni a tempo determinato ecc. 
E’ Prevista altresì una “Informativa preventiva” sulle innovazioni tecnologiche;  
Per le acquisizioni economiche il rispetto dei tetti di inflazione programmata, previsti dal governo, 
aumentati di un 2% come incremento di produttività; una una tantum in percentuale delle gratifiche 
di dicembre 1982 (dal 72% per i capi ufficio al 51% per il personale ausiliario); Una ulteriore cifra 
fissa collegata alla qualifica, per un importo complessivo che va da un massimo di £ 690.000 per i 
capi ufficio alle 75.000 dei commessi, da corrispondere in unica soluzione. Si ottiene anche 
l’aumento degli scatti biennali di anzianità e l’aumento dell’indennità di rischio di circa il 35%.   
Per le Casse di risparmio, la bozza d’accordo con l’Acri sarà definita il 17 dicembre. 
Nell’esecutivo della Flb del 16 dicembre 1982, la Fabi manifesta la sua contrarietà alla soluzione 
degli orari flessibili, e annuncia che porterà questa posizione nelle assemblee dei lavoratori 
convocate per l’approvazione dell’accordo. 
L’intesa raggiunta ha sicuramente luci e ombre; mentre la Fabi pone l’accento su queste ultime la 
Fib, la Fidac e l’Uib danno un giudizio globalmente positivo dell’accordo e giudicano strumentale 
la posizione della Fabi anch’essa consapevole che l’intesa raggiunta è immodificabile, e pertanto 
non suscettibile di ulteriori aggiustamenti. La Fabi, dal canto suo, ribadisce le riserve ma si dice 
disponibile ad una gestione unitaria dell’intesa. La posizione della Fabi apre anche tra i lavoratori 
una accesa discussione con valutazioni in larga parte negative, che anche in alcune banche 
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fiorentine trova largo seguito. L’ipotesi di accordo è alla fine approvata con una maggioranza di 
circa il 60% dei lavoratori che hanno partecipato alla consultazione, in molte regioni l’accordo 
viene bocciato. 
L’intesa raggiunta per il CCNL dei bancari è duramente criticata da esponenti della Confindustria 
(Merloni, Mandelli, ) giudicandola fuori dalle esigenze dell’industria e non in sintonia con i 
parametri (inflazione programmata) indicati dal governo. 
In precedenza, il 20 novembre 1982, si era pervenuti ad un accordo per le casse rurali, il cui CCNL 
ha una scadenza sfalsata di 4 mesi rispetto a quello Assicredito-Acri,  sfasatura che non si è riusciti 
a superare ed uniformare.   
Il 19 e 20 gennaio 1983, si riunisce il Direttivo nazionale della Fidac per valutare l’andamento della 
consultazione contrattuale tra i lavoratori e considera l’accaduto non un “incidente di percorso” ma 
uno strumento positivo per gestire le nuove realtà produttive e organizzative aziendali ed il contesto 
sociale nel quale si collocano. Valuta poi che questo contratto ha registrato un punto di rottura fra 
due epoche della contrattazione con la fine, ed il superamento, del modello di sindacato 
rivendicativo degli anni ’70, specchio della mutata situazione sociale ed economica. Si ritiene che 
l’obiettivo principale del sindacato oggi sia quello di valorizzare l’accordo attraverso una gestione 
dei nuovi e vecchi diritti di intervento, controllo e informazione, piuttosto che il vecchio assetto 
garantista del CCNL.  
Viene poi stilata una lista dei prossimi adempimenti contrattuali necessari per completare la 
gestione del CCNL che dai primi mesi del 1983 arrivano al dicembre 1984. 
Viene prevista una informazione per tutti i lavoratori, da effettuarsi dopo i direttivi regionali, 
sull’andamento della consultazione; viene stigmatizzato il comportamento di “singoli compagni e di 
qualche struttura” per le posizione tenute nel corso della consultazione, fatto che presuppone una 
“verifica organizzativa”. 
Sulla politica unitaria la Fidac, prendendo atto della posizione della Fabi che di fatto la esclude 
dalla FLB, dà mandato alla segreteria di rilanciare con Fib e Uib il patto federativo, cercando con la 
Fabi convergenze, su piattaforme e vertenze contrattuali, chiare e precise in modo tale da poter 
ricreare un nuovo rapporto intersindacale FLB-Fabi. 
Il Direttivo nazionale si sofferma poi sui temi della gestione contrattuale e dei problemi 
riorganizzativi con un programma di attività che prevede: 
- il 1° febbraio riunione nazionale delle segreterie centrali degli organi di collegamento delle 
principali banche e delle Casse di risparmio, con la partecipazione della segreteria nazionale Fidac, 
per un approfondimento di alcuni aspetti contrattuali;  
- dal 7 all’11 febbraio convocazione dei direttivi regionali con la partecipazione dei segretari 
nazionali; 
- pubblicazione di un numero speciale de “Il bancario” sulla gestione contrattuale e di un opuscolo 
per i nuovi iscritti;  
- creazione di un gruppo nazionale tecnico di lavoro sui problemi della gestione contrattuale; 
- elaborazione e gestione di un questionario organizzativo diretto alle strutture territoriali; 
- costituzione dei Consigli d’azienda, loro composizione e modalità di elezione; configurazione di 
questi organi come struttura di base dell’FLB. 
- convocazione, a marzo, del Consiglio generale e del direttivo nazionale FIDAC per discutere dei 
problemi contrattuali, dei problemi organizzativi, dell’unificazione con Filda ed Uspie e della 
verifica del patto federativo. 
Sul processo di unificazione organizzativa le segreterie Fidac Filda ed Uspie, nella loro ultima 
riunione, hanno avviato la fase precongressuale per realizzare la completa fusione tra le tre 
federazioni a tutti i livelli con un Congresso da tenere entro il 1983. L’avvio della fase 
precongressuale sarà sancita da una riunione del Consiglio generale da tenersi a fine febbraio primi 
di marzo. I sindacati regionali sono invitati ad avviare da subito un approfondimento sul tema  per 
prefigurare l’unificazione di sedi, personale, risorse e dei quadri dirigenti. 
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A luglio viene raggiunta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL dei lavoratori delle 
assicurazioni, dopo aver respinto le pretese dell’ANIA in materia di: modifica degli orari nel Centro 
sud, modifica del trattamento malattia, tetti aziendali per gli straordinari, ecc.. Il contratto, come 
quelli del periodo, ha luci e ombre perchè deve fare i conti con le compatibilità economiche e i tetti 
introdotti dal governo (tetti programmati di inflazione, blocco della contrattazione per 18 mesi, 
durata del contratto di 3 anni e mezzo) ma riesce a raggiungere un importante traguardo e la 
sostanziale unità della categoria con l’unificazione contrattuale tra amministrativi e produttori, fatte 
salve alcune specificità. Anche a livello economico l’accordo è soddisfacente riuscendo a 
raggiungere aumenti, che per un 7° livello raggiungono l’82% di quanto chiesto in piattaforma. 
Il contratto prevede, con il nuovo inquadramento dei funzionari al 7° livello, una equiparazione 
tabellare fra i dipendenti INA e quelli delle imprese private.     
Il Congresso Costitutivo della Fisac comprensoriale di Firenze si tiene probabilmente il 18 
novembre 1983; i delegati eletti per il Congresso sono 75 per la Fidac, 19 per la Filda, 3 per l’Uspie. 
Sono assenti 8 delegati Fidac e 3 Filda. Del congresso costitutivo sono pervenuti pochissimi 
documenti relativi ad alcuni verbali di assemblee precongressuali, al calendario delle stesse e 
all’elenco dei delegati al congresso suddivisi per azienda di provenienza e suddivisi per le tre 
federazioni Fidac, Filda e Uspie.16 .  
Gli iscritti a livello comprensoriale a fine 1982 ammontano a 2153  
Al Congresso nazionale costitutivo straordinario tenuto a Roma, dal 5 al 7 dicembre 1983, venne 
approvato lo Statuto della nuova struttura unitaria chiamata Fisac.  
Per il livello nazionale è presente, di questa tornata congressuale, solo uno copia di Statuto, neanche 
la stampa sindacale di categoria copre questo periodo perchè, sempre a livello nazionale, “Il 
bancario” cessa la pubblicazione probabilmente tra la fine del 1982 e i primi mesi del 1983  e solo 
nel giugno 1984 inizia la pubblicazione di “Informazioni Fisac : agenzia di stampa settimanale”. Su 
Rassegna sindacale n. 47 del 1983 c’è solo un breve articolo. A livello comprensoriale dal 1985 
viene pubblicato per qualche tempo “Fisac note : periodico del comprensorio Fisac di Firenze”.Il 
solo periodico che copre il periodo è “Fisac Note : Periodico mensile della Federazione italiana 
sindacati assicurazioni credito (Fidac-Filda-Uspie)” dove in allegato sul n. 5 (settembre 1983) 
vengono pubblicati i Temi Congressuali, la bozza di Statuto e l’allegato ai Temi. Purtroppo anche la 
                                                 
16 Delegati banche FIDAC: Gattai Pier Luigi (Centro leasing), Baiamonte Maria Rita, Vistre Marcello (banco di 
Sicilia), Baroni Massimo (IBI), Viviani Elisabetta (IFCAT),  Calzolai Laura, Brustolin Enrico (Merit),  Defina 
Berardino, Innocenti Graziano (S. Paolo), Franci Massimo, Nepi Lamberto, Monti Franco, Lavacchini Stefano 
(Comit), Mungai Antonio, Arrostiti Giancarlo, Croci ani Bianca (Banco Roma), Parrinello Alfonso, Fantappie 
Anna Maria, Medri Maria, Bacci Stefano (Cassa Risparmio di Firenze D.G. e C.E. ), Corsi Giovanni, Lunghini 
Alfredo (Credito Italiano), Guccerelli Umberto, D’A scoli Sergio, Ferroni Enrico, Martinelli Tiziano (Banca 
Toscana D.G.),  Demi Piero, Mercanti Pietro, Gandossi Alessandro, Brunetti Bruno, Berti Vilmaro, Lastrucci 
Piero, Semino Linda, Pacciani Gaincarlo Caselli Carlo (Cassa Risparmio di Firenze Sede + agenzie), Gallina 
Enrico (Steinhauslin) , Gallina Enrico, Fibbi Marco, Martelli Liviana ( Banca Toscana C.E.)Pappacena 
Francesco, Crivelli Alfredo, Falcone Renato, Cafiero Armando (Banco di Napoli), Cecchi Anna, Vonci Antonio 
(Cassa Risparmio di Firenze Bagno a Ripoli), Martinelli Marco, Pecchioli Marco, Azzurrini Piero, Mini 
Leonardo (Banca nazionale del lavoro Firenze), Lari Franco, Gelli Luciano, Talenti Luigi, Cicaloni Fabio, 
Fanotti Sonia (piazza di Empoli), Carnesecchi Florio, Capannoli Patrizia, Piccotti Laura, Gorelli Fabrizio 
(Monte dei Paschi Firenze), Avignone Pasquale, Sessa Ernesto, Fantappie Maurizio, Gronchi Ubaldo, Brundi 
Giancarlo ( Banca Toscana sede), Cerbioni Stefano (Banca nazionale agricoltura), Ceccarelli Oretta, Menichetti 
fabio Viti Marco, Zani Giovanni (piazza Sesto Fiorentino), Maiolini Gabriella (Del Vecchio), Ghelardi 
Alessandro (Monte dei Paschi Borgo S. Lorenzo), Verniani Guido (Banca pop. Novara), Bocci Andrea (Banco 
Ambrosiano), Baroni Ruggero (Esattoria Pontassieve), Firenzuoli Guglielmo (esattoria Cassa risp. Firenze), Pugi 
carlo (Banca mercantile), Gonnelli Roberto (American service Bank).  
 
Banca d’Italia USPIE: Scardone Giampaolo, Gioia Francesco, Ianuzzi Giovanna. 
 
Assicurazione FILDA: Lazzeri Vittorio, Galli Guido,  Viappiani Orietta, Salvadori Marcello, Cuminetti Paola 
(Fondiaria), Calderoni gabriella, Beltrami Franco ( GEAS), Bertoli Giancarlo, Rossi Mariella, Morandini Gianni 
(SAI), Chioatero Carlo, Bigazzi (?), Sughi Piero, Ovipari Gianfranco (Generali), Grossi Paolo, Biagi Andrea, 
Gori Maurizio (INA), Micali Giuseppe (Unipol), Cambi Daniela (Appalto).     
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collezione del periodico del Centro documentazione Cgil Toscana è scompleta e non è presente il 
numero di dicembre che presumibilmente doveva ospitare un resoconto del Congresso nazionale.  
Nel 1984 c’è un fitto calendario di impegni per la Fisac nazionale e le altre organizzazioni sindacali 
(OO.SS.) con Assicredito ed Acri, sia delle strutture sindacali territoriali e di quelle aziendali, per 
l’applicazione dei vari punti del contratto.  
Dal Congresso nazionale scaturisce l’esigenza della costituzione della Consulta quadri d’azienda, 
che dovrebbe essere estesa anche a livello territoriale. La Fula elabora una traccia di piattaforma per 
la contrattazione integrativa aziendale e su “Informazioni Fisac” del 15 giugno 1984 viene 
pubblicata l’ipotesi di accordo per la regolamentazione del lavoro a tempo parziale nel settore 
Assicredito. Viene convocato per il 12 giugno l’esecutivo Flb e la segreteria Fabi per valutare la 
situazione e mettere a punto l’orientamento da portare al Direttivo nazionale. 
Il 21 giugno, vi è la riunione dell’esecutivo FLB e della segreteria Fabi per compiere una 
valutazione dell’ipotesi di accordo che risulta complessivamente favorevole. L’ipotesi di accordo 
viene allora sottoposta alla consultazione dei lavoratori, da concludersi entro il 31 luglio. Il 5 luglio 
c’è una convocazione, da parte dei Ministri delle Finanze e del Lavoro, della segreteria Flb e Fabi (e 
ad aggiungere maggiore irritualità alla convocazione anche di Assicredito ed Acri) per fare il punto 
sulla contrattazione integrativa. Dal ministro delle finanze Goria è venuto il richiamo alle parti 
sociali di rispettare le compatibilità contrattualmente definite aggiungendo che, secondo Lui, non vi 
sono margini economici per aprire la Contrattazione integrativa aziendale.  
La Flb e la Fabi hanno replicato ribadendo la loro posizione che dissente da questa interpretazione 
delle norme contrattuali ed è imperniata sulla ricerca della partecipazione dei lavoratori agli 
incrementi di produttività ed alla maggiore efficienza delle aziende. 
Ovviamente Assicredito ed Acri, confortati dai giudizi ministeriali, si dicono indisponibili 
all’apertura delle trattative sulla contrattazione integrativa. 
Nei giorni 10-11 luglio, si svolge il direttivo nazionale della Fisac che ha all’ordine del giorno la 
politica organizzativa e delle risorse, da un lato, e la politica rivendicativa e sindacale, dall’altro. 
Per il primo punto vengono definiti i temi legati al decentramento organizzativo a livello regionale e 
il coordinamento con le aziende da un lato e con il nazionale dall’altro e stabilite le modalità di 
ripartizione delle risorse. Viene costituito il Coordinamento femminile nazionale che in occasione 
dell’8 marzo pubblica un numero monografico di “Informazioni Fisac”. Per la politica rivendicativa  
viene valutata la situazione della  Contrattazione integrativa aziendale (CIA) nei settori credito e 
assicurazioni e discussi i documenti dei gruppi di lavoro del Direttivo nazionale sui temi della 
riforma della contrattazione, di quella occupazionale, degli orari, della riforma del salario e della 
scala mobile e viene discusso il progetto di legge di riforma delle esattorie. 17 
Il 17 luglio l’Acri consegna alla Flb un testo per la regolamentazione del part time nel comparto e a 
fine luglio le proposte di Assicredito ed Acri sulle libertà sindacali. 
Alla ripresa dell’attività (6 settembre) vi è la riunione dell’Esecutivo FLB e della segreteria Fabi per 
fare il punto sulla situazione sindacale e rilanciare l’attività. La discussione si incentra 
principalmente sulla Contrattazione integrativa con la richiesta, a quelle strutture che non l’avessero 
fatto, di completare le piattaforme rivendicative e ad aprire formalmente la vertenza. 
Per quanto riguarda il part  time si sollecitano le OO.SS. ad ultimare la consultazione dei lavoratori 
possibilmente in modo unitario. 
Il 18-20 settembre, a Rimini, si svolge il Consiglio generale della Fisac nazionale sulla 
contrattazione aziendale e sulla riforma della contrattazione ed approva dei documenti conclusivi 
sugli stessi. 
Per la Contrattazione integrativa (CIA) il Consiglio generale “ritiene indispensabile che tutti i 
lavoratori e le loro strutture sindacali siano chiamati a confrontarsi con le direzioni delle loro 
aziende sul terreno del rinnovo non più procrastinabile”. 

                                                 
17 Per una attenta disamina dei vari aspetti vedi “Informazioni Fisac” del 13 luglio 1984, suppl. n. 8, che riporta tutte le 
mozioni discusse ed approvate dal D.N. 
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Il documento sulla riforma della contrattazione, sulla falsariga dei documenti già approvati dalla 
Conferenza di Chianciano e dal direttivo della Cgil, viene approvato a maggioranza; il documento 
contiene le linee di gli intervento sulle ristrutturazioni e innovazioni tecnologiche, sulle 
professionalità e gli inquadramenti, sulla politica degli orari e le modalità di consultazione dei 
lavoratori. Viene bocciato un documento di minoranza presentato tra gli altri da Guccerelli. 
Il 9 ottobre vi è un incontro Ania –Agenti e tra questi ultimi e i propri dipendenti sulla questione 
Rc-auto, il 10 ottobre vi è un approfondimento a livello ministeriale. 
Tra le aziende con scioperi in corso per la vertenza sulla Contrattazione integrativa (CIA), troviamo 
impegnati i lavoratori, della Cassa di Risparmio di Firenze e quelli del Monte dei Paschi di Siena. 
Il 16 e 17 ottobre vi sono incontri interlocutori tra FLB, Assicredito ed  Acri per l’accordo sui 
permessi sindacali; con l’Acri, che ha mostrato aperture, anche per la vertenza CIA. Per quel che 
concerne gli integrativi aziendali, nel settore assicurativo, è stata aperta la vertenza alle 
Assicurazioni generali e si sono concluse quelli dell’Ausonia, della Veneta, della Firs , della 
Tirrena, della Winterthur. Il 6 novembre le segreterie della Fula e della Fna riunite a Roma per 
valutare l’andamento della vertenza degli appalti indice uno sciopero di 8 ore in concomitanza con 
il Congresso dello SNA con manifestazione a Perugia (22 novembre). L’organizzazione della 
manifestazione è affidata al regionale Fisac Toscana e al comprensorio di Perugia; viene lanciata 
una sottoscrizione tra i lavoratori ed avviata una campagna informativa a pagamento, si 
promuovono contatti con la Presidenza del Consiglio e le forze politiche per iniziative anche sul 
versante legislativo. Alla manifestazione partecipano circa 800 lavoratori ed una delegazione viene 
ascoltata a margine del Congresso SNA; nel colloquio la delegazione ottiene l’impegno che il 
problema dell’applicazione del CCNL sarà affrontato alla prima riunione del direttivo dello SNA.  
Il 7 e 8 novembre 1984 proseguono gli incontri di Assicredito e Acri con la Flb - Fabi sulla 
contrattazione integrativa e sulla proposta delle Associazioni datoriali di reperire risorse, per i CIA, 
facendo scorrere la validità del CCNL da fine 1984 al 30 giugno 1985, proposta ritenuta irricevibile 
da Flb e Fabi. Sulla riduzione dell’orario di lavoro di mezz’ora settimanale, alla richiesta sindacale 
di concordare le modalità della riduzione (con la possibilità di due giornate l’anno di riduzione), 
Assicredito ha manifestato la volontà di applicare la riduzione sull’orario giornaliero (6 minuti) ma 
è stata diffidata da FLB e Fabi da ogni tentativo di applicazione unilaterale.  
Il 15 novembre vi è un incontro tra Flb - Fabi e la Federcasse per affrontare le questioni aperte con 
le Casse rurali ed artigiane riguardanti i CIA regionali, i permessi sindacali, l’adeguamento annuale 
dell’indennità di rischio e  la previdenza integrativa.  
Il 21 novembre si svolge lo sciopero nazionale, indetto dalla Federazione Cgil Cisl Uil, sulla legge 
finanziaria e sull’equità fiscale, che a Firenze vede la manifestazione conclusiva a P.zza S. Croce. 
Negli incontri di verifica per il costo del lavoro, viene raggiunta un’intesa sull’importo del 
conguaglio per il 1984 (£ 638.471) e in £ 59.898 quello mensile per il 1985; la prosecuzione della  
trattativa viene aggiornata al 3 gennaio per la definizione e sottoscrizione dell’accordo.  
Sul tema della contrattazione integrativa c’è una proposta delle Associazioni datoriali di 
anticipazione di aumenti economici rimandando, in sede di CCNL, la verifica delle compatibilità 
complessive e dei tetti massimi. Viene controproposto da parte sindacale di addivenire ad un 
accordo quadro nazionale che consenta di sbloccare la contrattazione in sede aziendale con una 
parte economica e una normativa, senza nessun successo. 
E’ solo il 5 dicembre che con l’Acri viene raggiunta un’ipotesi d’intesa per un accordo quadro sulla 
Contrattazione integrativa aziendale. Nella riunione dell’11 dicembre vengono rotte le trattative con 
l’Assicredito e viene indetto un attivo unitario delle segreterie e dei Coordinamenti nazionali per 
decidere le modalità di lotta; ciò induce l’Assicredito a raggiungere un accordo, il 23 dicembre 
1984, che ricalca quello con l’Acri. Quest’ultima associazione emette un duro comunicato, visto che 
il raggiungimento dell’accordo sui CIA non interrompe le agitazioni e gli scioperi indetti a sostegno 
delle vertenze aziendali,  cosa che viene contestata  dall’Acri che chiede un intervento della FLB 
per farli cessare. 
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Nello stesso giorno avviene l’attentato terroristico ai danni del treno rapido n. 904, proveniente da 
Napoli e diretto a Milano che provoca 17 morti e 265 feriti. L'attentato avviene presso la galleria di 
San Benedetto Val di Sambro, nei pressi del punto in cui, poco più di dieci anni prima, era avvenuta 
la Strage dell'Italicus . E’ una nuova ulteriore tappa della strategia della tensione inaugurata quindici 
anni prima e mai chiarita. 
 
Il 21 dicembre tra le OO.SS. l’Assicredito e l’Acri viene sottoscritto un accordo sulle libertà 
sindacali e sui permessi.  
Il 3 gennaio 1985 viene sottoscritto tra L’Acri e le OO.SS il verbale sull’ipotesi di accordo del 5 
dicembre. Il 14 e 15 gennaio successivi tra Flb - Fabi ed Assicredito vengono raggiunti degli 
accordi in merito all’integrazione degli assegni familiari, la riduzione dell’orario di lavoro di 35 
minuti settimanali, che consente l’allineamento dell’uscita alle 17 tutti i giorni, sull’indennità di 
capo ufficio funzionale e sui permessi ex commissioni interne. 
La segreteria Fisac si riunisce il 22 gennaio e  convoca il Consiglio generale a Taormina, dal 12 al 
14 marzo, sulla contrattazione. La riunione è preparatoria degli attivi regionali, convocati dal 18 
febbraio in poi. A Venezia l’8 gennaio si tiene un Convegno sugli effetti che l’introduzione di 
nuove tecnologie ha nelle banche e nelle assicurazioni, mentre a Bari, il 18 e 19 gennaio, si apre il 
Convegno su tecnologia e sistema bancario locale.   
I primi di febbraio viene approntato il documento di base in preparazione del Consiglio generale del 
marzo successivo, incentrato sulle politiche contrattuali e su quelle organizzative.   
L’8 febbraio alla Banca Toscana viene raggiunto un accordo sull’applicazione del part time; 
vengono raggiunti degli accordi sui CIA all’Unipol e all’INA e a marzo con Pace-Allianz, Credito 
italiano, banco di Roma e banca Commerciale. I lavori del Consiglio generale si focalizzano sulle 
nuove tecnologie, le sue implicazioni sull’organizzazione, sull’occupazione e sul ruolo del 
sindacato nel controllo del fenomeno. A tal fine viene sollecitato il coinvolgimento dei lavoratori 
con assemblee degli iscritti affinchè questi possano portare un contributo alla definizione delle 
tematiche contrattuali che il prossimo Direttivo nazionale dovrà assumere. 
Da marzo con un numero monografico del Coordinamento nazionale femminile prende l’avvio la 
discussione sulle tematiche di genere e mondo del lavoro bancario e assicurativo e viene indetta una 
Conferenza delle donne per il giugno successivo. 
Proseguono intanto i rinnovi dei CIA sia nel settore assicurativo (Savoia assicurazioni, Lloyd 
adriatico) che in quello del credito (BNL, Banca d’America e d’Italia, S. Paolo).  
Nella segreteria dell’8 maggio vengono affrontati i problemi legati alla fase Congressuale, che 
vedrà impegnata la categoria e la Cgil, entro la fine dell’anno, e viene predisposto un calendario per 
lo svolgimento dei Congressi.18 Nelle successive riunioni del 16 e del 21 maggio la segreteria 
nazionale Fisac esamina i principali problemi da affrontare. Sui problemi contrattuali l’esame si 
focalizza sull’andamento delle trattative per il rinnovo del CCNL della Banca d’Italia e per 
l’anticipazione del contratto scaduto a fine 1984. Si esamina anche lo stato delle trattative con 
l’Anagina, le possibili soluzioni per il CIA del banco di Napoli, l’andamento delle vertenze con 
Assicredito, Acri e Ania per le fasce di malattia, per  le commissioni interne e  le cure termali (con 
Assicredito, Acri) e con la sola Acri sul part time. 
A livello organizzativo si verifica l’andamento del tesseramento e la possibilità di generalizzare la 
figura del “responsabile del tesseramento” nei luoghi di lavoro e/o sulla formazione di comitati di 
coordinamento per favorire l’adesione al sindacato. Viene affrontato anche  l’esame della situazione 
finanziaria e la costituzione del Coordinamento dell’appalto assicurativo di cui farà parte Giuseppe 
Minigrilli. 

                                                 
18 Il calendario predisposto, prevede lo svolgimento dei Congressi di base (aziendali) dal 5 al 29 settembre,  dei 
Congressi di categoria comprensoriali dal 30 settembre al 9 ottobre, dei Congressi comprensoriali orizzontali (cdl) dal 
10 al 20 ottobre, dei Congressi regionali di categoria dal 21 ottobre al 3 novembre e dal 4 al 17 di quelli regionali 
orizzontali (regionali Cgil). Infine tra il 18 e il 30 novembre i Congressi nazionali di categoria. 
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Sulle relazioni sindacali viene esaminata l’applicazione del protocollo Iri per le banche del gruppo e 
la bozza unitaria tra le segreterie dei CAC e la segreteria nazionale. 
Sull’attività pre-congressuale viene fissata la convocazione del Direttivo unitario per il 2-3 giugno, 
esso dovrà nominare le Commissioni per la stesura delle tesi aggiuntive di comparto. 
Il 9 e 10 giugno 1985 gli italiani furono chiamati al voto su un referendum. Il referendum promosso 
dal PCI chiamava gli elettori a pronunciarsi sull’abrogazione del decreto che aveva recepito il taglio 
dei punti di scala mobile deciso dal governo Craxi il 14 febbraio 1984. 
Il referendum vide prevalere i no e venne pertanto bocciata l’abrogazione della norma legislativa 
con una maggioranza di 18.384.788 voti pari al 53,3% dei votanti. 
La vicenda aveva avuto inizio nel 1982 quando, dopo una feroce campagna di informazione 
orchestrata di concerto con il padronato, venne raggiunto un primo accordo sul costo del lavoro e  
sulla scala mobile durante il governo Fanfani. L' intesa fu raggiunta nell' 83 dal ministro del Lavoro 
Vincenzo Scotti che, con grande abilità, aveva di fatto ridotto surrettiziamente il grado di copertura 
della scala mobile di un 15%. Lo strumento utilizzato era quello della predeterminazione 
dell’aumento dell’inflazione e del costo della vita a cui erano collegati gli scatti del meccanismo 
automatico di salvaguardia dei salari. Il teorico dell’operazione fu Ezio Tarantelli, poi ucciso dalle 
Brigate rosse. Quell' intesa rinviava appunto all' 84 «una verifica con le parti». Il confronto si svolse 
tra le parti sociali e il ministro del Lavoro, del governo Craxi, Gianni De Michelis che in fase di 
trattativa si trovò di fronte alle riserve della Cgil su un ulteriore intervento. La posizione e le riserve  
non sembravano una pregiudiziale insuperabile, tanto che il 12 febbraio, tutto sembrava definito con 
la decisione di massima di firmare due giorni dopo. Il 14 vi fu l’incontro a Palazzo Chigi, presente 
Craxi, Lama annunciò che la parte maggioritaria della Cgil, cioè i comunisti, non era d' accordo, 
sembra che Craxi tentò di rilanciare un approfondimento per portare a casa un risultato unitario. La 
contrarietà della CISL, che voleva che l' intesa fosse quella già concordata, chiuse gli spazi e il fatto 
che Lama specificò che non avrebbero firmato alcunché indusse  Craxi a forzare la situazione e 
firmare l' intesa.  
Vi fu una grande mobilitazione dei lavoratori, che però non fu sufficiente a far riaprire i giochi. 
 A quel punto partì la campagna del Pci che con uno strenuo ostruzionismo parlamentare cercò di 
bloccare il decreto che recepiva l’accordo, poi con la decisione di indire il referendum abrogativo 
annunciato da Gerardo Chiaromonte in Senato il 7 giugno, giorno della definitiva approvazione del 
decreto. L’effetto della sconfitta del referendum fu la disdetta unilaterale e immediata, da parte della 
Confindustria, dell’accordo in vigore, che dal quel momento non verrà più applicato. Fu questa la 
prima grande incrinatura dei rapporti unitari che segnò la vita della Federazione Cgil Cisl Uil.  
Anche all’interno della Cgil, tra la componente socialista e il resto della Cgil, i rapporti durante tutta 
la vicenda furono pessimi a causa del sostegno totale dato da Del Turco e dalla sua componente 
all’azione governativa. Dello stato d’animo dei lavoratori si fa interprete una paginetta di “Fisac 
note” del dicembre 85 dal titolo la fiducia al Congresso che nei due capoversi iniziali dice”C’é, al di 
la delle parole d’ordine come Patto, Unità, Democrazia, un connotato necessario che auspichiamo 
venga in piena luce in questo Congresso della Cgil del dopo referendum : la fiducia. Fiducia non 
solo come stima di se, orgoglio di essere lavoratori organizzati in una grande e “storica” 
organizzazione, ma come approvazione e consenso verso tutti coloro che a vari livelli hanno la 
responsabilità di dirigere, e fiducia come forza, come capacità di credere negli obiettivi e di lottare 
per questi. Inutile far finta di niente, lo scetticismo tra i lavoratori è grande. Ma come possono avere 
fiducia, credere per esempio in una piattaforma unitaria varata prima della legge finanziaria senza 
una effettiva consultazione? E come rispondere poi a quei lavoratori che ieri, chiamati allo sciopero 
generale non vi hanno partecipato affermando polemicamente “ avete fatto tutto voi ... fatevi anche 
gli scioperi?” ... da questa fase critica della strategia unitaria bisogna saper cogliere , noi Cgil, 
l’opportunità offertaci oggi dalla rottura certo traumatica ma necessaria di vincoli stretti e di 
pariteticità artificiali, di riorganizzare e proporre alle forze progressiste una seria politica di 
cambiamento”.        
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Il 12 e 13 novembre si riunisce l’esecutivo della FLB per concordare le linee generali della 
piattaforma per il rinnovo del CCNL  che verranno esaminati e discussi dal direttivo nazionale 
convocato per il 14 e 15 novembre. Successivamente gli indirizzi emersi da queste riunioni saranno 
fissati in un documento che verrà discusso ed emendato per essere successivamente varato dalla 
riunione delle strutture e quadri FLB-Fabi convocata per il 19 e 20 novembre che approva  la bozza 
di documento per il rinnovo del CCNL.  
Secondo il calendario previsto si tengono le 37 assemblee pre-congressuali di base  per l’elezione 
dei 98 delegati al 1° Congresso ordinario comprensoriale Fisac Cgil che si tiene alla Casa del 
Popolo dell’Impruneta il 20 dicembre 1985. 
Tra i materiali del Congresso non vi è la relazione della segreteria uscente e neppure il rapporto di 
attività dal Congresso costitutivo a questo. Quello su cui possiamo basare una descrizione 
dell’andamento dei lavori congressuali è, principalmente, il documento conclusivo e le mozioni   
approvate, riportate anche in “Fisac note” di gennaio 1986. I delegati presenti ai lavori del 
Congresso sono 83 di cui 18 donne, gli interventi al dibattito sono 15 di cui 1 donna ed è presente la 
delegazione della Uib.  
Riportiamo quasi per intero il documento conclusivo che approva all’unanimità le tesi congressuali 
della Cgil e quelle aggiuntive della Fisac arricchite dalle mozioni approvate. 
“E’ questo il primo Congresso ordinario della nostra organizzazione accorpata. Il giudizio su questi 
due anni di vita della nuova organizzazione è certamente positivo. Non sono mancati problemi 
legati alle situazioni che l’organizzazione ha dovuto affrontare, ma la Fisac Cgil ha saputo essere 
all’altezza della situazione: ne è prova non solo la tenuta organizzativa, ma anche la grande quantità 
di accordi e patti integrativi che nel nostro comprensorio si sono positivamente rinnovati. 
Ma questa nostra organizzazione ha oggi la necessità di uscire da questo primo Congresso ordinario 
rafforzata non solo organizzativamente ma anche nelle scelte  politiche che come non mai devono 
affrontare problemi difficilissimi. 
La rottura delle trattative con il padronato privato sul rinnovo della scala mobile della riduzione 
degli orari vede le nostre categorie pesantemente coinvolte. In questo senso non si può che 
respingere le posizioni del padronato privato che non solo pretende di attaccare pesantemente il 
potere di acquisto delle retribuzioni, ma pone in discussione anche conquiste fondamentali dei 
lavoratori. Nel valutare l’accordo per il pubblico impiego su orario e scala mobile come un segnale 
indubbiamente positivo, si pone l’esigenza di aprire con le controparti una trattativa che ponga 
l’esigenza di un adattamento specifico degli accordi sulla scala mobile alla nostra struttura salariale, 
pur sapendo che Acri, Ania e Assicredito, riconoscendosi sulle intransigenti posizioni padronali, 
porranno gravi difficoltà al raggiungimento di positivi accordi. 
Dalla impossibilità di trovare una intesa generale con il padronato, nasce l’esigenza di un rapido 
avvio della stagione contrattuale. I temi disattesi dell’accordo generale dovranno essere ripresi e 
riproposti con forza nelle piattaforme trovando quindi nella adesione e mobilitazione dei lavoratori 
l’elemento decisivo per nuovi positivi CCNL e per aprire anche nelle nostre categorie una stagione 
di nuove relazioni sindacali. 
Si pone quindi l’esigenza di riscrivere complessivamente i contratti di lavoro non solo sui temi del 
salario, dell’orario e delle professionalità ma sopratutto nella definizione, in tutti i settori, di nuove e 
moderne relazioni sindacali.  
Nuove relazioni sindacali, che partendo anche dalla esperienza dell’accordo IRI legittimi il 
sindacato, nella piena conferma del proprio autonomo ruolo, quale interlocutore essenziale nei 
processi di trasformazione e riorganizzazione dei sistemi produttivi. 
Accanto a ciò la riduzione dell’orario di lavoro, che sarà un elemento essenziale del rinnovo dei 
CCNL, diviene elemento strutturale: un diverso orario come risposta ai problemi, anche 
occupazionali, che potrebbero porsi nel comparto. 
Partendo da questi elementi, Banca d’Italia, bancari e assicurativi affrontano i rinnovi dei propri 
CCNL. La  Banca d’Italia che ha da tempo presentato la piattaforma per il rinnovo del contratto è 
adesso impegnata in una difficile vertenza nazionale, che non solo pone l’esigenza di positivi 
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risultati in merito ad orario, salario e inquadramenti, ma si trova pure a dover respingere l’attacco 
aziendale tendente a rimettere in discussione il contratto unico impiegati-funzionari, riproponendo 
inaccettabili divisioni. 
I bancari, che stanno discutendo le prime linee rivendicative, hanno incentrato le proprie 
rivendicazioni non solo sui temi tradizionali quali orario e salario, ma hanno posto problemi di 
grande attualità quali quelli inerenti le nuove professionalità, le aree contrattuali, i livelli di 
contrattazione. 
In un settore come quello delle banche dove amplissime ristrutturazioni sono in corso, è necessario 
che il sindacato si ponga come elemento del cambiamento, come guida alle ristrutturazioni e 
riorganizzazioni, in difesa dei lavoratori sia come collocazione sociale, in conseguenza del binomio 
salario-orario, sia come collocazione nel processo produttivo. 
Il contratto dei bancari, innovando quindi il ruolo del CCNL ed il rapporto tra nazionale ed 
integrativo, dovrà risolvere i problemi delle sperequazioni che, anche nelle ultime CIA, ha visto 
inaccettabili penalizzazioni quasi esclusivamente a carico delle banche Iri. 
Gli assicurativi che si vedono impegnati sia nel rinnovo del CCNL Ania che nell’applicazione del 
contratto di appalto. A livello Ania il sindacato nel 1986 sarà impegnato nella elaborazione della 
piattaforma rivendicativa del contratto che scade nel settembre 1986. Anche in questo settore i 
problemi centrali saranno, oltre al salario e alla riduzione ed articolazione dell’orario, la 
ridefinizione delle relazioni sindacali che non potranno non tener conto del protocollo Iri e di 
quanto di nuovo si sta verificando negli altri settori accorpati. 
Nell’appalto, oltre alla ratifica dell’accordo disatteso dagli agenti del maggio 1983 che comunque 
dovrà trovare una sua attualizzazione economica, per il rinnovo contrattuale sarà necessario 
determinare norme finalizzate al riassetto degli inquadramenti, a norme di tutela sui licenziamenti 
individuali, ai contratti di formazione e a sedi di incontro annuale fra le parti che ricreino accettabili 
relazioni sindacali; ed un miglioramento economico almeno accettabile per una categoria di 
lavoratori ai margini del mercato del lavoro. 
I nuovi contratti di lavoro, che andremo a rinnovare, saranno anche determinanti per il 
rafforzamento e la democratizzazione del rapporto sindacati lavoratori, ... sapendo che il sindacato 
trova legittimazione nei lavoratori e che questi ultimi solo attraverso il sindacato possono trovare 
risposte ai loro problemi. Anche in considerazione di ciò è necessario che dai congressi 
(comprensoriali, regionali, nazionale) si creino le basi per il rilancio delle strutture organizzative 
della Fisac-Cgil. Strutture che dovranno essere capaci di rispondere ai nuovi compiti che si pongono 
al sindacato, che dovranno esprimere, sia per snellezza che per capacità, livelli di funzionamento 
adeguati allo scontro sociale in essere nella nostra società. 
A tal fine momenti specifici, sia di settore che di comparto, dovranno recuperare l’operatività del 
sindacato, e in tale funzione il Coordinamento di settore sembra essere lo strumento essenziale per il 
raggiungimento di tali obiettivi. 
Il comprensorio in questa direzione deve svolgere un ruolo fondamentale essendo il punto centrale 
del coordinamento delle strutture aziendali che sono e rimangono il momento primario della vita del 
sindacato. Il rapporto con gli iscritti, con i lavoratori, la formazione dei quadri, l’allargamento della 
propria base, la mobilitazione e l’orientamento dei lavoratori intorno ai grandi temi sindacali, sono 
compiti fondamentali delle strutture territoriali del sindacato quali i comprensori.   
Per gli obiettivi che ci poniamo è essenziale quindi l’unità della Cgil, faticosamente ritrovata ma 
confermata dalla unitarietà delle tesi. L’unità della CGIL è anche elemento fondamentale per il 
pieno recupero dell’unità con Cisl e Uil. Certo è importante l’unità d’azione che abbiamo ritrovato 
nella vertenza generale e che ha retto alla prova della rottura delle trattative con Confindustria, ma 
la Cgil, ed in categoria la Fisac, devono porre con forza il recupero di un’ampia unità quale 
presupposto fondamentale per il successo delle iniziative del sindacato sia a livello generale che 
contrattuale”.  
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Le 4 mozioni approvate riguardano 2  le mozioni aggiuntive della Fisac che riportiamo per intero e 
2 mozioni alle tesi Cgil riguardanti una l’energia e l’altra la politica internazionale sui punti relativi 
a pace e disarmo. 
La prima mozione alle tesi aggiuntive Fisac riguarda il paragrafo 7 , con sostituzione delle prime 
due righe e mezzo del paragrafo con la seguente formulazione: “A fronte di questi profondi 
cambiamenti il sindacato non può accettare acriticamente quanto sta avvenendo, né può restare 
aggrappato a vecchi schemi di contrattazione non più adeguati alla salvaguardia dei lavoratori; 
schemi da sostituire con l’indispensabile consenso degli stessi attraverso nuove garanzie di appositi 
spazi e livelli di contrattazione” . 
L’altra  mozione alle tesi aggiuntive Fisac riguarda il paragrafo 11 ed aggiunge il seguente brano al 
testo originale: “ Per quanto riguarda la strategia contrattuale e la politica rivendicativa per i 
lavoratori delle agenzie in appalto va sottolineato il valore della proposta di legge per una modifica 
dell’art. 1753 del c.c. e l’impegno e le affermazioni di un vincolo solidale fra imprese e agenti. 
L’obbiettivo dell’applicazione del contratto deve coniugarsi con l’avvio del confronto con i 
lavoratori per la disposizione delle linee di rinnovo del CCNL. 
E’ inoltre necessario prevedere e ricercare un ulteriore livello di contrattazione articolata ed 
integrativo del CCNL da articolarsi nella negoziazione a livello di gruppo e di imprese per le 
caratteristiche di omogeneità che si ritrovano a questo livello. Tale scelta dovrebbe: 1) favorire il 
superamento delle contraddizioni presenti nelle assicurazioni degli agenti, analizzate ed indicate nel 
convegno sulle reti di vendita, 2) favorire un coinvolgimento maggiore delle imprese madri  e degli 
stessi lavoratori delle direzioni, 3) identificare un livello di contrattazione integrativa che possa 
affrontare i temi dell’organizzazione del lavoro, della scelta commerciale delle imprese e della 
introduzione dell’informatica”. 
Il Congresso ha eletto poi gli organismi statutari19 , non ci sono pervenuti i nominativi dei delegati 
eletti per il comprensorio CGIL di Firenze e neppure i delegati eletti al Congresso della Fisac 
regionale. 
Il Comitato direttivo ha poi eletto la segreteria della Fisac comprensoriale di Firenze che risulta così 
composta: Brunetti Bruno, Lunghini Alfredo, Morandini Gianni, Nencini Luigi, Verniani Guido. 
Gli iscritti alla Fisac di Firenze per gli anni  1983-1986 sono: 2.097 (1983),  2.098 (1984), 1.910 
(1985), 1.985 (1986). 
Si tiene poi il 1° Congresso ordinario regionale della Fisac Toscana che approva con 7 astensioni il 
documento conclusivo ed elegge gli organismi statutari ed i delegati al Congresso nazionale Fisac e 
i delegati al Congresso regionale della Cgil20. 

                                                 
19 Comitato direttivo: Avignone Pasquale, Bacci Stefano,  Baroni Massimo, Bellocci Lucia, Berti Vilmaro, Bertoli 
Giancarlo, Bigazzi Paolo, Brunetti Bruno, Capannoni Patrizia, Carnesecchi Florio, Crivelli Alfredo, Demi Piero, 
Fantappiè Maurizio, Ferroni Enrico Franci Massimo, Galli Guido, Gandossi Alessandro, Guerrini Vladimiro, 
Iannuzzi Giovanna, Lanini Vasco, Lari Franco, Lazzeri Vittorio, Lunghini Alfredo, Martelli Liviana, Mo lesti 
Sergio, Morandini Gianni, Mungai Antonio, Nencini Luigi, Nepi Lamberto, Ormi Roberto, Palma Renato, 
Pecchioli Marco, Pugi Carlo, Rossi Mariella, Semino Linda, Schiavone Rocco, Sughi  Piero, Verniani Guido, 
Viappiani Orietta.                  
 
Collegio dei sindaci Fisac comprensoriale di Firenze: Baroni Ruggero, Baiamonte Rita, Feltrami Franco. 
 
  
20 Comitato direttivo Fisac regionale Toscana: Barale Roberto, Bartoli Alba, Bertoli Giancarlo, Bianconi 
Claudio, Botta Alfonso, Brunetti Bruno, Calistri Silvano, Cordoni Elena, Corsi Giovanni, Del Dottore Gisberto, 
Demi Piero, Dringoli Franco, Fortini Nivio, Frosali Fabrizio, Galli Guido, Gorelli Fabrizio, Guccerelli Umberto, 
Lamioni Roberto, Lucci Renato, Lunghini Alfredo, Mazzi Euro, Milianti Edi, Minigrilli Giuseppe, Morand ini 
Gianni, Morioni Alberto, Nencini Luigi, Ormi Robert o, Padovano Giuseppe, Palma Renato, Pancari Salvatore, 
Pelleriti Agostino, Pochini Giovanni, Poggiolini Paola, Simoni Carlo, Sughi Piero, Tonazzini Giorgio, Tronchet, 
Giorgio, Valentini Bruno. 
Collegio sindacale: Chioatero Carlo, Fantappiè Maurizio, Rossi Paolo, Tuci Maurizio. Delegati al Congresso 
nazionale: Carlotti Ilvo, Parrinello Alfonso, Avignone Pasquale, Barale Roberto, Bartoli Alba, Brunetti Bruno, 
Carboni Claudio, Cordoni Elena, Corsi Giovanni, Dari Franco, Del Dottore Gisberto, Galli Guido, Gorelli 
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Gli iscritti alla Fisac regionale Toscana dal 1981 al 1985 sono rispettivamente: 5.940, 5.801, 5.633, 
5.555, 5.437. 
Il Congresso della Fisac Nazionale si tiene a Rimini dal 18 al 21 febbraio 1986. I delegati sono 385, 
di cui 45 donne, in rappresentanza di 64.715 iscritti, gli interventi al dibattito sono 42, di cui 12 di 
delegate. Partecipa al Congresso in rappresentanza della segreteria Cgil Antonio Lettieri. 
 Il Congresso approva il documento conclusivo ed elegge gli organismi statutari cioè: il Direttivo 
nazionale, composto di 97 membri, il Collegio dei sindaci revisori e il Collegio dei Probiviri; 
vengono posti i criteri per la composizione del Consiglio generale che è composto dai membri del 
Direttivo a cui si aggiungono 141 membri designati dai direttivi regionali, 23 membri designati dai 
coordinamenti aziendali del credito e delle assicurazioni e dalle strutture della banca d’Italia. A tutti 
questi si possono aggiungere altri 15 nominativi a disposizione della Fisac nazionale per eventuali 
esigenze di riequilibrio. Subito dopo il Direttivo nazionale si riunisce per eleggere la segreteria che 
è composta da: Tebaldo Zirulia (segretario generale), Angelo De Mattia (segretario generale 
aggiunto) e dai segretari Ilvo Parlotti, Gianni Di Natale, Renato Forte, Piergiorgio Pistone, Enrico 
Rizzi, Nicoletta Rocchi, Guido Scalvinelli, Fabio Normanni, Orazio Verduci. La segreteria sarà poi 
allargata a dodici membri e sarà integrata con un altro segretario per il settore assicurativo. 
Del Direttivo nazionale fanno parte per il comprensorio fiorentino Brunetti Bruno e per la Fisac 
regionale Carlotti Ilvo, Cordoni Elena, Corsi Giovanni, Gorelli Fabrizio, Guccerelli Umberto, 
Minigrilli Giuseppe, Poggiolini Paola. 
Punti salienti della discussione congressuale nazionale sono: 

- Un rinnovamento complessivo delle forme di rappresentanza del sindacato aperta al dialogo, 
senza pregiudiziali, con associazioni o movimenti che esprimono interessi e aspirazioni 
presenti nel mondo del lavoro, per definire anche con essi le regole per garantire nella 
formazione delle scelte e nella condotta dell’azione rivendicativa la massima 
rappresentatività e democrazia. 

- Un rinnovamento e decentramento delle strutture contrattuali, delle sedi di contrattazione di 
informazione e di codecisione per fondarli su una rete diffusa di sperimentazione, di 
gestione collettiva delle conquiste e per ricondurre alla certezza il rapporto di delega che si 
instaura tra il lavoratore e il sindacato. 

- Un rinnovamento profondo ed una riqualificazione dell’attività di servizio che il sindacato 
deve assicurare ai suoi aderenti sui vari fronti ( Informazione, accesso al lavoro, difesa dei 
diritti civili e dei diritti di cittadinanza, informazione diffusa su tutti gli aspetti del rapporto 
di lavoro, partecipazione alla società civile, formazione professionale permanente, ecc.). 

Vengono focalizzati i temi inerenti i livelli di contrattazione che dovrebbero assegnare al CCNL la 
funzione di cornice (per le fasi rivendicative e di sintesi delle iniziative articolate) mentre alla 
contrattazione aziendale di complesso devono attenere la gestione delle norme generali di categoria 
e il confronto sulle strategie generali d’impresa, la negoziazione della produttività aziendale la 
contrattazione decentrata di realtà produttiva in collegamento con le strutture territoriali, e 
intervenire su nuove aree di contrattazione (orari, condizioni professionali, programmi produttivi di 
stabilimento). 
Un nuovo assetto per livelli in modo da superare l’inquadramento gerarchico e che assecondi le 
modificazioni dell’organizzazione del lavoro avvenute negli ultimi anni ed offra una soluzione 
positiva al problema dei quadri aziendali. 
Combattere la rottura dell’unità contrattuale portata avanti da Assicredito ed Acri che vorrebbero 
sancire una separazione dei funzionari delle assicurazioni dal resto della categoria e del concorde 

                                                                                                                                                                  
Fabrizio, Gori Goffredo, Grossi Paolo,  Guccerelli Umberto, Guerrini Guido, Lucci Renato, Malgari Bruno, 
Marcucci Nereo, Minigrilli Giuseppe, Morandini Gian ni, Nencini Luigi, Olia Giovanni, Palma Renato, Pancari 
Salvatore, Pochini Giovanni, Poggiolini Paola, Scuffiotti Claudio, Sergiampietri Nino, Simoni Carlo, Sughi Piero, 
Terrosi Antonella, Totaro Enrico, Tuci Maurizio, Va lentini Bruno, Verniani Guido. Delegati al Congresso Cgil 
regionale: Corsi Giovanni, Guccerelli Umberto, Poggiolini Paola. 
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comportamento della Banca d’Italia intenzionata alla stipulazione di un contratto separato per i suoi 
ruoli direttivi. 
Politica degli orari che sappia combinare riduzione ed articolazione in ossequio sia alle esigenze 
produttive che a quelle emerse da larghe fasce di lavoratori. 
Il part-time dovrà necessariamente essere inquadrato nella politica degli orari e in tale ottica andrà 
migliorato l’accordo stesso con un più ampio potere di contrattazione sindacale a livello aziendale 
in modo da evitare la discrezionalità aziendale. 
Area contrattuale  - la profonda ristrutturazione in atto ha determinato e va accentuando una 
proliferazione di nuove realtà difficilmente riconducibili ad unità ed omogeneità e che andranno 
affrontate con risposte composite che sappiano tener conto delle differenziazioni esistenti.   
Salario – la Fisac, pur nell’ambito delle elaborazioni Confederali, deve difendere il salario reale, 
rafforzare gli elementi di controllo e di trasparenza e di  ricercare l’acquisizione di quote di 
produttività da destinarsi alla valorizzazione della professionalità. 
Appalto – L’area di vendita dei prodotti assicurativi deve vedere un coinvolgimento dell’Ania e 
delle imprese per affermare e realizzare una diretta corresponsabilizzazione nelle scelte 
commerciali e di mercato sia come rete di agenzie sia come nuove modalità di vendita basate su 
figure di venditori di prodotti finanziari misti. L’azione della Fisac dovrà mirare a superare le 
precarie relazioni sindacali con l’associazione degli agenti e realizzare una applicazione del 
contratto in tempi e termini certi. 
Casse Rurali ed artigiane - Mettere in campo specifiche iniziative con la partecipazione dei quadri 
sindacali del settore ed il coinvolgimento delle strutture regionali maggiormente interessate. 
Riscossione - Mettere in campo specifiche iniziative capaci di superare la situazione di stallo e le 
aperte manovre di boicottaggio  di settori economici per arrivare alla modifica e poi 
all’approvazione del testo del disegno di legge di riforma delle esattorie. 
Bankitalia  – Pur nel rispetto della tradizionale autonomia dell’Istituto vanno velocemente superate 
le strumentali posizioni pregiudiziali del contratto separato per il personale direttivo. In assenza di 
posizioni più pragmatiche non potrà tardare una adeguata risposta sindacale che pur dovrà tener 
conto per quanto attiene alle forme di lotta delle peculiarità dell’Istituto. 
Euro-Fiet – Il congresso valuta positivamente l’esperienza nella Fiet soprattutto visto il peso 
sempre maggiore dell’internazionalizzazione della economia e della finanza. 
Occorre pertanto continuare ed ampliare tale collaborazione cercando il massimo di coordinamento 
tra le forze sindacali dei vari paesi in materia di controllo sulle tecnologie, d’informazione 
preventiva, di formazione e riconversione professionale, di riduzione dell’orario di lavoro collegato 
all’occupazione e sulla trasparenza dei bilanci. 
Comparto – Conferma della validità dell’unificazione (credito, assicurazione) come strumento 
essenziale di coordinamento e di armonizzazione della presenza sindacale più attiva e incisiva nella 
politica generale del settore.  
Chiusa la tornata Congressuale si apre il lavoro per l’elaborazione e  l’approvazione della 
piattaforma per il rinnovo del CCNL. Per il comprensorio fiorentino tale fase inizia dal 16 dicembre 
1985 con una serie di assemblee (circa 60) per delineare le linee generali  per il rinnovo del CCNL. 
L’impostazione delle assemblee  unitarie (tenute come FLB e Fabi) si articola in due fasi. Una 
prima fase di analisi e di proposte provenienti anche dalle assemblee per la formazione di una bozza 
di piattaforma, che sarà poi sottoposta ad una nuova discussione assembleare, dalla quale uscirà la 
piattaforma che sarà presentata alle controparti  per il rinnovo contrattuale. In questa prima fase le 
assemblee dei lavoratori hanno espresso un generale apprezzamento per questo tipo di scelta ma 
anche una certa difficoltà a dibattere linee generali senza punti di riferimento immediati e concreti. 
Non si sono verificate, salvo qualche eccezione, contrapposizioni nette alle analisi in discussione 
ma si sono manifestati spesso difficoltà a comprendere come, conseguentemente alle analisi, si 
andrà a rinnovare il CCNL.  
Il dibattito si è sviluppato principalmente su quattro punti cioè: salario, orario di lavoro,  
inquadramenti e contrattazione aziendale anche se dalle assemblee sono arrivati arricchimenti sulla 
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tutela della salute in relazione alle nuove tecnologie, sulla necessità di nuove relazioni sindacali, 
sulla regolamentazione delle aspettative non retribuite e sulle forme di salario indiretto addizionali 
degli aumenti economici diretti. 
Sui quattro punti principali dalle assemblee fiorentine sono venute le seguenti indicazioni: 
Salario: è stato questo il punto fondamentale affrontato e le indicazioni emerse sono per richieste 
economiche congrue che dovranno recuperare e salvaguardare, per l’intera vigenza contrattuale,  il 
potere d’acquisto del salario con meccanismi di salvaguardia del reddito  dai reali livelli di 
inflazione al di la dei tetti programmati previsti dal governo.. Si dovrà anche tener conto della 
accresciuta produttività  che dovrà essere in qualche modo ridistribuita ai lavoratori.  
Orario: si è rilevato un generale consenso alla riduzione dell’orario e si è sottolineato che il costo di 
tale riduzione non dovrà incidere direttamente sugli aumenti economici. 
I lavoratori hanno manifestato il loro assenso sulla proposte di distribuzione dell’orario di lavoro 
settimanale su 5 giorni dal lunedì al venerdì. Per i lavoratori è indispensabile che il futuro CCNL 
non lasci spazi discrezionali alle aziende, in materia di orari difformi dal suddetto, e che stabilisca 
chiaramente la necessità di un “comune accordo” per ogni eventuale modifica in materia di orario. 
Per il part-time dovrà essere prevista una regolamentazione contrattuale in modo da poter essere 
applicato anche in quelle aziende dove tale tipo di orario  non è effettuato. 
La manovra complessiva sugli orari (riduzione, part-time, ecc.) dovranno essere finalizzati alla 
salvaguardia dei livelli occupazionali del settore. 
Inquadramenti: Il problema degli inquadramenti è stato quello che ha sollevato maggiore 
discussione stante la generale consapevolezza dell’arretratezza dell’attuale CCNL. Le discussioni 
vertono essenzialmente nell’individuazione di nuovi meccanismi di inquadramento, non ben 
delineati nel documento nazionale, e sopratutto sull’esigenza di forme di regolamentazione 
oggettive sui criteri di inquadramento che non consentano, o limitino al massimo, la discrezionalità 
aziendale. 
Sui passaggi di livello si è evidenziata l’esigenza che il CCNL contenga criteri oggettivi (corsi di 
formazione, percorsi professionali, ecc.) sulle modalità di detti passaggi. 
Per il superamento degli automatismi è stato ribadito che le valenze economiche presenti e future 
dovranno essere salvaguardate così come quelle situazioni normative più favorevoli esistenti 
rispetto al CCNL. 
Per quanto riguarda i quadri si riconosce l’esigenza di una definizione più ampia possibile dell’area 
e la necessità che il personale da includere non sia solo impiegatizio perché ciò frammenterebbe 
ulteriormente la categoria e lascerebbe fuori tutta l’area dei funzionari. 
Contrattazione aziendale: Dalle assemblee è stata apprezzata l’ipotesi di allargamento della 
contrattazione integrativa ed aziendale ma in alcune grandi aziende si è rilevato come sia necessario 
che tale scelta non si esprima essenzialmente in una diversificazione ancora più accentuata delle 
situazioni economiche ma sia finalizzata alle specificità organizzative e produttive delle singole 
aziende.  
Il documento con le sintesi delle assemblee viene approvato, con 1 astenuto, nella riunione 
congiunta dei direttivi e dei segretari SAS di Fiba, Fisac, Uib, e Fabi di Firenze il 27 gennaio 1986.  
Dopo le assemblee, sulla bozza di documento, da parte della FLB e della Fabi, viene approntata una 
ipotesi di piattaforma per il rinnovo contrattuale che è sottoposta all’approvazione delle assemblee 
dei lavoratori. Le assemblee per il comprensorio fiorentino si tengono, secondo le indicazioni della 
FLB e della Fabi nel periodo tra il 7 ed il 23 maggio 1986. Vengono tenute 68 assemblee che 
vedono intervenire circa 3000 lavoratori l’esito complessivo delle votazioni sull’ipotesi di 
piattaforma è il seguente 2275 favorevoli, 445 contrari, 319 astenuti. In diverse assemblee vengono 
approvati degli emendamenti. In un volantino informativo della Fiba, Fisac Uib e Fabi fiorentine del 
26 maggio troviamo un sintetico resoconto delle assemblee tenute, degli esiti della consultazione, 
delle aspettative dei lavoratori e degli emendamenti approvati dalle assemblee, sui punti qualificanti 
della piattaforma (salario, livelli e avanzamenti  e contrattazione integrativa aziendale).  
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Viene quindi approntata, dalla FLB e dalla Fabi, la piattaforma contrattuale ed è inviata alle 
controparti. Si avviano gli incontri tra sindacati ed organizzazioni datoriali (Assicredito, Acri, 
Anert) e dopo le prime fasi interlocutorie già ai primi di dicembre la trattativa è avviata, grazie 
anche alle lotte proclamate, verso un esito positivo che si concretizza con una prima ipotesi di 
accordo con l’Assicredito e l’Acri siglata il 18 dicembre 1986 e il 23 dicembre con l’Anert.   
Per il comparto Assicredito Acri i punti più significativi dell’ipotesi di accordo sono: 
a) Parte economica – Erogazione a tutto il personale in servizio alla data del 1 dicembre 1986 (per 
gli anni 1985-1986) di un importo medio pari a £ 2.343.000 da distribuirsi secondo una 
parametrazione da concordare. Per il 1987 un aumento medio di £ 2.254.000 più un ulteriore 1% di 
produttività riferita alle tabelle nazionali (circa 254.800 lire).  Per il 1988 un aumento medio pari a 
£ 487.000 aumentato di un ulteriore 1% di produttività riferita alle tabelle nazionali (circa 260.330 
lire), con l’impegno alla riparametrazione degli importi medi per gli anni 1987-1988.  
Adeguamento delle indennità. 
b) Introduzione di una area quadri con negoziazione dei profili professionali a livello aziendale. 
c) Riduzione generalizzata dell’orario settimanale di lavoro di 25 minuti, con ulteriore riduzione di 
pari durata per i turnisti. 
d) Flessibilità di 15 minuti sull’inizio dell’orario di lavoro a richiesta degli interessati. 
e) Orario di sportello. Possibilità di ampliamento di mezz’ora dell’orario di sportello a partire dal 1 
gennaio 1988, fermo restando il limite massimo di 6 ore. Tale limite di adibizione individuale può 
essere aumentato a 6 ore e mezza solo mediante negoziato a livello aziendale con progressione 
dell’indennità di rischio.   
f) Spostamenti di orario giornaliero. Istituzione di una indennità giornaliera di £ 4.000 per 
spostamenti superiori ad 1 ora. Possibilità di spostamento di mezz’ora giornaliera per i cassieri, 
operatori di sportello e addetti alle chiusure contabili giornaliere nei limiti del 10% previsti dal 
precedente CCNL. 
g) Reperibilità. Istituzione di una indennità di reperibilità di £ 30.000 giornaliere (con un minimo 
comunque di £ 20.000 per ogni intervento) per coloro che erano tenuti ad assicurarla in base alle 
norme del precedente CCNL. Lo stesso trattamento adesso viene assicurato anche per gli addetti ai 
presìdi di sicurezza e tecnologici. 
h) Turni continuativi. Come detto sopra ulteriore riduzione di 25 minuti dell’orario di lavoro 
settimanale. Il compenso giornaliero come turnista passa a £ 5.000 e per i turni notturni di ulteriori 
£ 35.000. 
i) Festività soppresse. Fruizione di permessi retribuiti di pari durata. 
l) Tossicodipendenze. Previsione di congedi particolari per i tossicodipendenti in cura. 
m) Mobilità dei lavoratori. Arricchimento delle precedenti norme di tutela previste dall’art. 127 del 
CCNL, con l’introduzione di procedure di reale intervento del sindacato in presenza di processi di 
ristrutturazione aziendali. 
n) Clausola di salvaguardia sul mantenimento del reale potere di acquisto delle retribuzioni nella 
vigenza contrattuale. 
o) Impegno fra le parti per: 
- costituire una commissione mista sull’evoluzione delle figure professionali, 
- raccordare le emanande disposizioni di legge sulle pari opportunità delle lavoratrici con percorsi di 
azioni positive nelle banche, 
- costituzione di un Osservatorio nazionale misto sulla tutela delle condizioni igienico-ambientali 
nei luoghi di lavoro, 
- stipulazione di un accordo nazionale sulla formazione lavoro, 
- impegno ad inserire il part-time nel CCNL. 
La scadenza contrattuale è fissata al 31 dicembre 1988. 
L’accordo con l’Anert per le esattorie gestite da banche ricalcano nelle linee generali l’accordo con 
l’Assicredito e l’Acri e oltre alla parte normativa per la prima volta tutta la parte salariale è identica 
per i lavoratori delle banche e delle esattorie. 
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Il 1988 si apre con il Consiglio generale della Fisac Nazionale che il 20-21 gennaio si riunisce a 
Chianciano, principalmente per approvare le tesi Congressuali per i prossimi congressi di categoria, 
nello stesso consiglio generale vengono approvati degli ordini del giorno sulla contrattazione 
integrativa e sulla situazione palestinese. 
 
A poco più di due anni di distanza dal precedente si tiene il 2° Congresso comprensoriale della 
Fisac fiorentina che si svolge in via Tornabuoni il 18 marzo 1988.      
La scadenza congressuale così ravvicinata è dovuta alla decisione della Cgil di sfalsare i tempi dei 
congressi di categoria da quelli confederali. 
La relazione introduttiva nel ricordare l’attività svolta dal precedente Congresso si ferma 
particolarmente sulla positiva chiusura delle vertenze contrattuali ed in particolare di due di queste 
cioè: quella del settore dell’ appalto privato e quella per il rinnovo contrattuale nella banca d’Italia. 
La prima era una annosa e difficile vertenza di uno dei comparti meno tutelati della categoria, cioè 
quello dei lavoratori di agenzie di assicurazione gestite in appalto, che neanche le soventi 
mediazioni ministeriali sembravano in grado di avviare a soluzione positiva. La vertenza ha avuto il 
suo epilogo nella firma di un CCNL nazionale con dei buoni risultati sia a livello normativo che 
economico, e al momento dello svolgimento del Congresso si sta approntando il documento e la 
piattaforma per il rinnovo dello stesso scaduto il 31 dicembre 1987. 
La vertenza della Banca d’Italia si è chiusa dopo aver introdotto divisioni profonde tra i lavoratori  
che si sono riflesse anche nella Fisac che si è vista costretta ad avviare un profondo e travagliato 
processo di riflessione. Questo processo, che ha comportato anche perdite di iscritti, ha imposto un 
rinnovamento dirigenziale che ha avuto l’effetto di riportare ad una ritrovata unita nell’organiz-
zazione, che sicuramente sarà presupposto fondamentale per una buon esito della prossima vertenza 
nazionale del comparto.  
Si è chiusa anche la vertenza con l’Ania dopo dieci mesi di trattative e di dure e difficili lotte che 
hanno visto una larga partecipazione dei lavoratori, lotte che hanno portato nell’ottobre del 1987 ad 
una intesa per il rinnovo contrattuale, sia per la parte economica che normativa, di sicuro rilievo. 
Nel comprensorio fiorentino solo alla Fondiaria tale ipotesi di accordo è stata bocciata dalla 
maggioranza dei lavoratori che hanno manifestato una profonda insoddisfazione soprattutto sul 
tema dell’orario di lavoro. Ma uno dei principali motivi di questa bocciatura risiede nella profonde 
divisioni sindacali a livello aziendale  che andranno superate in positivo rilanciando i rapporti 
unitari anche in vista dell’imminente integrativo aziendale, ma soprattutto in vista di un riassetto 
complessivo del settore assicurativo, che vede acquisizioni di aziende da parte di gruppi industriali 
o di imprenditori estranei al settore. 
A livello comprensoriale il biennio tra i due Congressi ha visto un consolidamento ed un 
rafforzamento  dell’organizzazione nata dall’accorpamento del settore assicurativo e del credito che 
si è tradotto anche in un incremento sul versante degli iscritti. 
Anche se dal punto di vista generale l’accorpamento tra le categorie ha avuto dei riflessi positivi 
non si possono nascondere alcuni aspetti problematici nel rapporto tra i diversi comparti 
(specialmente in quello assicurativo) non ancora superati del tutto. La struttura dell’ex Filda meno 
strutturata e meno forte rispetto a quella dei bancari ha avuto qualche difficoltà a ritrovarsi nella 
nuova struttura della Fisac. Questo aspetto si spera possa essere totalmente superato dalla 
costituzione dei settori che proprio questa tornata congressuale dovrà decidere di istituire a livello 
organizzativo in modo tale che la Fisac possa finalmente marciare a pieno regime. 
 A livello comprensoriale si è cercato anche di favorire la riflessione, lo studio e  la formazione dei 
quadri sindacali della Fisac con seminari e convegni, tra cui molto apprezzati quello sulla 
previdenza, quello sui risvolti giuridici del rapporto di lavoro e quello sulla liberalizzazione del 
mercato europeo. 
Tale attività formativa, che ha incontrato un ampio consenso tra i dirigenti della Fisac fiorentina, 
andrà proseguita  e intensificata nei prossimi anni,  anche in vista dei nuovi compiti che vengono 
richiesti ai dirigenti sindacali dai lavoratori e alla ridefinizione del ruolo del sindacato di categoria, 
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più rivolto agli aspetti di tutela economico normativa, sia in fase di contrattazione sia in fase di 
gestione dei CCNL. 
Questo ruolo richiede un nuova figura di sindacalista attento ai problemi dei lavoratori e soprattutto 
molto preparato, che conosca bene i contratti, la legislazione sociale e che possa rappresentare una 
figura affidabile per i lavoratori, sia per la preparazione personale sia per l’organizzazione che ha 
alle spalle e che rappresenta. Questo nuovo dirigente sindacale deve essere un tramite tra i 
lavoratori e l’organizzazione sindacale che và riconsiderata nella sua articolazione rilanciando e 
valorizzando il ruolo delle RSA (rappresentanza sindacale aziendale). 
La credibilità del sindacato, oltre che dalle sue linee politico programmatiche, è sovente dato nel 
rapporto con i lavoratori da come la RSA fa sindacato in azienda, da come agiscono i suoi dirigenti 
dalla loro competenza e affidabilità a costruire, condurre e gestire vertenze e accordi aziendali.  
Anzi tale ruolo negoziale delle RSA và rivalutato e tali strutture dovranno tendenzialmente divenire 
le effettive agenti della contrattazione aziendale ed avere, a tale livello, la rappresentatività di tutti i 
lavoratori sia a livello aziendale che di complesso. 
Accanto alle RSA rimane fondamentale il ruolo del comprensorio e della struttura nazionale la 
prima come struttura di coordinamento e di supporto delle RSA la seconda come struttura di 
elaborazione politica e di indirizzo dell’organizzazione di categoria. 
Un’attenta riflessione dovrebbe essere fatta sulle strutture regionali, nate in una determinata epoca 
della storia sindacale, che andrebbero ridefinite nel loro ruolo, nei compiti ed ovviamente nelle 
strutture organizzative. Esse potrebbero assumere un ruolo di grande rilievo, oltre che nel 
coordinamento dei comprensori e delle strutture territoriali, nel campo della formazione dei quadri 
sindacali e nel condurre studi e approfondimenti in ambiti territoriali che i comprensori non possono 
realizzare.  
Per il prossimo futuro, si stanno definendo le piattaforme per i rinnovi contrattuali degli assicurativi 
dell’Ania; è già definita quella per il settore dell’appalto privato, ed è in fase di preparazione quella 
per il CCNL della Banca d’Italia, dove le lacerazioni non sono del tutto superate e dove le 
piattaforme saranno due una dei sindacati confederali e dello Snalbi e un’altra della Fabi, con tutte 
le difficoltà che questa situazione presenta. 
E’ in pieno svolgimento il rinnovo dei contratti integrativi aziendali, nelle banche e nelle Casse di 
risparmio, del comprensorio fiorentino dove sono stati conclusi quelli per la Banca Toscana, e per la 
Cassa di risparmio di Firenze. Qui, di concerto tra comprensorio e regionale Fisac, sono stati 
derogati i limiti posti dal CCNL alle richieste economiche, non per incoerenza ma bensì perché si è 
in presenza di margini di produttività più ampi, che sarebbe stato sciocco lasciare a totale beneficio 
delle aziende. 
Altri integrativi conclusi con accordi, ben al di la dei rimandi contrattuali, sono stati quelli 
dell’Amerit, dell’IBI, della Banca Mercantile e del San Paolo. Tra poco tempo saranno affrontati gli 
integrativi nelle banche di interesse nazionale e nella BNL e anche qui bisognerà rifiutare ipocriti 
appelli, al rispetto di quanto stabilito dal CCNL in tema di richieste, in presenza di pesanti 
sperequazioni retributive (da 3 a 15 milioni) rispetto alle altre aziende, fatto che oramai rappresenta 
non tanto un problema aziendale, ma di tutta l’organizzazione e al quale bisognerà dare una risposta 
positiva. 
Bisogna poi attrezzarsi per tempo per il rinnovo del CCNL dei bancari e fare in modo che la 
piattaforma sia pronta entro la fine del 1988 per poter aprire la vertenza alla naturale scadenza 
contrattuale. Le piattaforme dovranno necessariamente incentrarsi su almeno quattro temi principali 
che dovranno riguardare: le  ristrutturazioni e le aree contrattuali, la professionalità e le pari 
opportunità, il salario e l’orario di lavoro. 
Dopo il dibattito vengono eletti gli organi statutari 21ed approvato il documento conclusivo 
all’unanimità22. Vengono anche approvati tre emendamenti alle tesi congressuali uno riguardante i 

                                                 
21 Comitato direttivo Fisac comprensoriale di Firenze: Avignone Pasquale, Bacci Stefano, Baiamonte Rita, 
Baroni Massimo, Becucci Franco, Beltrami Franco, Bertoli Giancarlo, Brunetti Bruno, Carnesecchi Florio, 
Cattolico Antonio, Crivelli Alfredo, Demi Piero, Fantappiè Maurizio, Fidenti Roberto, Franci Massimo, Galli 
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Coordinamenti aziendali e di gruppo e due riguardanti l’accorpamento con integrazioni che 
riguardano la composizione dei Coordinamenti nazionali e i rapporti tra i questi ultimi e le 
segreteria delle RSA di complesso. 
Non conosciamo i nominativi dei delegati eletti per i livello regionale di categoria e quelli per la 
CdL comprensoriale di Firenze. 
Gli iscritti alla Fisac comprensoriale per gli anni 1986-1988 risultano essere, al 31 dicembre di 
ciascun anno, rispettivamente 1985, 1987, 2050. 
Il 29 marzo 1988 si apre il 2° Congresso della Fisac regionale che dopo un ricco dibattito  approva 
il documento finale con gli emendamenti approvati, vengono eletti gli organismi statutari23  e i 
delegati al Congresso nazionale della Fisac.24  

                                                                                                                                                                  
Guido, Gandossi Alessandro, Guerrini Vladimiro, Lanini Vasco, Lari Franco, Lava cchini Stefano, Lazzeri 
Vittorio, Lunghini Alfredo, Martelli Liviana, Milan i Maria Grazia, Molesti Sergio, Morandini Gianni, M ungai 
Antonio, Nencini Luigi, Ormi Roberto, Palma Renato, Pecchioli Marco, Ponzalli Luciano, Pugi Carlo, Rossi 
Mariella, Salvadori Giovanni, Salvadori  Marcello, Semino Linda, Verniani Guido. 
Collegio dei sindaci Fisac comprensoriale di Firenze: Bartolini Laila, Grossi Paolo, Ventisette Stefano. 
 
22 I delegati al 2° Congresso comprensoriale della Fisac Cgil di Firenze approvano la relazione arricchita dai contributi 
emersi nel dibattito e le conclusioni. 
Esprimono un parere favorevole sia all’ipotesi contenuta nelle tesi di riduzione degli organismi nazionali sia alla 
proposta di costituzione dei settori. 
Nell’attuale momento sindacale la Fisac nei vari settori è impegnata sia nella contrattazioni integrative sia in quelle 
nazionali. 
In Banca d’Italia siamo impegnati nella prossima trattativa per il rinnovo del contratto aziendale. Punti qualificanti 
sono, oltre al recupero salariale, una ristrutturazione delle carriere che valorizzi il patrimonio di professionalità dei 
lavoratori ed un intervento sugli orari affinché l’introduzione delle nuove tecnologie non riversi i disagi sui dipendenti. 
A giorni presenteremo alle controparti le piattaforme delle agenzie di assicurazione in appalto sia pubblico che privato. 
Riteniamo che tali contratti si debbano concludere in tempi brevi non solo perché interessano oltre il 50% della 
categoria degli assicuratori, ma soprattutto perché le condizioni di lavoro nell’appalto sono particolarmente disagiate e 
precarie e questi sono dei problemi ai quali stiamo tentando di dare soluzione. Riteniamo inoltre che sia opportuna una 
iniziativa legislativa che in qualche maniera vincoli le compagnie di assicurazione direttamente nei confronti dei 
lavoratori dell’appalto. Nel settore dell’Ania stiamo presentando le piattaforme per i C.I.A. Chiusa positivamente la 
vertenza nazionale, con questi contratti vogliamo, oltre gli aspetti economici, intervenire sull’informazione preventiva, 
le pari opportunità, gli avanzamenti professionali, la previdenza integrativa e l’applicazione dell’area quadri. 
Nel settore delle banche e delle Casse siamo impegnati nella contrattazione integrativa. Riaffermando la  giustezza di 
aver fatto piattaforme che superassero i vincoli posti dal CCNL vogliamo sottolineare come in molte aziende si siano 
ottenuti risultati economici e normativi ampiamente positivi. In questo senso tutta l’organizzazione dovrà sentirsi 
coinvolta in tutte le vertenze integrative ancora aperte (B.Roma, Comit, Credit, BNL etc. etc.) vertenze nelle quali è 
assolutamente imperativo raggiungere risultati positivi. 
Il Congresso si impegna a rilanciare e rafforzare le strutture aziendali e a rafforzare la formazione e la qualificazione dei 
propri quadri al fine di renderli adeguati ai nuovi compiti del sindacato. 
Il Congresso ribadisce fermamente che le piattaforme per i rinnovi dei CCNL Banche, Casse ed Esattorie dovranno 
essere presentate e discusse con i lavoratori prima della loro scadenza e cioè prima della fine del corrente anno. 
Infine vogliamo sottolineare due questioni che rivestono una grossa importanza. 
La prima è la questione della democrazia e del rapporto democratico con i lavoratori e con gli iscritti. Riteniamo 
essenziale che nella vita del sindacato i rapporti con i lavoratori siano impostati con la massima chiarezza e trasparenza 
e abbiano il carattere della più ampia rappresentatività. 
La seconda è l’impegno che il sindacato deve mettere sia nei luoghi di lavoro che nella società affinché la parità uomo- 
donna da principio legislativo divenga fatto sostanziale.    
   
23 Comitato direttivo Fisac regionale Toscana: Alfieri Fabio, Bacci Renzo, Baldini Anna, Bernini Antonio, Bertoli 
Giancarlo, Bindi Daniela, Botta Alfonso, Brunetti Bruno, Cappannoli Patrizia, Cenni Maurizio, Coppini 
Alessandro, Corsi Giovanni, Dari Franco, Del Dottore Gisberto, Demi Piero, Dringoli Franco, Fabbrini Laura, 
Fantappiè Maurizio,  Francesconi Andrea,  Frosali Fabrizio, Galli Guido, Gorelli Fabrizio, Gregori Giu seppe, 
Guccerelli Umberto, Guerrini Guido, Lamioni Roberto,  Lazzeri Vittorio, Lischi Ruggero, Lunghini Alfre do, 
Malgeri Bruno, Milianti Edi, Minigrilli Giuseppe, M orandini Gianni, Moriconi Alberto, Nencini Luigi, O lia 
Giovanni, Ormi Roberto, Palma Renato, Pancari Salvatore, Rossi Mariella, Simoni Carlo, Tonazzini Giorgio, 
Tronchet Giorgio, Valentini Bruno, Verniani Guido. 
Collegio sindacale: Bartolini Laila, Chioatero Carlo, Gavagni Arrigo, Ricci Massimo, Tuci Maurizio. 
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Gli iscritti alla Fisac regionale per gli anni 1986-1988 risultano essere, al 31 dicembre di ciascun 
anno, rispettivamente 5.593, 5.724, 5.836. 
Il Congresso nazionale della Fisac si tiene ad Ischia dal 18 al 21 aprile 1988 e dopo un articolato 
dibattito approva il documento conclusivo ed elegge gli organismi statutari (Comitato direttivo, 
Consiglio generale, Collegio dei sindaci e Collegio dei Probiviri).  
 Il direttivo nazionale a sua volta elegge la segreteria composta da: Rocchi Nicoletta segretario 
generale, Gianni Di Natale segretario generale aggiunto, e dai segretari Francesco Avallone, Renato 
Forte, Nicola Maiolino, Orazio Verduci, Sergio Veroli, Marco Verdelli, Renato Zini.  
Tra i 70 membri del direttivo nazionale sono presenti per la Fisac fiorentina Brunetti Bruno, e per la 
Fisac Toscana Corsi Giovanni, Guccerelli Umberto, Minigrilli Giuseppe. 
Nel Consiglio generale composto da circa 200 membri i delegati toscani e fiorentini sono molto 
numerosi per il comprensorio fiorentino sono presenti Brunetti Bruno, Demi Piero, Martelli 
Liviana, Morandini Gianni, Nencini Luigi, Palma Renato, Semino Linda per la Fisac Toscana, 
Bindi Daniela, Corsi Giovanni, Damiani Antonio, Gorelli Fabrizio, Guccerelli Umberto, Guerrini 
Guido, Malgeri Bruno, Minigrilli Giuseppe, Moriconi Alberto, Olia Giovanni, Pancari Salvatore. 
Tra i componenti il Collegio dei sindaci vi è Valentini Bruno del Monte dei Paschi, mentre nel 
Collegio dei Probiviri sono presenti Lamioni Roberto del Monte dei Paschi e Verniani Guido della 
Banca Pop. di Novara. 
La mozione conclusiva approvata dal Congresso delinea le prospettive in cui inquadrare la prossima 
azione sindacale anche in vista delle prossime liberalizzazioni dei mercati, tra i paesi membri 
dell’Unione europea, che entreranno in vigore a partire dal 1992, sintetizzabili nei seguenti punti: 
Settore credito – Le prossime liberalizzazioni del mercato europeo non comporteranno da subito 
un massiccio ingresso sul mercato italiano di banche e istituti di altri paesi, il problema immediato 
sarà invece costituito da una parte dagli accorpamenti richiesti dalla Banca d’Italia per abbattere le 
spese generali di gestione e dall’altra dall’accresciuta concorrenza sul mercato italiano tra i vari 
istituti già presenti. Questi fatti porteranno a profondi cambiamenti, nella struttura creditizia e sulla 
dislocazione territoriale degli sportelli non più soggetti alla preventiva autorizzazione della Banca 
d’emissione, che il sindacato dovrà controllare e contrattare soprattutto per la difesa dei livelli 
occupazionali. Altro aspetto di intervento e di contrattazione, che vedrà impegnato il sindacato, sarà 
la sempre maggiore presenza di capitali privati nelle aziende del settore  e sulla forma giuridica 
delle ristrutturazioni proprietarie nelle banche a controllo pubblico. 
Anche lo sviluppo del settore parabancario dovrà vedere un intervento sindacale che favorisca il 
varo  di controlli istituzionali, di fatto, al momento assenti.  
Riscossione delle imposte – La Fisac pur valutando positivamente la legge di riforma del settore,  
che ha abolito il sistema delle esattorie in appalto con compenso ad aggio, ritiene inderogabile 
attuare iniziative sindacali volte a controllare alcuni aspetti della riforma ed alcuni aspetti di questa 
non ancora risolti quali:  
La necessità di ampliare la presenza nel settore delle banche e delle Casse di risparmio attraverso 
gestioni dirette o sezioni autonome; 
La trasparenza dei compensi, delle procedure di rimborso delle imposte inesigibili; 
La tutela dei lavoratori per quel che concerne l’occupazione, la mobilità, i diritti acquisiti, nelle 
inevitabili innovazioni organizzative del settore tendenti anche ad un più efficiente servizio per gli 
utenti; 

                                                                                                                                                                  
 
24 Delegati al Congresso nazionale: Alfieri Fabio, Bindi Daniela, Botta Alfonso, Brunetti Bruno, Carpita Marna, 
Cattolico Antonio, Cenni Maurizio, Corsi Giovanni, Dari Franco, Demi Piero, Fabbrini Laura, Gallina Enrico, 
Gorelli Fabrizio, Gregori Giuseppe, Guccerelli Umberto, Guerrini Guido, Lamioni Roberto, Losi Anna, Ma lgeri 
Bruno, Martelli Liviana, Minigrilli Giuseppe, Moran dini Gianni, Moriconi Alberto, Nencini Luigi, Olia 
Giovanni, Palma Renato, Pancari Salvatore, Poggiolini Paola, Rossi Mariella, Simoni Carlo, Tuci Cristina, 
Valentini Bruno, Verniani Guido. 
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La distinzione tra mansioni creditizie ed esattoriali e la necessità di un contratto unico per gli 
esattoriali che valorizzi e rivaluti professionalmente i lavoratori; 
L’utilizzazione della banca dati del Consorzio nazionale esattori per combattere l’evasione fiscale 
sia in fase di iscrizione a ruolo che di accertamento. 
Assicurazioni – Diventa sempre più esplicito l’interesse delle Compagnie assicurative nel 
realizzare processi di decentramento che leghino ad esse le agenzie dell’appalto, area che va 
riqualificata anche contrattualmente, in vista di compiti di vendita di prodotti assicurativi e/o 
finanziari più sofisticati. L’interesse di gruppi industriali al raggiungimento di posizioni di controllo 
di compagnie assicurative e la partecipazione di queste ultime al capitale degli Istituti di credito 
pongono l’esigenza di una legislazione che impedisca concentrazioni ed oligopoli ed il Congresso 
della Fisac, pur consapevole del ruolo che il capitale privato ha nell’economia di mercato, è 
fermamente convinto che vanno imposti all’insieme del sistema finanziario e creditizio controlli e 
vincoli pubblici. 
Contrattazione – Il 2° Congresso della Fisac ritiene che vadano sollecitati alle Associazioni 
datoriali nazionali maggiori ruoli centrali ed intese che delineino nuovi compiti di indirizzo dei 
processi in atto e di quelli prevedibili nel medio lungo periodo. E’ altresì convinto che sui temi della 
qualificazione professionale, degli inquadramenti, della mobilità, della gestione degli orari, della 
produttività e delle quote di salario aziendale è indispensabile prevedere confronti negoziali presso 
le singole aziende, in quanto tali aspetti saranno sempre più connessi e determinate dalle 
trasformazioni organizzative. 
Va pertanto riconosciuto esplicitamente in modo ampio uno spazio per la contrattazione articolata, 
pur nella definizione dei livelli di contrattazione ed anche alla luce della sentenza della Corte 
costituzionale che ha dichiarato illegittima la norma che assoggettava le intese contrattuali con 
l’Acri e quella con le singole Casse di risparmio al benestare della Banca d’Italia. 
Vanno altresì perseguite nella contrattazione nazionale ed aziendale un concreto ampliamento dei 
bisogni e degli interessi delle lavoratrici. 
Vanno difese e tutelate aree del settore che le aziende vorrebbero collocare fuori dell’area 
contrattuale naturale e dispiegare un’azione particolare per integrare nei trattamenti del comparto 
tutta l’area dei lavoratori dell’appalto assicurativo. In quest’ottica particolare rilevanza assume, per 
le unità produttive con meno di 15 dipendenti, l’iniziativa promossa dalle Confederazioni e da 
alcuni partiti della sinistra di promuovere progetti di legge per l’estensione a queste realtà delle 
tutele dello statuto dei lavoratori. 
Ruolo della Banca Centrale – L’esigenza derivante dalla liberalizzazione e dall’integrazione dei 
mercati europei, pone il problema di una riqualificazione e rafforzamento delle attività di vigilanza 
e di controllo dei mercati finanziari e di un aggiornamento e adeguamento della legislazione. 
In quest’ambito di razionalizzazione va ribadita con forza ed urgenza il superamento della 
dicotomia dei controlli tra vigilanza creditizia e valutaria unificando nella Banca d’Italia i compiti e 
le attribuzioni che attualmente risiedono nell’Ufficio Italiano Cambi (UIC). 
In attesa che l’evoluzione legislativa consenta di arrivare a questa soluzione deve essere operata una 
stretta integrazione tra i due enti con la costituzione di apposite commissioni. 
In questo contesto, di prevista evoluzione, i lavoratori dei due istituti stanno avviando il rinnovo dei 
contratti con l’obiettivo del contratto unico per i due enti. 
Politica unitaria -La Fisac ritiene che gli impegni prossimi richiederanno il perseguimento di una 
linea sindacale articolata resa ancora più complessa dalla ridefinizione dei ruoli delle controparti, 
dove l’ABI stenta a ritrovare una sua caratterizzazione e l’ANIA non accetta la diretta 
responsabilità contrattuale della rete delle agenzie. 
Queste posizioni e l’intenzione del sindacato di inserirsi con tempestività in processi che 
comportano modifiche di potere nel riassetto del comparto presuppongono un forte ed ampio 
schieramento unitario delle organizzazioni sindacali. Pertanto la pratica delle piattaforme e delle 
contrattazioni comuni è da confermare e migliorare per meglio difendere i livelli occupazionali 
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nello sviluppo professionale dei lavoratori anche esprimendo una capacità d’intervento in ambito 
non strettamente contrattuale. 
Rapporto democratico -  La Fisac, nel suo 2° Congresso, valuta indispensabile la ripresa del 
rapporto democratico con i lavoratori e sollecita la riapertura della discussione per la costituzione 
delle strutture unitarie di base e ,in attesa di sviluppi positivi in merito, sollecita un rafforzamento 
delle strutture aziendali Fisac, sempre più aperte alle nuove figure professionali emergenti e alle 
diverse presenze sociali a partire dalle donne. Sollecita un diverso funzionamento degli organi di 
coordinamento aziendali capace di affinare la capacità d’azione e di incidenza delle strutture che 
gestiscono il rapporto democratico con i lavoratori ed il ruolo contrattuale aziendale. 
Il Congresso  riconferma l’utilizzo del referendum, sulle piattaforme e sulle intese contrattuali, 
quale mezzo moderno e sintetico dell’espressione del giudizio dei lavoratori, ma sottolinea 
l’esigenza di sostenere con i lavoratori discussioni ampie e profonde capaci di fornire la dimensione 
dei processi in atto e costituiscano il supporto su cui basare i giudizi referendari. 
Da ultimo, il 2° Congresso della Fisac, delibera una riduzione dei propri organismi, a cominciare 
dalla segreteria nazionale, ritenendo che lo stato dell’accorpamento del comparto richieda una 
nuova capacità di sintesi, costituisce coordinamenti di settore agili, col compito di approfondire le 
specificità e consentire all’organismo di direzione della Fisac la possibilità di una guida unitaria più 
adeguata. 
Impegna gli organismi eletti a predisporre per tempo le piattaforme contrattuali ed avviare 
tempestivamente le discussioni con i lavoratori ed il confronto con le controparti. 
Riconosce spazi più ampi alle donne nei propri organismi così come propone l’attuazione di 
coordinamenti di lavoratori con mansioni funzionariali e direttive che dovranno operare in uno con 
le strutture aziendali, coinvolgendo le professionalità più elevate.   
 
La Fisac fiorentina dal settembre 1988 pubblica un suo bimestrale a stampa che uscirà in modo 
abbastanza regolare fino al 1991, direttore responsabile è Alfredo Lunghini mentre del comitato di 
redazione fanno parte Gianni  Morandini, Luigi Nencini, Renato Palma, Guido Verniani. 

Nell’editoriale che apre il n. 1 vengono definite gli scopi della pubblicazione che si prefiggono: 
“attraverso questo mezzo di stampa di stabilire un dialogo con i lavoratori del credito, delle 
assicurazioni, della Banca d’Italia, un dialogo non fatto di astratte questioni politiche ma che poggi 
le sue ragioni ... nella concretezza dell’informazione che ci prestiamo a fornire ... informazione sulla 
gestione  delle norme contrattuali, sulle norme di legge che riguardano il rapporto di lavoro, sulle 
mille questioni che ogni giorno i lavoratori si trovano ad affrontare.  
Accanto a questo vogliamo dare spazio anche alle posizioni che sulle varie questioni di volta in 
volta prendono sia la Cgil che la Fisac, e questo non in senso antiunitario ma per quel fondamentale 
dovere del sindacato di far conoscere ai lavoratori e agli iscritti le proprie posizioni, le proprie 
politiche, le proprie scelte, affinchè il giudizio e il consenso che ai lavoratori chiediamo, sia il più 
ragionevole possibile.”  
In questo primo numero gli argomenti affrontati sono: la riforma dell’Irpef , con il duro giudizio del 
sindacato,  l’assegno al nucleo familiare e sugli incontri con Acri e Assicredito  sull’art. 3 del 
CCNL (integrazioni agli assegni familiari, assemblee, cure termali). 
Altri articoli riguardano la disdetta del CCNL da parte di Assicredito ed Acri, sugli integrativi Ania 
e il rinnovo del CCNL dell’appalto e su quelle per il rinnovo alla Banca d’Italia ancora in alto mare. 
Come si è visto sopra le organizzazioni datoriali hanno disdettato il CCNL del Credito che scade il 
31 dicembre 1988, mentre altri articoli si occupano dei rinnovi del CCNL dell’appalto e della Banca 
d’Italia.  
Il Comitato direttivo del Comprensorio di Firenze, nella sua riunione del 29 settembre, affronta i 
problemi legati alla prossima scadenza contrattuale del credito ribadendo la necessità di elaborare 
ed approvare la piattaforma in tempo utile per poter aprire la vertenza e concluderla in tempi brevi. 
Sui contenuti si ripropone quanto uscito dal Congresso e per quanto attiene l’aspetto economico si 
dovrà prevedere non solo il recupero del potere d’acquisto ma la conquista di spazi di produttività, 
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ancora consistente nel settore, per premiare tutti i lavoratori, che hanno reso possibile questi 
risultati, ed anche la professionalità.   
Per l’aspetto normativo ci si propone di mettere ordine nel settore degli inquadramenti e nel 
riconoscimento delle nuove professionalità che emergono dalle ristrutturazioni in atto. Sugli altri 
punti gli indirizzi emersi riguardano: 

- la contrattazione aziendale che dovrà essere sviluppata e dovrà servire per recuperare 
salarialmente la produttività aziendale senza divenire fonte di sperequazioni nella categoria; 

- per gli orari andranno previste proposte innovative che superino la rigidità dell’attuale 
struttura ; 

- andranno trovati nuovi strumenti per contrattare i cambiamenti delle ristrutturazioni in atto e 
per evitare che gli effetti negativi si riversino sui lavoratori, specialmente nei casi di 
mobilità della forza lavoro e nei trasferimenti, che altrimenti potrebbero diventare forme di 
licenziamento mascherato. Va quindi rivendicata ed acquisita la contrattazione e la 
consensualità per la mobilità interna ed esterna all’azienda.  

Per rispondere alla disdetta e alle bellicose dichiarazioni delle associazioni datoriali  va ricercata 
una grande unità sindacale ma questa non può diventare alibi per ritardare o paralizzare la vertenza 
vanno quindi armonizzate le varie posizioni senza inutili rigidità o “altezzosi orgogli di sigla”. 
Intanto, si chiude positivamente il contratto per le agenzie medio piccole dell’INA mentre rimane in 
alto mare quello con le agenzie dell’appalto privato.  
Nel n. 2 di Fisac Firenze viene riportato un lungo elenco di accordi integrativi aziendali sui premi di 
rendimento con incrementi generalmente notevoli.  
Il 6 ottobre si svolge l’Attivo nazionale donne della Fisac che a conclusione dei lavori elegge il 
Coordinamento nazionale, di cui fanno parte le fiorentine Daniela Bindi, Liviana Martelli, e Linda 
Semino; l’Esecutivo  e nomina  Anna Maria Abrami quale coordinatrice nazionale. 
A Chianciano il 18-19 ottobre 1988 si tiene il Seminario sul tema: Le trasformazioni istituzionali e 
tecnologiche del sistema bancario in Italia ed Europa con relazioni di Fabrizio Gorelli e Pietro 
Ramirez 25 e comunicazioni di vari autori, su un tema d’attualità che diverrà sempre più scottante 
sopratutto sulle trasformazioni istituzionali delle aziende a controllo pubblico sia del settore 
bancario che assicurativo.  
Agli inizi di novembre si sblocca la trattativa sul rinnovo del contratto della Banca d’Italia e 
dell’UIC ed in poco tempo si arriva ad un’intesa il cui testo sarà sottoposto al referendum tra i 
lavoratori. 
Il 1988 si chiude (6 dicembre) con un incontro tra FLB, Fabi, Falcri, ed Assicredito sulla 
contrattazione nazionale. L’incontro previsto da tempo ha permesso un iniziale scambio di 
valutazioni sulle prospettive di settore e sugli obiettivi di carattere generale che potranno trovare 
una adeguata definizione anche nel prossimo rinnovo contrattuale.  
L’anno si chiude (20 dicembre) con un documento della Fisac fiorentina con cui si chiede agli altri 
sindacati un percorso comune per pretendere “in via preventiva” ai sensi dell’art. 133 del CCNL 
dalle due aziende una esauriente illustrazione circa la presunta fusione tra la Cassa di Risparmio di 
Firenze e quella di Bologna.  
Anche quest’anno, come è consuetudine da lungo tempo, i temi internazionali(Palestina, ritorno alla 
democrazia in Cile, apartheid in Sud africa) hanno visto, a diverso livello, l’impegno della Fisac e 
delle sue strutture. 
Il 1989 si apre con il Seminario su “Parità e pari opportunità , scenari contrattuali e legislativi nel 
comparto finanziario europeo” che si tiene a Siena il 26-27 gennaio, e con un documento del gruppo 
di lavoro del Coordinamento donne della Fisac regionale della Toscana che rivendica, fra le altre 
cose, una presenza integrante alle trattative contrattuali come  “parte interante del soggetto 
contrattuale Cgil e come agenti promotori delle azioni positive”. 

                                                 
25 vedi Informazioni Fisac suppl. al n. 33/1988 e fig. 
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Il 19 gennaio un comunicato della FLB, della Fabi e della Falcri annuncia che è stato predisposto un 
documento da diffondere tra i lavoratori sulle linee generali della piattaforma per il rinnovo del 
prossimo CCNL. 
Il 1° febbraio avviene un incontro tra FLB, Fabi e Falcri, da un lato, e Assicredito Acri, dall’altro,  
durante il quale queste due ultime organizzazioni consegnano un documento unitario contenente 
oltre alle considerazioni di carattere generale sui cambiamenti imposti dalle liberalizzazioni le linee 
rivendicative generali che Assicredito ed Acri intendono perseguire durante la trattativa. 
L’incontro è proseguito il 2 febbraio, in sede separata, e durante la discussione  è stato consegnato 
ed illustrato un altro documento con le proposte tecnico operative che le due associazioni datoriali 
intendono porre, per il rinnovo contrattuale, alle organizzazioni sindacali. 
Dal canto loro le Organizzazioni sindacali (OO.SS.) hanno eccepito che questa fase degli incontri 
non poteva assolutamente costituire avvio della trattativa e che questa sarà avviata soltanto partendo 
dalla piattaforma sindacale non appena sarà approvata dai lavoratori. 
Dai documenti forniti dalle due associazioni appare evidente l’intento di apportare radicali 
modifiche all’assetto contrattuale vigente che garantisca alle aziende una maggiore libertà 
nell’utilizzo delle risorse umane (in termini di orari, in termini di mobilità sia interna che esterna 
alle aziende e in termini di fungibilità delle mansioni) e su altri aspetti contrattuali, attuando una 
vera deregolamentazione del rapporto di lavoro sotto il ricatto delle ricadute occupazionali. 
L’Acri, da parte sua, considera indispensabile orientare la contrattazione aziendale esclusivamente 
ad incrementi di produttività delle banche. Appare evidente il tentativo delle associazioni padronali 
di esaltare produttività, efficienza e profitto a discapito dei lavoratori a cui viene lasciato un ruolo 
strumentale e subalterno. 
Nella trattativa sul fisco che vede confrontarsi governo e confederazioni dal 24 al 26 gennaio si 
arriva ad un verbale d’intesa tra i cui punti più significativi vi è un meccanismo automatico e 
integrale della restituzione del drenaggio fiscale ogni qual volta l’inflazione superi il 2%. Gli altri 
punti certi e poco appetibili prevedono un riordino delle aliquote sugli immobili e la sterilizzazione 
della scala mobile dagli aumenti dell’iva. Altri punti qualificanti e nel senso della giustizia fiscale 
sono quelli sull’”elusione fiscale” e il trattamento fiscale degli autonomi che come sempre saranno 
in concreto elusi.  
 Nell’ambito degli incarichi di coordinamento nazionale del settore assicurativo Minigrilli con 
Avallone sono incaricati del coordinamento per i gruppi Alleanza, Unipol, Ras e Fondiaria. 
Il 28 febbraio a Roma si tiene il convegno “La trasparenza nelle banche”.  
L’8 marzo si tiene la giornata nazionale di mobilitazione nel settore dell’appalto assicurativo che, 
nonostante la raccomandazione della commissione Filippi e le pressioni sui gruppi parlamentari, 
non riesce a trovare uno sbocco positivo.  
Viene intanto approvato dalla maggioranza dei lavoratori l’ipotesi di accordo del contratto Banca 
d’Italia-UIC, la Fabi  è contro l’accordo, presenta addirittura ricorso al TAR contro la Banca 
d’Italia, sostenendo che la stessa non doveva consentire la consultazione referendaria dei lavoratori. 
Nei giorni 21-22 marzo l’esecutivo della FLB, Fabi, Falcri ha tenuto i lavori per la definizione della 
bozza di piattaforma contrattuale del credito riconvocando l’esecutivo il 30 marzo per la stesura 
della piattaforma e per la definizione dell’iter successivo (tenuta dei direttivi unitari regionali e 
predisposizione del calendario delle assemblee dei lavoratori, dal 29/4 al 19/05). Il direttivo 
nazionale e il coordinamento contrattuale credito sono convocati per il 4 aprile mentre il Consiglio 
Generale per l’approvazione della piattaforma è convocato a Montecatini il 10-12 aprile.  
L’esame  della piattaforma contrattuale dei lavoratori bancari (Fabi, Falcri, Fiba, Fisac, Uib) 
fiorentini avviene in 60 assemblee che interessano 2.889 lavoratori. Di questi 2.534 (87,34%) sono 
favorevoli, 179 (6,19) si sono dichiarati contrari e 176 (6,09%) si sono astenuti.  
Nel documento informativo sulle assemblee che riporta anche sinteticamente gli emendamenti 
approvati si legge la seguente dichiarazione: “queste organizzazioni vogliono sottolineare come 
sulla bozza di piattaforma per il rinnovo del CCNL, oltre un amplissimo consenso, si sia verificata 
un’attenta consapevolezza dei lavoratori sui problemi che il cambiamento sta introducendo nel 
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settore e sull’arroganza con cui le nostre controparti cercano di affrontarle. In questo senso, 
auspicando una rapida e positiva conclusione della vertenza , unanimemente i lavoratori di Firenze 
hanno richiesto che, qualora nel corso della trattativa si affrontassero argomenti diversi da quelli 
contenuti in piattaforma o nelle conclusioni ci si discostasse sostanzialmente dalle richieste 
avanzate, le OO.SS. li consultino prima di scegliere o di decidere in modo che le scelte siano un 
fatto collettivo a cui ognuno possa portare il proprio fattivo contributo”. 
La piattaforma è molto articolata e dopo una premessa generale sulle trasformazioni che investono 
il settore (Internazionalizzazione ed integrazione europea, mercato aperto alla concorrenza, 
processo di disintermediazione  bancaria, privatizzazione degli istituti di credito, trasformazione in 
SpA degli istituti di diritto pubblico, concentrazioni e creazioni di gruppi bancari polifunzionali)  i 
punti affrontati sono: 
Area contrattuale – Mantenimento dell’unità contrattuale del settore creditizio anche in presenza 
di imprese gruppi e consorzi bancari polifunzionali con applicazione del contratto anche alle 
aziende partecipate che svolgono attività collaterali e strumentali. Nei contratti nazionali si 
dovranno identificare normative specifiche, da inserire in apposite appendici, riferite a singoli rami 
di attività. 
Eventuali processi di mobilità tra diverse imprese, appartenenti o meno a gruppi e consorzi, 
dovranno tenere conto di criteri oggettivi definiti tra le parti al fine di ricercare le condizioni 
favorevoli al consenso del personale, fermi comunque i diritti individuali stabiliti dalle leggi.   
Relazioni sindacali – Si rivendicano momenti di informazione e di negoziazione che garantiscano 
un coinvolgimento diretto del sindacato e del personale nei vari processi di cambiamento. 
Richiesta di un Osservatorio nazionale congiunto per valutare ed esaminare: 
-L’andamento dell’occupazione nel settore  con particolare riguardo a quella giovanile e femminile 
e l’applicazione delle relative politiche di parità; 
- Nuove tecnologie e loro effetti sull’organizzazione del lavoro anche in riferimento a nuove figure 
professionali; 
- Censimento delle condizioni igienico ambientali di lavoro; 
- Costituzione di gruppi e consorzi polifunzionali e processi di fusioni e incorporazione di aziende; 
- Formazione e riqualificazione professionale;  
- Forme di previdenza e assistenza presenti nel settore; 
Commissione mista aziendale per le innovazioni con il compito di affrontare preventivamente i 
processi innovativi e più in generale i problemi connessi alle trasformazioni ed alle ristrutturazioni 
tecnologiche ed organizzative con ricerca di soluzioni che favoriscano procedure conciliative di 
conflitti collettivi e individuali. 
Commissione aziendale per le azioni positive con il compito di attuare la raccomandazione CEE 
635/1984 ed eliminare le condizioni di svantaggio per le lavoratrici. 
Livello decentrato di contrattazione – Il CCNL deve rappresentare lo strumento fondamentale per 
disciplinare il rapporto di lavoro di tutto il settore individuando tuttavia i seguenti livelli decentrati 
di contrattazione Interaziendale (a livello di holding o capogruppo) e aziendale ai quali sono 
demandate le seguenti materie:  
- processi di trasformazione, ristrutturazione, riconversione e di mobilità e relativi compensi; 
- fusioni, incorporazioni, acquisizioni e cessioni di sportello; 
- modalità di applicazione dei contratti part-time, formazione lavoro e a tempo determinato; 
- criteri relativi ad eventuali sistemi premianti; 
- controlli a distanza e tutela della riservatezza dei dati personali; 
- forme di previdenza aziendale; 
- regimi particolari di orario; 
- profili professionali corrispondenti ai livelli retributivi; 
- criteri di avanzamento tra le aree professionali; 
- contenuto tempi e modalità dei corsi di formazione, riqualificazione, specializzazione e 
riconversione professionale; 
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- interventi a favore del personale colpito da atti criminosi durante l’attività lavorativa; 
- ticket pasto. 
Inquadramenti – abbandono dell’attuale struttura basata su categorie, qualifiche e gradi e adozione 
di un assetto degli inquadramenti basato su alcune “aree professionali” che prevedano al loro 
interno diversi livelli retributivi. La definizione delle aree professionali e dei livelli retributivi 
saranno oggetto dei CCNL mentre alla contrattazione aziendale sarà demandata l’individuazione dei 
profili professionali relativi ai vari livelli retributivi. 
Vengono individuate 4 aree professionali alla Prima appartiene il personale che svolge mansioni 
manuali e/o tecniche, con tre livelli retributivi; alla Seconda appartiene il personale che svolge 
mansioni complementari o accessorie al funzionamento degli uffici o che svolge mansioni 
impiegatizie esecutive, con due livelli retributivi; alla Terza area professionale appartiene il 
personale che svolge mansioni impiegatizie di concetto o qualificate, con 4 livelli retributivi; alla 
Quarta area (quadri) appartiene il personale che svolge mansioni che comportano particolari 
responsabilità gerarchiche o funzionali o che richiedano una elevata preparazione professionale con 
facoltà decisionale, con due livelli retributivi. Il passaggio dal vecchio al nuovo inquadramento 
professionale avviene secondo una tabella di corrispondenza (tabella A) tra le vecchie qualifiche e 
le nuove aree professionali. 
Avanzamenti – gli avanzamenti alle aree superiori avvengono per: superamento di corsi selettivi, 
precedenti professionali,  criteri oggettivi e comparabili di valutazione della prestazione. 
Gli avanzamenti all’interno delle singole aree avvengono per: corsi di formazione, esperienza 
lavorativa,  criteri oggettivi e comparabili di valutazione della prestazione.   
Per gli inquadramenti e gli avanzamenti sono fatte salve le migliori situazioni aziendali in atto. 
Formazione – come strumento di fondamentale importanza ai fini di una migliore prestazione 
professionale in relazione alle nuove esigenze aziendali va aumentata portandone la durata a 25 ore 
annue. Per i processi di mobilità e per una affermazione delle pari opportunità vengono richiesti 
adeguati e mirati processi formativi.   
Avanzamenti e benefici economici per anzianità – vengono previsti solo per le prime tre aree 
professionali limitandole a due scatti (7 anni + 7 anni) per la prima area e a tre per quelle successive  
(7 anni + 7 anni + 10 anni). 
Orario – L’orario di lavoro e di sportello resta distribuito su 5 giorni da lunedì al venerdì secondo 
l’attuale contratto. Sono ammesse deroghe alla normale distribuzione dell’orario di lavoro, solo per 
limitate aliquote di personale altamente qualificato e per sola consulenza o promozione, previo 
accordo a livello aziendale. 
Riconfermando l’obiettivo  delle 35 ore settimanali viene richiesta una riduzione settimanale di 45 
minuti settimanali che cumulata in un monte ore annuale sarà utilizzata dal singolo lavoratore per 
permessi retribuiti. 
Il ricorso al lavoro straordinario è consentito solo in casi di imprevedibilità, transitorietà ed urgenza 
con un limite massimo di 100 ore annuali. Delle prestazioni di lavoro straordinario sarà data 
comunicazione alle OO.SS. territoriali con dati disaggregati per addetto. 
Aspettativa – Per necessità di famiglia o comprovate esigenze individuali il personale ha diritto di 
richiedere una aspettativa fino ad un massimo di 12 mesi. 
Per l’assistenza ai figli dai 3 ai 10 anni, per i familiari portatori di handicap o tossicodipendenti e 
per gli anziani non autosufficienti il personale ha diritto a permessi non retribuiti nel limite di 
almeno 15 giorni l’anno. 
Part-time – la normativa per il lavoro a tempo parziale deve prevedere un ampliamento del 
passaggio da tempo pieno a tempo parziale con la revisione dei casi di esclusione e la fissazione a 
livello aziendale dei criteri per l’accoglimento della domanda di trasformazione.  
Altri punti di minore importanza riguardano il riposo compensativo per la reperibilità, per le 
festività soppresse, e per flessibilità d’orario individuale. La parte economica della piattaforma 
affronta e definisce le richieste relative al premio di rendimento, da contrattare aziendalmente,  e 
che dovrà tenere conto degli indici di produttività definiti attraverso indici oggettivi da individuarsi 
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a livello aziendale tra le parti. Alla contrattazione integrativa aziendale viene demandata anche la 
contrattazione sui buoni pasto (con un minimo di £ 3.500 giornaliere). 
Viene richiesta una forma di assistenza sanitaria integrativa in base ad un costo annuo per addetto di 
£ 450.000. 
Viene altresì richiesta l’introduzione di forme di previdenza integrativa per quelle aziende che ne 
sono sprovviste. 
Vi sono poi una serie di tabelle con le richieste di aumenti economici che mediamente nel triennio 
prevedono un aumento del 24%. La piattaforma viene presentata alle controparti Assicredito ed 
Acri e sulla stessa falsariga, ma con opportuni aggiustamenti, viene varata la piattaforma del settore 
esattoriale e inviata all’ANERT.  
Nell’ultimo scorcio del primo semestre 1989 il comprensorio fiorentino è interessato da alcuni 
eventi alcuni dei quali si riferiscono alla Cassa di Risparmio (CR) di Firenze e uno alla Fondiaria. 
La CR Firenze viene sanzionata dall’Ispettorato del lavoro prima e da un decreto del Ministero del 
Lavoro che dichiara inammissibile l’introduzione unilaterale di un sistema di rilevazione delle 
presenze attraverso tessere magnetiche. Il secondo fatto è la riapertura delle assunzioni tramite 
prove selettive di 25 impiegati, sempre alla CR di Firenze. Nella stessa Cassa, ai primi di luglio, 
viene anche aperto un tavolo di parità per cercare di eliminare gli aspetti più macroscopici di 
disparità che colpisce le lavoratrici (carriera, avanzamenti, formazione, rotazione e mobilità del 
personale). Alla Fondiaria si chiude positivamente il rinnovo del contratto integrativo aziendale. 
A livello internazionale la Fisac e l’Euro Fiet intervengono con prese di posizione e comunicati 
sulle situazioni più eclatanti (Cina, Sud Africa, ecc.). La BNL e il suo presidente Nesi vengono 
coinvolti nello scandalo dei finanziamenti senza adeguate garanzie (circa 3 miliardi di dollari 
dell’epoca), concessi, dalla filiale di Atlanta (USA), all’Iraq di Saddam per sostenerlo nella guerra 
contro l’Iran.    
Il 13 settembre si tiene un incontro per ricercare una metodologia condivisa per l’avvio del rinnovo 
del CCNL del credito, e le OO.SS. chiedono, in considerazione dell’avvio della contrattazione a 
contratto ampiamente scaduto, che le sessioni di confronto non abbiano vuoti temporali e di iniziare 
subito il confronto entrando nel merito della trattativa. Gli incontri successivi vengono fissati per il 
20 settembre e il 5-6 ottobre. 
Dopo questi incontri lo stato della trattativa è la seguente: Area contrattuale – L’Assicredito 
sostiene la necessità di applicare l’area contrattuale alla tradizionale attività bancaria, prevedendo 
nel caso di scorpori o trasformazioni l’applicazione del contratto relativo allo specifico settore di 
attività, a questa posizione si è allineata l’Acri. 
Le OO.SS. hanno ribadito che una simile impostazione provocherebbe una pericolosa 
frammentazione della categoria. 
Inquadramenti professionali – L’assicredito pur apprezzando l’impostazione innovativa nella 
sostanza mette in discussione l’impianto proponendo l’abolizione degli automatismi e 
dell’inquadramento per titolo di studio nonchè la revisione del concetto contrattuale di prevalente 
continuità.  Anche l’Acri si è allineata su questa posizione.  
Negli incontri successivi sugli altri capitoli del contratto che dovevano chiudersi il 19 ottobre, 
(Relazioni sindacali, Orari, ed una prima valutazione della parte salariale) vi sono distanze molto 
significative perchè al di la di una generica informazione, sugli aspetti concreti delle 
ristrutturazioni, trasformazioni ecc. le aziende reclamano la libertà di agire in un “quadro libero da 
vincoli”; forti distanze esistono in tema di orario e flessibilità. 
Sulla parte salariale le associazioni datoriali hanno definito rilevantissime le richieste e insostenibile 
i due livelli di contrattazione nazionale ed aziendale ma non si è potuto entrare nel merito di molte 
questioni per l’indisponibilità dell’Assicredito e dell’Acri di discutere seriamente uscendo dalle loro 
arroganti posizioni. 
La FLB-Fabi-Falcri dopo l’incontro del 2 /11 emettono un comunicato con il quale ribadiscono, 
rafforzandolo, il giudizio negativo delle OO.SS. espresso al tavolo negoziale ed evidenziano le 
enormi distanze esistenti tra le parti. Sarà l’Esecutivo unitario convocato  per il 3 novembre a 
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decidere la mobilitazione della categoria e ad illustrare all’utenza e all’opinione pubblica in una 
conferenza stampa i motivi della mobilitazione. 
L’epilogo a questo punto ha l’unico suo sbocco nella lotta che inizia con uno sciopero indetto per il 
20 novembre  che ha alte adesioni quasi dappertutto (75-95%) tranne che in Lazio 55% e nel 
Trentino 66%. 
Le OO.SS. si riuniscono il 22 novembre per un approfondito esame della situazione e per decidere 
ulteriori iniziative di lotta. 
Dopo un incontro con Assicredito ed Acri già programmato per il 5 dicembre nel quale non si 
registrano variazioni ed aperture significative il 7 dicembre l’esecutivo FLB, aperto alle segreterie 
Fabi-Falcri-File, decide un calendario di 30 ore di sciopero articolato a livello territoriale fino al 5 
gennaio. 
Il 5-6 dicembre le segreterie nazionali della Fiba, Fisac, Uilass e FNA    definiscono l’ipotesi di 
piattaforma per il rinnovo del CCNL dei lavoratori delle imprese di assicurazione, aprendo così 
l’iter all’approvazione della piattaforma e all’apertura della vertenza. Ma sia questo contratto che 
quello del credito, già avviato, si concluderanno al di fuori del lasso cronologico delle carte 
dell’archivio di cui questa è solo una introduzione storica. Diremo solamente che il contratto del 
credito si chiude con la sigla, in sede di mediazione ministeriale, il 15 marzo 1990. L’ipotesi di 
accordo sarà poi approvato dalle assemblee dei lavoratori, e pubblicato sul n. 3/1990 di Fisac 
Firenze, insieme ad una intervista a Giovanni Corsi sull’accordo stesso. Quello delle imprese 
assicurative si protrarrà fino al 1991 quando il 3 marzo viene siglata l’ipotesi di accordo; nello 
stesso anno si svolgono i lavori del 3° Congresso Fisac. 
A livello politico generale il 1989 si chiude con il pacifico assalto prima e la distruzione poi del 
muro di Berlino, che segna il punto di non ritorno nel collasso dei regimi comunisti dei paesi 
dell’est europeo e dell’Urss, che si protrarrà e segnerà tutto il decennio che chiude il primo 
millennio. Questi fatti avranno ripercussioni sul quadro politico e sindacale a livello mondiale con 
l’accelerazione delle politiche di globalizzazione economica e di omologazione socio-culturale su 
politiche liberiste sempre più spinte, cause non ultime delle guerre, dei fenomeni terroristici che 
hanno segnato questi ultimi venti anni e che ci hanno portato, con le degenerazioni finanziarie dei 
“maghi” del mercato mobiliare, all’attuale stato di recessione. 
 
 
  
 
Appendici 
 
 
Commissioni Interne (C.I.) e Sezioni Sindacali Aziendali (SAS). 
 
La rappresentanza dei lavoratori a livello di singolo istituto fu delegata in una prima fase alle 
Commissioni interne. Questi organismi si ricostituirono dopo la caduta del governo Mussolini con 
l'accordo Buozzi-Mazzini  del 2 settembre 1943.  
Con questo accordo tra Buozzi, in rappresentanza della Confederazione dei lavoratori dell'industria, 
e da Mazzini, per l'Associazione padronale, si stabiliva l'elezione delle Commissioni interne in tutte 
le aziende con più di 20 dipendenti. In questa prima fase le Commisioni interne venivano ad 
assumere il ruolo di "collegamento tra gli organismi direttivi dell'associazione sindacale dei 
lavoratori ed i dipendenti dell'impresa" ed avevano tra i propri compiti la facoltà di stipulare 
contratti collettivi per il personale dell'impresa, su delega sindacale. 
L'accordo venne rinnovato nel 1947  ed elevò il limite minimo per la costituzione delle C.I. a 25 
dipendenti, in questo accordo le Commissioni perdono il ruolo di collegamento con l'organizzazione 
sindacale e il loro scopo appare circoscritto a "mantenere normali i rapporti tra i lavoratori e la 
direzione aziendale" i loro compiti prevedono di: controllare l'esatta applicazione dei contratti 
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collettivi, tentare il componimento di controversie  collettive e individuali, esaminare 
preventivamente gli schemi dei regolamenti interni, formulare proposte per il miglioramento dei 
metodi di lavoro, contribuire alla elaborazione degli statuti e regolamenti aziendali  per gli istituti 
interni di carattere sociale, previdenziale, assistenziale, culturale e ricreativo. Con l'accordo dell'8 
maggio 1953 viene elevato a 40 il limite numerico per la costituzione delle C.I. mentre le 
attribuzioni rimangono simili all'accordo interconfederale precedente; vengono aggiunti alle 
funzioni i regolamenti interni e le norme che riguardano le ferie, l'orario e i nuovi metodi di 
retribuzione.  
La Commissione interna è unica, è eletta da tutto il personale con voto diretto e segreto e 
rappresenta tutte le maestranze. Per le aziende che avevano meno personale veniva eletto un 
delegato d'impresa con le stesse mansioni dei membri di C.I.   
Anche nel settore bancario e assicurativo vennero elette queste Commissioni che avevano tra i loro 
scopi principali la contrattazione economica, assistenziale, previdenziale e culturale-ricreativo, a 
livello aziendale. Il loro ruolo contrattuale assai spesso coincideva con l'elaborazione e 
l'approvazione dei Regolamenti interni delle aziende di credito. 
Le commissioni interne dei grandi istituti bancari di diritto pubblico e di rilevanza nazionale si 
strutturarono in maniera organica a livelli territoriali e gerarchici, che partendo dalle C.I. delle sedi 
periferiche culminavano in una Commissione interna centrale, così come accadeva per il Banco di 
Napoli, di Sicilia ed anche per le grandi Casse di Risparmio. 
L'attività delle Commissioni interne centrali cercava spesso di sostituire e perfino di scavalcare 
l'attività dei sindacati confederali per i rinnovi dei regolamenti interni delle aziende, che in assenza 
dei contratti nazionali avevano una grandissima importanza. 
Questo comportamento delle Commissioni interne, che spesso rasentava il corporativismo più 
spinto; i primi tentativi di superare la frammentazione sindacale (con i conseguenti accordi separati 
che minavano grandemente l'azione sindacale), fanno emergere la necessità di nuovi rapporti meno 
conflittuali fra i vari sindacati di categoria che si concretizza nella  piattaforma per il rinnovo del 
contratto di lavoro del 1964. Questa piattaforma viene presentata unitariamente dai diversi sindacati 
(Intersindacale), con l'eccezione della FIB Cisl. Già in questa fase con l'inizio della contrattazione 
integrativa e con le prime forme di sciopero articolato si evidenzia la necessità di superare le 
Commissioni interne. E' alla Conferenza di organizzazione della FIDAC del novembre 1966 che si 
concepì l'esigenza di nuove strutture organizzative che venivano individuate nelle Sezioni sindacali 
aziendali e nei Centri di coordinamento regionale. Queste strutture vengono successivamente 
costituite per le banche Iri (SAS Banca Commerciale Italiana, SAS Credito italiano e nel Banco di 
Roma), e a partire dal marzo 1967 come Intersindacale nazionale viene presentato ad Assicredito ed 
Acri il testo di un progetto  per una convenzione sul funzionamento delle Commissioni interne. E’ 
con il 7° congresso nazionale Fidac (23-27 novembre 1968) che le Sezioni sindacali trovano una 
evidenza statutaria, come struttura di base del sindacato nei luoghi di lavoro. Dopo la spinta unitaria 
delle lotte del 1968-1969, ma sopratutto dopo l'approvazione della legge dello Statuto dei lavoratori  
(legge 300 del 20/05/1970) che porta ad una posizione unitaria tra tutte le sigle sindacali del 
comparto e che vede l'accordo fra Assicredito e Intersindacale (comprensiva della FIB-CISL), si 
arriva alla stipula di una convenzione per i diritti e le relazioni sindacali presso le Aziende di credito 
nella quale le Sezioni sindacali aziendali sono le strutture sindacali di base a livello aziendale. Inizia 
così l'elezione dei componenti le nuove strutture sindacali da parte delle varie sigle sindacali e degli 
organismi di coordinamento unitarie. Questo in attesa della realizzazione dell'unità sindacale, che 
doveva iniziare con la convocazione dei Congressi di scioglimento delle Federazioni preesistenti a 
partire dal 21 settembre 1972, e che doveva portare alla costituzione di SAS unitarie. 
L'azione unitaria trovò resistenze impreviste e sia a livello Confederale che di categoria e non 
decollò mai pienamente perchè alla creazione delle Federazioni unitarie (per i bancari la FLB) non 
corrispose lo scioglimento delle singole strutture sindacali partecipanti.  
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Per quanto concerne le strutture sindacali aziendali iniziò una convivenza non sempre pacifica tra le 
SAS e le vecchie Commissioni interne sempre più svuotate di compiti e di prestigio fino all'accordo 
del 1975  tra FLB e Assicredito - Acri che “congelava” l'attività delle Commissioni interne.  
Da allora in poi rimasero le SAS quali strutture di base dei sindacati nelle aziende. Le SAS infatti 
vengono elette dagli iscritti alle singole federazioni sindacali di categoria in attesa della costituzione 
degli organismi unitari di base denominati Consigli d'Azienda. 
La FIDAC prima e la FISAC poi aveva delle misure organizzative sulle SAS allegate agli statuti 
(che costituivano un vero e proprio statuto sull'organizzazione delle SAS) e sulle funzioni ad esse 
attribuite, nonchè regole dettagliate sugli organismi dirigenti delle stesse e sulle forme di 
coordinamento a livello locale (filiali) e centrale (sede centrale, direzione generale, centro 
elettrocontabile, ecc.).  
Organo di direzione della SAS è il Comitato sindacale aziendale composto da 3 a 19 membri per 
SAS fino a 200 iscritti e fino a 25 per SAS con più iscritti.  
All'interno della SAS viene eletta  una segreteria e un segretario di norma tra "dirigenti [sindacali] 
con permesso". Dove esistono più SAS (direzione generale, sede ed agenzie di città ecc.) viene 
costituito un Comitato aziendale locale di coordinamento formato dai segretari delle singole sezioni. 
Per gli istituti che hanno filiali in più comuni ed aventi almeno due SAS locali viene costituito un 
Comitato centrale Aziendale di coordinamento. 
Compito delle SAS è assicurare i rapporti con i lavoratori, favorire il proselitismo e la propaganda, 
sviluppare le iniziative del proprio sindacato territoriale a livello aziendale. 
I segretari della SAS possono essere invitati ai Direttivi territoriali e comprensoriali del sindacato di 
appartenenza e partecipare ai lavori con voto consultivo. 
Per le aziende presenti a livello regionale è compito della struttura Fidac-Fisac regionale 
promuovere la costituzione delle SAS di riferimento. 
Per le aziende presenti su tutto il territorio nazionale o su più regioni il compito di promuovere la 
costituzione delle SAS è affidato alla segreteria nazionale della Fidac-Fisac. 
Per l'espletamento delle funzioni loro attribuite e in diretta proporzione agli iscritti rappresentati, ai 
dirigenti delle SAS, venivano attribuiti dei permessi sindacali retribuiti, come previsto dalla legge e 
dai CCNL.  
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Segreterie e gruppi dirigenti della Fidac-Fisac Firenze 
 
1944 
Nella riunione del 27 settembre 1944 dell’Unione interbancaria (come allora provvisoriamente si 
chiamava il ricostruito sindacato) risulta: Pratesi Giuseppe (presidente), Degli Emilis Giovanni 
(vice presidente), Landi Adalio (segretario amministrativo) 
 
 
1945, 6 aprile 
Pratesi Giuseppe Segretario responsabile, Dami Guido e Degli Emilis Giovanni segretari 
 
Giunta esecutiva: Pratesi Giuseppe, Dami Guido, Degli Emilis Giovanni, Sabatini Ugo, Umiliani 
Guido. 
 
Consiglio [Comitato Direttivo] Provinciale: Alessandri Renato, Biancalani P. Luigi, Borelli Nella, 
Carignani Ruggero, Casagli Francesco, Cecchi Francesco, Conti Ernesto, Costa Mario, Da Milano 
Nillo, Dami Guido, De Vita Osvaldo, Degli Emilis Giovanni, Fanfani Fabio, Laffi Gino, Mazzanti 
Aldo, Mignoni Rolando, Paoli Gino, Pratesi Giuseppe, Sabatini Ugo, Scaccioni Mario, Umiliani 
Guido, Chiti Silla (Prato). 
 
 
1946 
Cagli Mario Segretario responsabile, Bonacchi Arrigo, Landi Adalio, Sandrini Aldo, Dami Guido 
segretari. La struttura con 5 segretari era stata scelta in modo tale da assicurare un segretario per 
tipologia (Sandrini -Banche di interesse nazionale, Dami -Istituti di credito di diritto pubblico, 
Landi Adalio -Casse di Risparmio, Cagli-Banche di credito ordinario, Bonacchi-Esattorie)  
 
Consiglio [Direttivo] Provinciale: Benini Bruno, Bonacchi Arrigo, Cagli Mario, Campostrini Ivo, 
Chiti Silla, Dami Guido, Fantini Antonio, Giannelli Oliviero,  Grillo Mario, Laffi Gino, Landi 
Adalio, Lazzeri Gino,   Malesci Renato, Martini Arnaldo, Massa Vincenzo, Sandrini Aldo, Serra 
Pio, Soldi Bruno, Tacchinardi Natale, Tei Dino, Vasori Roberto. 
 
 
1947 
1° Congresso provinciale dei bancari FIDAC, 12 marzo 1947, Firenze via Tornabuoni 10. 
 
Cagli Mario Segretario responsabile, Carignani Millo, Laffi Gino, Landi Adalio, Pantellini-Valsè 
Giuseppe ; Segretario amministrativo è Vasori Roberto, vice Notarnicola Francesco 
 
Comitato direttivo (in ordine di preferenze): Landi Adalio, Cagli Mario, Dami Guido, Laffi Gino, , 
Grillo Mario, Sandrini Aldo, Chiti Silla, Martini Arnaldo, Paoli Gino, Danesi Olga, Soldi Bruno, 
Vasori Roberto, Carignani Millo, Pratesi Giuseppe, Pantellini-Valsè Giuseppe, Cellai Bruno,  
Alessandri Renato, Notarnicola Francesco, Fantini Antonio, Tiraboschi Piero, Boni Lina. 
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Sindaci revisori: Biancalani Luigi, Ballerini Bruno, Lucii Alberto. 
 
 
1948 
Cagli Mario, Laffi Gino, Landi Adalio, Vasori Roberto (segretario amministrativo) 
 
 
1949 
2. Congresso FIDAC provinciale 16-18 marzo 1949, Firenze via Tornabuoni 10 “ 
Landi Adalio Segretario responsabile,  Laffi Gino e Sandrini Aldo segretari; 
Pini Roberto segretario amministrativo, Bacci Renato Vicesegretario amministrativo. 
 
Comitato direttivo (in ordine di preferenze): Landi Adalio, Pini Roberto, Aruffo Alessandro, Guasti 
Libero, Da Milano Nillo, Cicali Maria, Bacci Renato, Cagli Mario, Sabbatini Ugo, Sandrini Aldo, 
Laffi Gino, Chiti Silla, Sparano Paolo; Sindaci revisori: Cencioni Vittorio, Tramonti Ugo, Tognozzi 
Filiberto; Sindaci revisori supplenti: Fallani Germano, Calcinai Livio. 
 
Delegati al congresso nazionale: Landi Adalio, Pini Roberto, Cagli Mario, Laffi Gino. 
 
 
3° Congresso FIDAC  5-7 novembre 1951, Firenze via Tornabuoni 10 
Comitato direttivo: Banchetti Carlo, Bucci Sergio,  Calcinai Livio, Chiti Silla, Danesi Olga, Fusi 
Antonio, Guasti Libero, Laffi Gino, Morelli Aldo,  Parentini Orlando, Pini Roberto,  Salimbeni 
Lamberto, Sandrini Aldo. 
 
 
4° Congresso  FIDAC provinciale, 13 dicembre 1955, Firenze via Tornabuoni 10 
Comitato direttivo provinciale (in ordine di preferenze riportate): Guasti Libero, Parentini Orlando, 
Banchetti Carlo, Laffi Gino, Pini Roberto, Montanari Roberto, Messina Francesco, Natali Spartaco, 
Fallani Germano, Bianchi Pietro, De Pasquale Ernesto; Supplenti: Batacchi Marliano, Arcangeli 
Vittorio, Rettori Otello. 
 
Sindaci revisori: Lo Savio Cosimo, Milli Alberto, Cori Carmelo. 
Sindaci revisori supplenti: Fiordelli Aldo, Gentilini Giulio. 
 
Delegati al Congresso nazionale: Guasti Libero, Natali Spartaco, De Pasquale Ernesto. 
 
 
5° Congresso  FIDAC provinciale,  6 marzo 1960, Firenze via Tornabuoni 10 
Comitato direttivo provinciale (in ordine di preferenze riportate): Guasti Libero, Laffi Gino, 
Parentini Orlando, Pini Roberto, Bonacchi Aldo, De Pasquale Ernesto, Conti Luigi, Bianchi Pietro, 
Fallani Germano, Coppetti Alfredo, Milli Alberto, Galantucci Bruno, Putti Piero. 
 
Sindaci revisori: Lo Savio Cosimo, Borghesi Giuliano, Massi Otello. 
Sindaci revisori supplenti: Lazzeri Umberto, Cori Carmelo. 
 
Delegati al Congresso nazionale: Guasti Libero, Conti Luigi, De Pasquale Ernesto. 
 
 
6° Congresso  FIDAC provinciale, [post. 1° aprile ante 9 ottobre] 1964 
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Segreteria uscente al 7° Congresso: Bresci Bruno, De Pasquale Ernesto, Gianni Osvaldo segretari ; 
Guasti Libero segretario amministrativo. 
 
Il comitato direttivo uscente era composto dai componenti la segreteria e da: 
Birignani Giulio, Cisternino Cataldo, Coppetti Alfredo, Fioravanti Brunetto, Lo Savio Cosimo, 
Milli Alberto, Montanari Roberto, Nencini Luigi, Parentini Orlando, Parrinello Alfonso, Pini 
Roberto; 
Sindaci revisori: Bensi Franco, Borghesi Giuliano, Putti Pietro ;  Cori Carmelo, Treglia Vincenzo 
Sindaci revisori supplenti. 
 
 
7° Congresso provinciale Fidac Firenze,  26 ottobre 1968 presso la sede della Fidac in via 
Tornabuoni 10. 
Segreteria: De Pasquale Ernesto, Bresci Bruno, Guasti Libero, Nencini Luigi, Parrinello Alfonso 
Segretari amministrativi: Lo Savio Cosimo, Gianni Osvaldo, Parentini Orlando  
Il comitato direttivo formato dalla segreteria e da: Birignani Giulio, Cisternino Cataldo, Coppetti 
Alfredo, Fioravanti Brunetto, Focardi Piero, Maurri Mauro, Milli Alberto, Montanari Roberto,  
Parentini Orlando, Pini Roberto, Sciclone Paolo; 
Sindaci revisori: Borghesi Giuliano, Putti Pietro, Spignoli Antonio;   
Sindaci revisori supplenti: Beni Mareno, Cresti Gianfranco, Francini Enrico. 
 
8° Congresso provinciale Fidac Firenze, 21 al 23  gennaio 1972 presso la sede della Fidac in via 
Tornabuoni 10. 
Segreteria eletta: Bresci Bruno, Campriani Marzio, Corsi Giovanni, Guasti Libero, Malavolti 
Vittorio,  Nencini Luigi, Parrinello Alfonso. 
 
Segreteria dimissionaria al nono congresso: Campriani Marzio, Corsi Giovanni, Guasti Libero,  
Lunghini Alfredo, Nencini Luigi, Parrinello Alfonso, Poggiolini Paola. 
 
Comitato direttivo provinciale FIDAC:  
Alati Marco, Batacchi Marliano, Birignani Giulio, Bresci Bruno, Campriani Marzio, Ciani Renzo,  
Coppetti Alfredo, Corsi Giovanni, Fioravanti Brunetto, Gori Goffredo, Guasti Libero, Lazzari 
Boris, Lunghini Alfredo, Malavolti Vittorio, Mungai Antonio, Nencini Luigi, Nepi Lamberto, Ormi 
Roberto, Palma Renato, Parentini Orlando, Parrinello Alfonso, Poggiolini Paola, Spignoli Antonio; 
Sindaci revisori: Cresti Gianfranco, Francini Enrico, Putti Pietro; 
 Sindaci revisori supplenti: Beni Moreno, Guazzini Paolo; 
 
 
 
9° Congresso provinciale Fidac Firenze, 15 e 16 aprile 1977 presso la sede della Fidac in via 
Tornabuoni 10. 
Segreteria: Campriani Marzio,  Corsi Giovanni, Fioravanti Brunetto, Guasti Libero segretario 
amministrativo, Lunghini Alfredo, Nencini Luigi, Parrinello Alfonso, Poggiolini Paola.  
 
Nel 1979 la segreteria risulta composta da: Brunetti Bruno, Corsi Giovanni, Lunghini Alfredo, 
Nencini Luigi, Parrinello Alfonso, Poggiolini Paola 
 
Comitato direttivo:  Aurigi Mauro, Batacchi Marliano, Bensi Franco, Brunetti Bruno, Campriani 
Marzio, Ciani Renzo,  Corsi Giovanni, Demi Piero, De Pasquale Ernesto, Fioravanti Brunetto, 
Gandi Carla, Gori Goffredo, Guasti Libero, Guccerelli Umberto, Gucci Patrizia, Lunghini Alfredo, 
Manfredi Piero, Marsili Ugo, Migliozzi Vincenzo, Milazzo Mario, Moro Walter, Mungai Antonio, 
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Natili Giovanni, Nencini Luigi, Nepi Lamberto, Nisi Daniela, Ormi Roberto, Palma Renato, 
Parrinello Alfonso, Poggiolini Paola, Pucci Luigi, Torricini Mauro, Vannoni Mauro; 
Sindaci revisori: Cardini Fioretta, De Marinis Ernesto, Francini Enrico; 
Sindaci revisori supplenti: Gorelli Fabrizio, Pagni Paolo; 
 
 
10° Congresso Fidac Firenze, 19-20 giugno 1981 presso la sede della Fidac in via Tornabuoni 10. 
[1° Congresso Comprensoriale Fidac Firenze] 
Segreteria: al 1° marzo 1982 Bruno Brunetti, Corsi Giovanni, Lunghini Alfredo, Nencini Luigi. 
 
Comitato direttivo: 
Azzurrini Piero, Bernardini Paola, Berti Vilmaro, Brunetti Bruno, Corsi Giovanni, Demi Piero, 
Ermini Armando, Franci Massimo, Gorelli Fabrizio, Governali Giuseppe, Lari Franco, Lastrucci 
Piero, Lunghini Alfredo, Magrini Stefania, Marsili Ugo, Martinelli Marco, Migliozzi Vincenzo, 
Mungai Antonio, Nencini Luigi, Nepi Lamberto, Nisi Daniela, Ormi Roberto, Palma Renato, 
Parrinello Alfonso, Poggiolini Paola, Pugi Carlo, Sabatini Lorenzo, Verniani Guido, Vonci 
Antonio; 
Sindaci revisori: Canu Salvatore, Checcacci Giorgio, Fantappiè Anna Maria, Perrone Lanfranco; 
 
Delegati al Congresso regionale della Fidac: Berti Vilmaro, Brunetti Bruno, Canu Salvatore,  Corsi 
Giovanni, Demi Piero, Ermini Armando, Franci Massimo, Gorelli Fabrizio, Guccerelli Umberto, 
Lastrucci Piero, Lunghini Alfredo, Marsili Ugo, Martinelli Marco, Nencini Luigi, Nisi Daniela, 
Ormi Roberto,  Palma Renato, Pappacena Francesco, Parrinello Alfonso, Perrone Lanfranco, 
Poggiolini Paola, Sabatini Lorenzo, Sabbatini Giacomo, Verniani Guido, Vonci Antonio; 26 
 
Delegati al congresso della CdL di Firenze: Bernardini Paola, Brunetti Bruno, Ferroni Enrico, 
Gorelli Fabrizio, Pappacena Francesco, [Piccini Pier Luigi], Poggiolini Paola, Vonci Antonio. 
 
 
Congresso comprensoriale costitutivo Fisac Firenze, Sesto Fiorentino 18 novembre 1983 
 
 
1° Congresso ordinario comprensoriale Fisac Firenze, 20 dicembre 1985 presso la casa del Popolo 
di Impruneta. 
Segreteria: Brunetti Bruno, Lunghini Alfredo, Morandini Gianni, Nencini Luigi, Verniani Guido 
 
Comitato direttivo: Avignone Pasquale, Bacci Stefano,  Baroni Massimo, Bellocci Lucia, Berti 
Vilmaro, Bertoli Giancarlo, Bigazzi Paolo, Brunetti Bruno, Capannoni Patrizia, Carnesecchi Florio, 
Crivelli Alfredo, Demi Piero, Fantappiè Maurizio, Ferroni Enrico Franci Massimo, Galli Guido, 
Gandossi Alessandro, Guerrini Vladimiro, Iannuzzi Giovanna, Lanini Vasco, Lari Franco, Lazzeri 
Vittorio, Lunghini Alfredo, Martelli Liviana, Molesti Sergio, Morandini Gianni, Mungai Antonio, 

                                                 
26  Il Congresso fondativo della struttura regionale si era tenuto a  Peretola nel gennaio 1980. Il 2° Congresso 
della Fidac regionale Toscana si tiene ad Impruneta  il 25 settembre 1981 (con la partecipazione del segretario 
nazionale Fidac Guido Scalvinelli comitato direttivo risulta composto da: Avallone Romualdo, Barale Roberto,  
Bianciardi Marco, Brunetti Bruno, Carboni Claudio, Chiti Maurizio, Corsi Giovanni, Ferretti Velio, 
Giovanneschi Emilio, Gorelli Fabrizio, Gori Goffredo, Guccerelli Umberto, Lunghini Alfredo, Marcucci Nereo, 
Marsigli Claudio, Natali Piero, Nencini Luigi, Palma Renato, Pallechi Dante, Pancari Salvatore, Parrinello 
Alfonso, Pertici Piero, Petrucci Franco,  Poggiolini Paola, Poletti Anna, Romoli Alberto, Salvetti Franco, 
Sergiampietri Antonio, Torraca Mauro, Tronchet Giorgio, Verniani Guido. 
La segreteria eletta è:  Bianciardi Marco, Guccerelli Umberto, Marsigli Claudio, Pancari Salvatore, Parrinello 
Alfonso, Poggiolini Paola  (vedi Il Bancario n. 71/1981). 
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Nencini Luigi, Nepi Lamberto, Ormi Roberto, Palma Renato, Pecchioli Marco, Pugi Carlo, Rossi 
Mariella, Semino Linda, Schiavone Rocco, Sughi  Piero, Verniani Guido, Viappiani Orietta.                  
 
Collegio dei sindaci Fisac comprensoriale di Firenze: Baroni Ruggero, Baiamonte Rita, Beltrami 
Franco. 
 
 
 
2° Congresso comprensoriale Fisac Firenze, 18 marzo 1988 presso la sede della Fisac in via 
Tornabuoni 10 
 
Comitato direttivo FISAC Firenze: Avignone Pasquale, Bacci Stefano, Baiamonte Rita, Baroni 
Massimo, Becucci Franco, Beltrami Franco, Bertoli Giancarlo, Brunetti Bruno, Carnesecchi Florio, 
Cattolico Antonio, Crivelli Alfredo, Demi Piero, Fantappiè Maurizio, Fidenti Roberto, Franci 
Massimo, Galli Guido, Gandossi Alessandro, Guerrini Vladimiro, Lanini Vasco, Lari Franco, 
Lavacchini Stefano, Lazzeri Vittorio, Lunghini Alfredo, Martelli Liviana, Milani Maria Grazia, 
Molesti Sergio, Morandini Gianni, Mungai Antonio, Nencini Luigi, Ormi Roberto, Palma Renato, 
Pecchioli Marco, Ponzalli Luciano, Pugi Carlo, Rossi Mariella, Salvadori Giovanni, Salvadori  
Marcello, Semino, Verniani Guido. 
 
Collegio dei sindaci Fisac comprensoriale di Firenze: Bartolini Laila, Grossi Paolo, Ventisette 
Stefano. 
 
 
 
3° Congresso comprensoriale Fisac Firenze, 14 giugno 1991 presso la sede della Fisac in via 
Tornabuoni 10 
 
 
Notizie storiche a cura di Calogero Governali 
 
Bibliografia:  
monografie: 
“I bancari nella CGIL : 1944-1979” di Raimondo Guida; 
"I sindacati della CGIL, 1944-1968 : un dizionario" di Myriam Bergamaschi; 
“Sindacato e contrattazione collettiva nelle aziende di credito : storia del sindacalismo bancario” di 
Rodolfo Giambertone. – Milano : F. Angeli, 1982. 
 
Periodici nazionali: 
“Il Bancario”, “Fidac”, “Note Fisac”, “Notiziario Fisac” ,  “Informazioni Fisac”; 
 
Periodici Firenze 
“Fidac-Cgil : bollettino interno per i nostri organizzati”, “Notiziario Cgil Fidac”, “Bollettino 
provinciale unitario”, “FisacFirenze”,  “Fisac Note”.  
 
Archivio Fidac- Filda poi Fisac provinciale di Firenze, buste varie.  
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Tesserati 
Anno 
 

FIDAC  poi 
Fisac Firenze 
 

FILDA Firenze USPIE Firenze Fidac/Fisac 
Regionale Tosc. 

Fidac/Fisac 
Nazionale 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951      
1952      
1953    
1954*  
1955*  
1956*     
1957*     
1958       
1959       
1960               
1961       
1962       
1963       
1964       
1965       
1966       
1967       
1968       
1969       
1970         
1971       
1972    
1973    
1974    
1975    
1976    
1977    
1978    
1979    
1980 #  
1981  
1982  ”  
1983    
1984    
1985    
1986    
1987    
1988    
1989 
1990  

2.061 
2.407 
2.754 (1a)   
  - 
   995 
   979 
   936(1a) 
   925  
1.101 
1.052 
1.052 
   950 
   950 
   750 
   793 
   748 
   745 
   770 
   820 
   890 
   870 
   720 
   700 
   725 
   750 
   810 
   965 
1.120 
1.260 
1.470 
1.693 
1.770 
1.884 
1.885 
1.998 
1.698 
1.800 
2.153 
2.097 
2.098 
1.910 
1.985 
1.987 
2.050 
2.055 
2.030 

  - 
 557 (1a)   
 567 (1a)   
 583 (1a)   
  - 
 535 (1a)   
  - 
 309 (1a)   
   45 (1a)   
  - 
  - 
  42 
  42  
  35  
  35 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  80  
  44 
  56  
  95  
212  
269 
325  
340  
356  
362 
370 
388 
371  
330 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 

  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
132 
132  
120  
  94 
102  
  90 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 

  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
5.940 
5.801 
5.633 
5.555 
5.437 
5.593 
5.724 
5.836 
5.858 
5.840 

- 
- 
- 
- 
35.779 
21.013 
21.748 
22.670 
23.055 
22.204 
22.204 
19.647 
19.647 
15.636 
15.734 
15.128 
14.546 
13.604 
13.693 
15.238 
13.433 
13.404 
13.055 
13.891 
14.405 
16.883 
20.724 
23.249 
26.079 
31.352 
37.275 
41.681 
43.747 
42.877 
- 
- 
65.618 
66.314 
66.359 
64.859 
64.965 
64.715 
66.156 
67.359 
68.667 
69.060 

# Nel 1980 la struttura territoriale della CGIL passa da provinciale a comprensoriale; 
” Nel 1982 il tesseramento del sindacato bancari degli assicuratori e della Banca d’Italia vengono unificati come FISAC; 
* Il tesseramento è biennale;        (1a) Dato parziale non di fine anno;  
Per il 1948 vista la scissione andrebbe condotto un esame approfondito dei materiali esistenti per vedere se è possibile 
ricostruire il dato di fine anno che dovrebbe collocarsi tra quello del 1947 (2754) e quello del 1949 (995). 
I dati nazionali riportati da Giambertone nel suo lavoro (p. 61) non coincidono per il periodo 1963-1971 con quelli di 
riportati da R. Lega ne “I bancari della CGIL” che abbiamo utilizzato per la presente tabella. 
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Federazione Italiana Lavoratori delle Assicurazioni (Filda) 
Sindacato provinciale Firenze 
Il sindacato degli assicuratori, sezione di Firenze e Provincia, nasce nel settembre 1944 come 
'Sindacato provinciale lavoratori delle assicurazioni della provincia di Firenze' con circa 500 iscritti. 
E’ infatti il 30 settembre 1944, nei locali della Fondiaria, che con votazione segreta venne eletto il 
primo Consiglio direttivo provvisorio che risultò composto da: Giulio Borghi presidente, lavoratori 
delle assicurazione dipendenti da imprese segretario Renzo Ariani, consiglieri Sabatelli Nello, 
Marchi Italo, Romagnoli Tito, Giudici Valerio ; segretario dei lavoratori dipendenti da agenti 
Arrigo Rossi, consiglieri Mencacci Paolo, Grassi Armando, Catania Antonio, Bencini Mario. 

Questo comitato direttivo provvisorio gettò le basi della ricostruzione della categoria e fu in larga 
parte confermato nelle elezioni per il rinnovo del C.D. tenute il 4 marzo 1945, che vide l’elezione 
di: Giulio Borghi presidente, vicepresidente Bosco Bartolomeo, Segretario responsabile Arrigo 
Rossi (lavoratori di Agenti), segretario amministrativo Renzo Ariani (lavoratori di Imprese), 
Consiglieri Bencini Mario, Becorpi Ester, Bindi Luigi, Cirri Vittorio, Giudici Valerio, Grassi 
Armando, Marchi Italo, Marcheschi Alessandro, Melani Dino, Sabatelli Nello, Scalera Felice. A 
livello nazionale già in occasione del Congresso dell’Italia Liberata svoltosi a Napoli nel gennaio 
1945 venne costituita una Federazione nazionale provvisoria dei lavoratori delle Assicurazioni e a 
dirigerla vennero, in attesa della completa liberazione delle zone ancora occupate dalle truppe 
nazifasciste, designati a dirigerla un comitato provvisorio composto da: Benni Alfredo,Borghi 
Giulio, Galanti Adolfo, Serino Michele, Vecchietti Antonio, Casini Ezio, Pennesi Nello, Petrucci 
Corce Sergio, Rossi Arrigo.  
L’intento era quello di formare una Federazione unica in cui si riconoscessero tutti i lavoratori del 
comparto assicurativo compresi i numerosi dirigenti e funzionari. 
Come si vede nel Direttivo nazionale sono presenti il presidente e il segretario della futura Filda 
fiorentina Borghi e Rossi. 
Dal 26-28 ottobre 1946 si tiene proprio a Firenze, nella sede di via Tornabuoni 10, il 1° Congresso 
nazionale della FILDA (vedi b. 4) che alcuni considerano più che un congresso un Convegno 
nazionale (vedi M. Bergamaschi “i sindacati della CGIL 1944-1968 : un dizionario). Ma Congresso 
o convegno che fosse, in tale sede tra l’altro si scelse il nome definitivo di Federazione italiana 
lavoratori delle assicurazioni (Filda) e sciolse il nodo della sede nazionale della Federazione che era 
stabilita a Roma (amministrazione e rappresentanza generale), mentre la sede di Milano, che a 
lungo era stata il contraltare come sede nazionale della Federazione, si sarebbe occupata 
prevalentemente della contrattazione. Furono decise le linee fondamentali del sistema contrattuale 
che doveva essere per settori ed unico a livello nazionale.  
Della Federazione facevano parte sia i dipendenti delle Compagnie assicuratrici (imprese) sia i 
dipendenti delle agenzie appaltate e i produttori. 
Organi della Federazione erano: il Consiglio nazionale, con circa 90 membri, il Comitato direttivo27 
e la Segreteria, eletta dal C.D. e strutturata su Roma e Milano, composta da: 
Pennesi Nello segretario, Benni Alfredo e Bencini Mario vicesegretari per la segreteria di Roma; e 
da Coghe Carlo Segretario, Vacchi Alberto Trabaudi Marco vicesegretari per la segreteria di 
Milano.  Le enormi disparità a livello territoriale e nei comparti resero ardua la scelta contrattuale 
ed infatti proprio su tali aspetti già alla fine del 1945 ed inizio del 1946 si accesero dei contrasti.  
Per tornare a livello fiorentino il Rossi già alla fine del 1945 rassegna le sue dimissioni per le 
profonde divergenze sull’accordo nazionale del 27/ 10/ 1945 che non si estendeva ai lavoratori delle 
agenzie in appalto e per dissensi su come Scalera aveva condotto le trattative per l’accordo Paresce. 
Le dimissioni rientrano con la conferma del Rossi come responsabile delle trattative per gli 

                                                 
27 Il Comitato direttivo è composto da: Andreani Ennio, Bencini Mario, Benni Alfredo, Bergonzi Walter, 
Biaciutti Brunetti Alfeo, Chelleri, Coghe Carlo, Cologni Luigi, D’Onofrio Antonio, Galanti Adolfo, Gen tili 
Alessandro, Giraudi Mario, Giorgi, Gozzi Mario, Meneghetti, Pennesi Nello, Pelissarri Felice, Perillo Giuseppe, 
Perla, Perrone, Petrucci Sergio, Pucci Romolo, Torrini Aldo, Trabaudi Marco, Stefanoni Carlo, Vacchi Alberto 
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adeguamenti economici ai lavoratori affiancato dalla “supercommissione aziendale” 
dell’ANDAINA (Associazioni nazionale dipendenti agenzie INA). Altri aspetti critici della 
categoria si evidenziavano per la questione degli organici e dei licenziamenti di personale anche nel 
comparto assicurativo pubblico (INA), nonostante gli accordi firmati, la ricollocazione degli ex 
combattenti e la stabilizzazione dei precari. 
Nel 1946 i tesserati della FILDA fiorentina nei vari comparti, (imprese (367), agenzie in economia 
(128), agenzie in appalto (41), produttori (21)), ammontano a un totale di 557.  
Le elezioni del consiglio del 10-11 febbraio 1947 vedono il Consiglio direttivo composto da: 
Baldassini Lionello, Torrini Aldo, Massoli Rolando, Bindi Luigi, Sabatelli Nello, Bartolini Siam, 
Bartolomei Ada, Audisio Rodolfo, Borghi Giulio per i dipendenti da imprese; Cirri Vittorio, Jenna 
Remo, Mugelli Alvaro per i dipendenti da agenzie in gestione economica ; Bartoli Cafiero, Bencini 
Mario per i dipendenti da agenzie in gestione libera ; Lapini Antonio per i produttori. 
Il comitato esecutivo vede Baldassini Lionello segretario, Bencini Mario vicesegretario per le 
agenzie in appalto, Cirri Vittorio vicesegretario per le agenzie in economia, Torrini Aldo segretario 
amministrativo.  
Il 2 maggio 1947 si tiene il Congresso della FILDA di Firenze tenuto nella sede di via Tornabuoni 
10. I tesserati sono 560. 
Preceduta da una riunione precongressuale a Bologna (per discutere della critica situazione delle 
agenzie in appalto), il 21 novembre 1947 vengono eletti i delegati della FILDA di Firenze al 2° 
Congresso nazionale della categoria, che alcuni considerano il Congresso fondativo28.  
Il Congresso si svolge nella sede di via Tornabuoni 10 dal 6 all’8 dicembre 1947.  
Il Congresso si svolge su due mozioni, lista 1 (mozione sindacale), lista 2 (mozione cristiana). 
Risultano eletti : per la lista 1 - Torrini Aldo, Baldassini Lionello, Bartolini Siam, Massoli Rolando, 
Borghi Giulio, Bindi Luigi, Sabatelli Nello, Jenna Remo per le imprese ; per gli appalti Mugelli 
Alvaro, Bencini Mario; 
per la lista 2: Savoia Arnaldo, Bendinelli Dino entrambi per le imprese. 
Gli argomenti trattati furono principalmente questioni organizzative, economiche per quel che 
concerne l’appalto e di autonomia stabilendo che nel futuro statuto l’organizzazione “si propone . 
soltanto la tutela degli interessi economici, morali e materiali dei lavoratori e dovrà pertanto essere 
indipendente da tutti i partiti politici”. 
Viene sancita la scelta di Milano come sede decisionale per gli aspetti contrattuali, amministrativi 
ed organizzativi lasciando a Roma solo il ruolo di rappresentanza della Federazione. 
Organizzativamente gli organi statutari diventano il Comitato direttivo nel cui seno è eletto un 
Comitato esecutivo e la segreteria. 
La segreteria è costituita da: Bergonzi Walter, Gioscia Emilio, Pucci Romolo, Trabaudi Marco 
segretari, Merli Ugo vicesegretario per la segreteria milanese ; Pennesi Nello segretario, Andreani 
Ennio, Donelli Jono, Petrucci Sergio vicesegretari per la segreteria romana. 
Del comitato direttivo e di quello esecutivo fa parte Baldassini Lionello per la Filda fiorentina. 
La consistenza degli iscritti alla Filda a livello nazionale è di 13.535.  
I tesserati della FILDA fiorentina aventi diritto al voto per le elezioni del Consiglio direttivo del 
1948 (10 marzo) diventano 573 suddivisi nei vari comparti (imprese (365), agenzie in economia 
(115), agenzie in appalto (42), produttori (41) ed 11 lavoratori di Empoli e Prato). 
Il Direttivo fiorentino eletto nell’aprile del 1948 è composto da: Baldassini Lionello, Torrini Aldo, 
Massoli Rolando, Savoia Arnaldo, Borghi Giulio, Bonamartini Mario, Bartolini Siam, Sabatelli 
Nello, Bartolomei Ada, per i dipendenti da imprese; Mugelli Alvaro, Vecci Marcello, Jenna Remo, 
per i dipendenti da agenzie in gestione economica ; Bartoli Cafiero, Facciolongo Antonio per i 
dipendenti da agenzie in gestione libera ; Barraco Luigi per i produttori.  
Il Comitato esecutivo è composto da: Bartolini Siam segretario ; Mugelli Alvaro vicesegretario per 

                                                 
28 vedi “I sindacati della CGIL, 1944-1968 : un dizionario” di Myriam Bergamaschi. – Milano : Guerini e associati, 
c.2007. 
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le agenzie in economia, Facciolongo Antonio vicesegretario per le agenzie in appalto, Torrini Aldo 
segretario amministrativo. 
I problemi interni alla categoria (abolizione del Consiglio nazionale, mancata approvazione dello 
statuto, andamento della contrattazione) aveva fatto approvare al comitato direttivo fiorentino già a 
maggio 1948 una deliberazione che richiedeva la convocazione urgente di un Congresso 
straordinario. La rottura dell’unità sindacale dopo l’attentato a Togliatti (14 luglio) e gli scioperi 
conseguenti fecero precipitare anche per la FILDA i conflitti fra le varie correnti sindacali. Vi 
furono dei tentativi di scissione che vennero arginati accelerando la convocazione del Congresso 
straordinario per decidere le eventuali riforme organizzative.  
Il 3° Congresso straordinario si tenne a Rapallo dal 4 al 6 dicembre 1948 su 7 mozioni congressuali 
e sancisce l’autonomia organizzativa rispetto alla CGIL. Anche la componente che invece voleva 
mantenere l’adesione alla CGIL (mozioni 3 e 6) pur avendo ottenuto il 36% dei voti accettarono la 
scelta autonomista imposta dalla componente cattolica ed indipendente per salvaguardare l’unità 
della categoria.  
Il sacrificio della componente più legata alla CGIL fu mal riposto perchè l’autonomia delle FILDA 
era in parte pretestuosa infatti i motivi più seri erano i nodi di tipo organizzativo, la dicotomia Roma 
Milano e l’impossibilità a livello di contrattazione di tutelare e di diminuire le distanze tra i vari 
comparti (imprese, agenzie produttori) e tra le varie zone del paese. 
Già nel 1949 si costituisce un Sindacato autonomo produttori di Napoli. 
Nel 20-21 febbraio 1950 si svolgono le elezioni per il nuovo Consiglio (Comitato) direttivo della 
FILDA Fiorentina.29

  
Nel 1951 si tiene il 3° Congresso ordinario della FILDA. 
Il 18 giugno 1951 si svolge nella sede di via Tornabuoni 10 quello della FILDA provinciale di 
Firenze su tre mozioni e vengono eletti i delegati al Congresso nazionale.  
Questo si svolge dal 29 giugno al 1° luglio a Montecatini. Il Congresso ribadisce la scelta 
dell’autonomia dalla Cgil e modifica la propria organizzazione che è basata su due organi: Comitato 
direttivo, Comitato esecutivo e collegio sindacale.30  
La Filda autonoma, con alterne vicende, rappresentò per qualche anno la maggior parte della 
categoria, poi con una veloce frammentazione sorsero vari sindacati e con il Congresso di Milano 
(1953) la Filda si sciolse. 
Dallo scioglimento della FILDA nacquero l’Unione nazionale dei sindacati assicuratori (UNSA) e 
la Federazione lavoratori assicurazioni private (FLAP). Ma già in precedenza la corrente cristiana 
fuoriuscita dalla FILDA autonoma aveva fondato lo SNAGI e lo SNAP. Ma la frammentazione non 

                                                 
29 Il Comitato direttivodella FILDA Provinciale è composto da: Baldassini Lionello, Barraco Luigi, Bartolini 
Siam, Borghi Giulio, Del Rocca Silvio, Facciolongo Antonio, Jenna Remo, Massoli Rolando, Mugelli Alvaro, 
Romagnoli Tito, Roncucci Sergio, Sabatelli Nello, Savoia Arnaldo, Torrini  Aldo, Vecci Marcello. 
 
L’esecutivo eletto nella prima riunione del Direttivo è composta da: Baldassini Lionello, Bartolini Siam, Jenna 
Remo, Massoli Rolando, Torrini  Aldo. 
 
30 Il Comitato direttivo nazionale è composto da 39 membri: due dei quali eletti in rappresentanza dei dirigenti 
ed è composto da: Altieri Salvatore, Andriani Ennio, Angelini Mario, Baldassini Lionello, Bergonzi Walter, 
Bommartini Francesco, Boriani Stefano, Bronzi Guglielmo, Cancellieri Dante, Carusi Salvatore, Chiesa 
Severino, Crivellari Emilio, Curto Giovanni, Diamanti Umberto, Donelli Jono, Fantacchiotti Edoardo, Gerola 
Giacomo, Gilioli Gino, Gioscia Emilio, Levi Alessandro, Maresti Enzo, Masera Silvano, Pagani Giuseppe, 
Pennesi Nello, Petrucci Sergio, Poletti Aldo, Prudenzano Giuseppe, Pucci Romolo, Sacchi Ermanno, Sciortino 
Eugenio, Sorangelo Raffaele, Zanetti Lodovico, Zucco Federico; per i dirigenti D’Onofrio Antonio, Trab audi 
Marco. 
 
Il comitato esecutivo è composto da 17 membri : Altieri Salvatore, Andriani Ennio, Bergonzi Walter, Boriani 
Stefano, Crivellari Emilio, Donelli Jono, Gerola Giacomo, Gioscia Emilio, Maresti Enzo, Pennesi Nello, Petrucci 
Sergio, Prudenzano Giuseppe, Pucci Romolo, Sciortino Eugenio, Sorangelo Raffaele, Zucco Federico. 
 
Collegio sindaci: Agrati Goffredo, Cipollone Galdino, Mariani Alberto, Perrucconi Ruggero, Vergna Remo. 
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era ancora completa nacquero il Silipa che poi mutò il nome in Federazione nazionale assicuratori 
(FNA) e divenne per un certo tempo la più rappresentativa federazione tra tantissimi sindacatini ed 
ad essa aderirono anche i lavoratori che si riconoscevano nella CGIL. 
La situazione della FILDA fiorentina dopo il terzo Congresso, dopo un primo momento di attesa e 
di studio della situazione, seguì le sorti decise a livello nazionale aderendo alla Filda autonoma 
nazionale fino a quando questa rimase attiva. Dopo lo scioglimento di questa organizzazione, il 
sindacato fiorentino da prima vita al Sindacato lavoratori dell’assicurazione di Firenze e poi in 
occasione delle elezioni per il Consiglio direttivo del 22-23 giugno 1953 si definisce Sindacato 
autonomo provinciale lavoratori delle assicurazioni Firenze.  
Ancora a tale data partecipano alle votazioni del direttivo 304 lavoratori, il C.D. eletto è composto 
da: Baldassini Lionello, Massoli Rolando, Bartolini Siam, Romagnoli Tito, Cuminetti Mileno, 
Roncucci Sergio, Giudici Valerio, per le imprese ; Cuccari Angelo, per i produttori ; Santi 
Wladimiro, per le agenzie. La segreteria è costituita da: Massoli Rolando segretario, Romagnoli 
Tito vicesegretario Bigazzi Valerio segretario amministrativo. I sindaci revisori effettivi sono: 
Fiumi Marcello, Luti Luciano, Nastasi Adriano ; supplenti: Vettori Dante e Stiacci Arrigo. (vedi. 
2.1. / b.3, fasc. 3 e 4).  
Nonostante tutto il sindacato autonomo fiorentino conta 339 iscritti nel novembre 1955, ma la 
ulteriore frammentazione intervenuta successivamente e le difficoltà organizzative fanno scendere 
gli iscritti a 242 (febbraio 1957). Già nell’aprile del 1958 il nostro sindacato cambia ancora il nome 
in Federazione nazionale assicuratori, sindacato provinciale di Firenze (FNA) e gli organi eletti dal 
sindacato, nel 1961 per il direttivo, sono: 
Ammonini Carlo, Baldassini Lionello, Barlacchi Renato, Bartolini Enzo, Ceseri Vinicio, De Rocchi 
Renato, Fanfani Otello, Montelatici Vittorio per le imprese ; Lai Sirio, Nannotti Franco, Sabatelli 
Nello per i vari tipi di agenzie e per i produttori. La segreteria è composta da: Montelatici Vittorio , 
segretario, De Rocchi Renato vicesegretario, Baldassini Lionello segretario amministrativo (vedi. 
2.1. / b.3, fasc. 7 e 8).  
Nel fasc. 10 (comunicati del sindacato) vi è un comunicato del 15 maggio che riassume l’attività 
degli ultimi 4 anni (1958-1961) che come FNA fiorentina vede passare gli iscritti da un minimo di 
98, nel 1958, a circa 407 nel 1961 (295 alla Fondiaria, il resto fra altre compagnie e agenzie 112). A 
livello nazionale la categoria (FNA) conta circa 5.000 iscritti. Sono stati conclusi alcuni accordi 
“non molto soddisfacenti” (1961). 
La nuova formazione comunque lentamente si irrobustisce e diventa più rappresentative. 
Dai dati amministrativi possiamo vedere che gli iscritti sono 414 a febbraio 1962, 440 a dicembre 
1963, 519 a dicembre 1964, 555 nel giugno 1965. 
La rinascita della FILDA CGIL 
Dalla metà degli anni sessanta un gruppo di lavoratori della CGIL iscritti alla FNA e alla Fisnal , 
in quanto la CGIL non aveva un’organizzazione degli assicuratori affiliata, cercarono di far 
rinascere un sindacato di categoria aderente alla CGIL. 
La CGIL tutto sommato riteneva abbastanza positiva la collaborazione con il sindacalismo 
autonomo del comparto assicurativo con il quale riusciva a concordare ed attuare iniziative 
sindacali comuni su svariati temi. 
La spinta di questi lavoratori mise all’ordine del giorno l’idea di una federazione aderente alla 
CGIL ed oltre ad interessare la Confederazione vennero anche coinvolte le Camere del lavoro dove 
più importante era la presenza della categoria e le stesse Federazioni autonome (FNA e Fisnal) per 
vedere se vi erano margini per la creazione di un sindacato unitario tra le due sigle ed aderente alla 
CGIL. 
Ad iniziativa di quest’ultima vennero indetti due convegni nel maggio del 1966 a Modena e a 
Salerno ai quali parteciparono i rappresentanti dei lavoratori delle aziende private e nazionalizzate e 
di quelle gestite in appalto. 
L’intento era quello di cercare di elaborare delle piattaforme rivendicative comuni che sanassero o 
quantomeno riducessero al minimo le differenze tra i vari comparti. 
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Tra l’altro nelle aziende private non vi era una retribuzione fissata in modo uniforme a livello 
nazionale ma degli accordi provinciali, spessissimo non rinnovati da lungo tempo, e quindi era 
molto forte l’esigenza di una piattaforma per un contratto economico nazionale. Unici ad avere un 
contratto economico nazionale erano i lavoratori delle agenzie dell’Istituto nazionale assicurazioni 
(INA). 
Nel luglio successivo venne firmato il contratto nazionale per le imprese non in appalto, con dei 
buoni risultati sia in campo economico (una tantum e aumenti dell’8,5%) e normativi 
(riconoscimento delle Commissioni interne, giusta causa per il licenziamento, ecc.), mentre rimase 
non sciolto il nodo sulle richieste previdenziali che venivano affidati ad una Commissione mista 
(imprese-sindacati) per addivenire ad un accordo. Le polemiche dichiarazioni, dopo la firma 
unitaria, da parte dei dirigenti FNA e Fisnal su questo punto fecero tramontare l’idea di una 
concorde volontà unitaria di creare una struttura federata ed aprirono un vivace dibattito sia nella 
Cgil che nelle categorie interessate. 
Alla fine si pervenne alla decisione di dar vita ad una Federazione affiliata alla CGIL e ad Ariccia si 
svolse il Congresso di fondazione (giugno 1967) della rinata FILDA-Cgil. 
La Filda si strutturò sei strutture nazionali di settore fra cui uno dei più importanti era quello delle 
Agenzie INA ed affidando la sua rappresentanza all’interno dei posti di lavoro alle SAS (sezioni 
sindacali aziendali). Per la contrattazione fu decisa un’articolazione per settore (imprese, agenzie in 
appalto, produttori). 
Quest’ultimo comparto era quello più miserevole (insieme ai sub-agenti) perchè privo, per la 
stragrande maggioranza dei lavoratori, di un contratto nazionale aggiornato (l’ultimo risaliva al 
1939). Diversa era la situazione, per gli analoghi lavoratori, dell’INA e dell’Assitalia che avevano 
un contratto stipulato nel 1966. 
Nel 1969 si tenne il 2° Congresso nazionale della FILDA-CGIL e venne eletto segretario Walter 
Barni. 
L’archivio manca quasi totalmente della documentazione relativa alla rinascita della FILDA-Cgil e 
di quella successiva fino alla fusione con la FIDAC e la USPIE per dar vita alla FISAC. Sono 
pervenuti soltanto qualche fascicolo degli anni 77-78 sul tesseramento, alcuni accordi e contratti 
dal 1970 in poi ed alcuni libri contabili dal 1977 al 1980. 
E’ una lacuna grave perchè la rinascita della FILDA Cgil coincide con un’espansione del settore 
economico e della categoria che avrà il suo apice con l’introduzione dell’assicurazione obbligatoria 
per gli autoveicoli. D’altro canto il movimento sindacale, sotto la spinta delle lotte sociali ed 
economiche degli anni 1968-1969 tenta approcci unitari che si riflettono anche nel comparto 
assicurativo con la creazione di organizzazioni confederali unitarie meglio rispondenti ai bisogni dei 
lavoratori. Per il comparto assicurativo viene creata da Cgil Cisl e Uil la FULA (Federazione 
unitaria lavoratori delle assicurazioni, 1972) che comunque, come quasi tutte le federazioni unitarie, 
non decollerà mai del tutto. La documentazione per gli assicuratori è nuovamente presente dal 1981 
in poi ma a questo punto è già documentazione a tutti gli effetti della FISAC perchè il 30-31 ottobre 
1981 si è svolto il Congresso costitutivo della nuova Federazione. 
Anche del terzo soggetto che poi ha dato origine alla FISAC, cioè dell’USPIE (Unione sindacale tra 
il personale dell'istituto di emissione), manca qualsiasi documentazione fino alla creazione della 
Fisac-Cgil. 
Bibliografia: 
“I sindacati della CGIL, 1944-1968 : un dizionario” di Myriam Bergamaschi. – Milano : Guerini e 
associati, c.2007, p.189-192; 
“Una scheggia della CGIL” di Walter Barni. – (Roma : Salemi, 1996) 
“La democrazia dei sindacati. Guida pratica per la elezione degli organismi dirigenti di tutte le 
organizzazioni sindacali” di Clemente Maglietta. – [s.l.] : "Battaglie del lavoro", [s.d.] (ma post 
1945). Collocato in: Archivio FILDA 2.1./ b.3, fasc. 4. 
L'opuscolo contiene una serie di informazioni approfondite sui percorsi adottati per la creazione 
della 'nuova struttura sindacale, gettando le solide basi della democrazia italiana e bruciando le 
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tappe liquidando la triste eredità del fascismo' (vedi prefazione dell'opuscolo). 
I capitoli si articolano in questo modo: Inquadramento; Democrazia interna; Sindacato comunale; 
Sindacato provinciale; Come si organizza un Congresso; Congresso delle Camere del Lavoro locali; 
Congresso della Camera Provinciale del Lavoro; Sistema proporzionale; Il Consiglio Generale 
Provinciale dei Sindacati; Convegni; Convocazione delle Commissioni Interne; Attività Sindacali; 
Dei dirigenti. Segue un'appendice con l'Elenco delle Federazioni e dei Sindacati Nazionali aderenti 
alla C.G.I.L.. 
Statuti : CGIL, FISAC, FIDAC, FILDA, USPIE. - [s.l. : s.n., 198-]. - 98 p. ; 19 cm 
Notizie storiche a cura di Calogero Governali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circolo Ricreativo culturale FIDAC-FILDA / Bibliote ca 
Nella b. 3 fasc. 3 dell'archivio del Circolo ricreativo culturale vi è una serie di relazioni utilissime a 
ricostruire la storia e l'attività dello stesso. Da una di esse apprendiamo che la biblioteca fu 
costituita nel 1928 col dono di alcune centinaia di libri dati dai colleghi degli istituti bancari. (...) la 
sua vita ebbe così inizio ma ben presto si impose la necessità dell'acquisto di nuove opere. 
(...).Eravamo allora in periodo di chiassi sfrenati, di feste danzanti e divertimenti di altre specie sì 
che i fondi venivano ad esaurirsi. Per questa situazione la sezione culturale era abbandonata a se 
stessa e non rimaneva altra alternativa che quella di chiudere. (...). Il problema venne illustrato e 
impostato in termini precisi dal bibliotecario al segretario della Confederazione interbancaria e fu 
deciso l'acquisto di nuovi volumi, pochi in verità perchè modesta era la somma stanziata. Dopo 
qualche anno fu creato il Dopolavoro Bancari e la biblioteca passò alle dipendenze del nuovo 
Ente31. 
(...) in poco tempo la biblioteca venne arricchita di molte opere e venne fornita di un catalogo a 
schede per la ricerca dei volumi, ottenendo l'unanime consenso dei soci.  
Durante il periodo di emergenza (la 2. guerra mondiale) tutte le attività dopolavoristiche vennero a 
cessare e con essa anche la biblioteca chiuse la sala di lettura. 
Liberata la città (11 agosto 1944) i locali dell'ex dopolavoro vennero occupati dalle truppe 
australiane che requisirono tutto ciò che in essi era contenuto.  
Fu vera fortuna se si poterono mettere in salvo i libri della biblioteca, ma (...) fu costata la mancanza 
di 50 opere di letteratura fra le più interessanti ( ...) di tutte le riviste scientifiche facendo ascendere 
il danno ad oltre £. 20.000 (dell’epoca). Il primo consiglio direttivo della Confederazione Generale 
del lavoro Unione interbancaria (come si chiamò all'inizio il rinato sindacato dei bancari) stabilì la 
riapertura della biblioteca, facendo pagare ai soci una quota di £ 10 semestrale. La relazione si 
conclude chiedendo al Consiglio un aumento della quota a £ 10 mensili per acquisire nuovi volumi 
ed ampliare l'offerta della biblioteca anche con l'acquisto di libri di tecnica bancaria e di studio per i 
soci. 

                                                 
31 Le denominazioni di questo periodo sono: OND Dopolavoro fascista dei bancari “Guido Fiorini”, poi  diventa  
Dopolavoro Bancari-Assicuratori - Biblioteca. (vedi vol. 175 e altri  della biblioteca) 
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Da una relazione del 10 settembre1946 sappiamo che la biblioteca venne riaperta il 12 febbraio 
1945 con un patrimonio librario di circa 1.500 volumi, l'apertura era di due giorni settimanali ed i 
soci erano circa 200.  
Le due federazioni sindacali nate dopo la caduta del fascismo relative ai lavoratori bancari (Fidac), 
da una parte, e di quella relativa agli assicuratori (Filda) gestirono unitariamente l'attività del circolo 
ricreativo culturale e dell'annessa biblioteca (a partire dal 1945). La sede è sempre stata in via 
Tornabuoni 10 al 1° piano e l'ampia sala del Circolo veniva utilizzata anche per attività sindacali, 
(svolgimento di assemblee, Congressi, seggi elettorali, ecc.).   L'attività era molto variegata ed era 
legata ad attività eminentemente ricreativo-sportive (sala biliardi, serate danzanti nel salone del 
circolo stesso, attività del bar, organizzazione di viaggi, ecc.) ed in alcuni momenti (1945-1950) ad 
attività mutualistico-assistenziali (assegnazione di copertoni per biciclette, buoni carburante, e 
convenzioni per sconti su beni e servizi.  
L'attività culturale era svolta principalmente dalla biblioteca e da attività convegnistica. Operavano 
sezioni per il cinema, il teatro, la fotografia, la musica ecc. che in alcuni anni svolgevano una 
discreta attività.  
Oltre al materiale archivistico l'attività del circolo è documentata dal periodico "FIDAC Cgil : 
Bollettino interno per i nostri organizzati" che dedicava in quasi tutti i numeri una o alcune pagine 
all'attività del circolo (almeno fino al 1962).  
Nel corso del 2008 sono stati acquisiti i volumi della Biblioteca, che in un primo tempo la Fisac 
aveva trattenuto presso di se, anche dopo il trasferimento della loro sede da via Tornabuoni a via 
Borgo dei greci 3 presso la Camera del lavoro di Firenze. I volumi saranno presto catalogati come 
fondo bibliotecario chiuso, rarissima testimonianza dell’attività di una biblioteca dopolavoristica-
circolante di origine sindacale. Per altre notizie sulla biblioteca vedi b. 1 nota. 
La documentazione consta di 4 buste di documentazione di cui 2 relative all’attività del Circolo e 2 
all’attività della biblioteca e di un registro relativo all’amministrazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contratti collettivi di lavoro a stampa 32 
 
Casse di Risparmio 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da casse di risparmio, enti 
equiparati e monti di credito su pegno di 1. categoria stipulato il 13 dicembre 1941 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da Casse di risparmio, enti 
equiparati e Monti di credito su pegno di 1ª categoria stipulato il 28 febbraio 1941 e Convenzione 
modificativa e aggiuntiva al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da 
Casse di risparmio, enti equiparati e Monti di credito su pegno di 1ª categoria stipulata il 14 ottobre 
1953 / Associazione fra le Casse di risparmio italiane. - Roma : Tipografia delle Terme, [1953]. 
 

                                                 
32 Questo elenco dei contratti contiene anche contratti non presenti in archivio ma facenti parte della contrattoteca del 
Centro documentazione e Archivio storico della CGIL Toscana. 
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Contratto collettivo nazionale di lavoro e accordo economico nazionale per il personale 
appartenente alle categorie impiegatizie ed a quelle gerarchicamente inferiori, delle casse di 
risparmio, enti equiparati e monti di credito su pegno di 1. categoria, stipulati in Roma il 22 
settembre 1964  
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro e accordi nazionali per il personale appartenente alle 
categorie impiegati di 1., impiegati di 2., personale subalterno e personale ausiliario delle Casse di 
Risparmio, Enti equiparati e Monti di Credito su pegno di 1. categoria - tip. delle Terme - 1968 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro e accordo nazionale per il personale impiegatizio, 
subalterno ed ausiliario delle Casse di Risparmio, Enti equiparati e Monti di Credito su pegno di 1. 
categoria / Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane . - Roma : Grafiche Boccadoro, 1973 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro e accordo nazionale per il personale impiegatizio, 
subalterno ed ausiliario delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di 1. categoria ed Enti 
equiparati / Associazione fra le Casse di risparmio italiane . - Roma : Grafiche Boccadoro, 1976 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro e accordo nazionale per il personale impiegatizio, 
subalterno ed ausiliario delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su pegno di 1. categoria ed Enti 
equiparati  1980 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro e accordo nazionale per il personale impiegatizio, 
subalterno ed ausiliario delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su pegno di 1. categoria ed Enti 
equiparati  : (stipulato in Roma il 9 marzo 1983 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro e accordo economico nazionale : per quadri, impiegati, 
subalterni ed ausiliari delle Casse di risparmio, Monti di credito su pegno di 1. categoria ed enti 
equiparati : 1987 . - Roma : Associazione fra le Casse di risparmio italiane, stampa 1987 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri, gli impiegati, i subalterni e gli ausiliari delle 
Casse di risparmio, degli Enti equiparati (ICCRI e Federalcasse), dei Monti di credito su pegno di 1. 
categoria delle aziende finanziarie, delle aziende che espletano attività intrinsecamente ordinate e 
funzionali all’intermediazione finanziaria e contratti complementari (16 gennaio 1991) 
 
 
 
 
 
Casse di Risparmio - Dirigenti 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i funzionari delle Casse di risparmio, enti equiparati e 
Monti di credito su pegno di 1ª categoria : (stipulato il 16 dicembre 1953) / Associazione fra le 
Casse di risparmio italiane 
 
Accordo economico nazionale 16 settembre 1965 e Contratto collettivo nazionale di lavoro 19 
ottobre 1965 : per i funzionari della casse di risparmio, enti equiparati e monti di credito su pegno di 
1. categoria / Associazione fra le casse di risparmio italiane Roma. - Roma : Tip. delle Terme, 1965 
 
Accordo economico nazionale 16 settembre 1965 e Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 
novembre 1965 per i dirigenti delle Casse di risparmio, enti equiparati e Monti di credito su pegno 
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di 1ª categoria : stipulati in Roma il 22 settembre 1964 / Associazione fra le Casse di risparmio 
italiane. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro e accordi nazionali per i dirigenti delle Casse di Risparmio, 
Enti equiparati e Monti di Credito su pegno di 1. categoria : 1968 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro e accordi nazionali per i dirigenti delle Casse di Risparmio, 
Enti equiparati e Monti di Credito su pegno di 1. categoria : 1975. - In testa alla cop.: Associazione 
fra le Casse di Risparmio italiane. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro e accordi nazionali per i dirigenti delle Casse di Risparmio, 
Enti equiparati e Monti di Credito su pegno di 1. categoria ed enti equiparati 1978 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro e accordi nazionali : per i dirigenti e i funzionari delle Casse 
di risparmio, Monti di credito su pegno di 1. categoria ed enti equiparati : 1987  
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro e accordi economici nazionali : per il personale direttivo 
(dirigenti e funzionari) delle Casse di risparmio, dei Monti di credito su pegno di 1. categoria, degli 
enti equiparati (ICCRI e Federalcasse), delle aziende finanziarie, delle aziende che espletano attività 
intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria : 1991. 
 
 
 
Banche 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati, le impiegate, i commessi delle aziende di 
credito : stipulato a Roma il 14 novembre 1949.  
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale ausiliario dipendenti aziende di credito 
(stipulato in Roma il 1. agosto 1955) / CGIL Federazione dipendenti aziende di credito.  
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati, le impiegate ed i commessi dipendenti 
dalle aziende di credito : stipulato a Roma il 1 agosto 1955 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale ausiliario delle aziende di credito (stipulato 
in Roma il 21 dicembre 1962).  
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale ausiliario delle aziende di credito : stipulato 
in Roma il 27 agosto 1964  
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale impiegatizio e i commessi delle aziende di 
credito e finanziarie / (a cura di) FIDAC, Federazione italiana dipendenti aziende di credito, CGIL.  
(stipulato in Roma il 3 febbraio 1968) 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale ausiliario delle aziende di credito e 
finanziarie : stipulato in Roma il 3 febbraio 1968 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale impiegatizio e i commessi delle aziende di 
credito e finanziarie : stipulato in Roma il 18 giugno 1970.  
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Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale ausiliario delle aziende di credito e 
finanziarie : stipulato in Roma il 18 giugno 1970. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati, i commessi e gli ausiliari delle aziende di 
credito e finanziarie : stipulato in Roma il 27 giugno 1973 ; In appendice: Leggi riguardanti il 
rapporto di lavoro  
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati i commessi e gli ausiliari delle aziende di 
credito e di finanziarie stipulato in Roma il 25 luglio 1976 / FLB, Federazione lavoratori bancari.  
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati, i commessi e gli ausiliari delle aziende di 
credito e finanziarie stipulato in Roma il 18 aprile 1980 . Leggi sul lavoro - s.n.]  
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati, i commessi e gli ausiliari delle aziende di 
credito e finanziarie : stipulato in Roma il 17 febbraio 1983 . Leggi sul lavoro - s.n.] 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri, gli impiegati, i commessi e gli ausiliari delle 
aziende di credito e finanziarie : stipulato in Roma il 30 aprile 1987. Leggi sul lavoro  
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri, gli impiegati i commessi e gli ausiliari delle 
aziende di credito, finanziarie e delle aziende che espletano attività intrinsecamente ordinate e 
funzionali all'intermediazione finanziaria e contratti complementari, leggi sul lavoro : stipulato in 
Roma il 23 novembre 1990 
 
 
 
 
Dirigenti banche 
Contratto collettivo nazionale per i funzionari delle aziende di credito e finanziarie : stipulato in 
Roma il 10 agosto 1965 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale direttivo delle aziende di credito e 
finanziarie stipulato in Roma il 18 febbraio 1974. - Roma : Federazione nazionale personale 
Direttivo aziende di credito e finanziarie, 1974. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale direttivo delle aziende di credito e 
finanziarie stipulato in Roma il 27 luglio 1977. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale direttivo delle aziende di credito e 
finanziarie stipulato in Roma il 21 luglio 1980 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale direttivo delle aziende di credito e 
finanziarie stipulato in Roma il 7 luglio 1983 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale direttivo delle aziende di credito e 
finanziarie stipulato in Roma il 27 ottobre 1987.(In testa al front. : Associazione sindacale fra le 
aziende del credito.     
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale direttivo delle aziende di credito, finanziarie 
e delle aziende che espletano attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione 
finanziaria [...]stipulato in Roma il 22 novembre 1990 
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Esattorie 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 29 luglio 1971 per il personale delle esattorie-tesorerie e 
ricevitorie provinciali gestite da casse di risparmio, enti equiparati e monti di credito su pegno.  
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro e accordo nazionale per il personale delle esattorie-tesorerie 
e ricevitorie delle imposte dirette gestite da banche stipulato in Roma il 29 luglio 1971. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 giugno 1974 per il personale delle esattorie-tesorerie e 
ricevitorie provinciali gestite da Casse di Risparmio, enti equiparati e monti di credito su pegno  
 
 Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 giugno 1974 per il personale delle esattorie-tesorerie e 
ricevitorie provinciali gestite da banche. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 9 settembre 1976 per il personale delle esattorie-tesorerie e 
ricevitorie provinciali gestite da banche. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro, 10 gennaio 1978, per il personale delle esattorie-tesorerie 
gestite da privati esattori 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1980 per i lavoratori dipendenti da esattorie-
tesorerie e ricevitorie provinciali gestite da banche. 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri, gli impiegati i commessi e gli ausiliari delle 
esattorie-tesorerie gestite da privati esattori (30 giugno 1987) 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri, gli impiegati i commessi e gli ausiliari delle 
esattorie-tesorerie gestite da banche (30 giugno 1987) 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri, gli impiegati il personale subalterno ed  
ausiliario delle esattorie-tesorerie e ricevitorie provinciali gestite da Casse di Risparmio e monti di 
credito su pegno (30 giugno 1987) 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri, gli impiegati i commessi e gli ausiliari 
dipendenti delle aziende concessionarie del servizio di riscossione tributi (12 luglio 1991) 
 
 
 
Assicurazioni 
Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dagli agenti di assicurazione (pubblicato per estratto 
sulla gazz. Uff. dell’11 febbr. 1935 n. 35) : con appendice contenente il patto integrativo per la 
provincia di Firenze. - 1936 
 
Accordo economico nazionale (10 aprile 1947) 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente da imprese private di 
assicurazione (dicembre 1960) 
  
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati e commessi o personale subalterno 
dipendenti da imprese di assicurazione (economico) (5 giugno 1963) 
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Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati e commessi dipendenti da imprese di 
assicurazione (normativo ed economico) : stipulato il 21 giugno 1966, decorrenza al 1 luglio 1966  
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla 
produzione dipendente da imprese di assicurazione (19 dicembre 1972). 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle agenzie di assicurazione in gestione 
libera (stipulato il 1 agosto 1973) 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese di assicurazioni 
(normativo effetto 1 giugno 1975,  economico effetto 1 gennaio 1975) 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione 
libera (stipulato il 1 gennaio 1978) 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale amministrativo dipendente da imprese di 
assicurazioni (normativo economico) 6 luglio 1978 e relativi allegati. (stipula 21 luglio 1983). 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione 
libera (stipulato il 9 ottobre 1986) 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per la disciplina dei rapporti fra imprese di assicurazione e 
il personale amministrativo e quello addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione 
(stipula 29 ottobre 1987). 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale amministrativo e produttivo delle agenzie di 
assicurazione in gestione libera aderente alla lega nazionale delle Cooperative e mutue e alla Fiarc-
Confesercenti, Bologna 18 luglio 1990.  
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Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito (Fidac) - 
sindacato provinciale di Firenze (1944-1982) 

poi 
Federazione italiana sindacale [lavoratori] assicurazioni e credito 

(Fisac) - sindacato comprensoriale di Firenze (1982-1989) 
 
Alla fine degli anni '90 del secolo passato la Fisac provinciale di Firenze cambiò sede traslocando dalla storica sede di 
Via Tornabuoni n. 10 in Borgo dei Greci n. 3. In tale occasione i dirigenti del sindacato decisero, in accordo con la 
Sovrintendenza per i beni archivistici della Toscana,  di versare l'archivio storico del loro ente al Centro 
Documentazione e Archivio storico della Cgil regionale Toscana.  
Il fondo del sindacato bancari provinciale fiorentino è un archivio di notevoli dimensioni (258 pezzi fondo Fidac-Fisac, 
30 pezzi fondo Filda; 5 pezzi Circolo culturale) ed è arrivato al Centro di Documentazione e Archivio storico in uno 
stato di grande disordine. Fortunatamente la maggior parte della documentazione, al momento del suo reperimento, si 
trovava ancora nei fascicoli originali recanti, in gran parte, titoli e/o segnature dell'epoca.  
Una valutazione generale dell'intero fondo, associato ad un attento studio delle menzionate segnature su buste e/o 
fascicoli e dei titoli originali sopravissuti agli spostamenti, ha permesso agli operatori - in un iniziale lavoro di riordino - 
di stabilire una prima, sommaria riorganizzazione del materiale.  Di questa fase lavorativa esiste una 'Guida alla lettura'. 
Successivamente sono seguiti lavori di approfondimento durante i quali, grazie alla metodica applicazione dell'ormai 
consolidato metodo storico della provenienza archivistica, è stato possibile ricostruire  la struttura organizzativa di ogni 
singolo ente (Sindacato dei bancari, Sindacato degli assicuratori e Circolo ricreativo) suddivisa, a secondo dell'esigenza, 
in specifici uffici (Segreteria, Ufficio Organizzazione, ecc.), campi di competenze (Incontri semestrali con le banche, 
Coordinamento femminile) o raggruppamenti documentari di materiale di analoga natura (circolari, fascicoli tematici, 
ecc.). 
Ricostruire la vita organizzativa di un ente a partire dai suoi documenti significa impostare, per ogni archivio, una 
struttura organizzativa individuale e di riferimento soltanto all'ente che ha prodotto le carte analizzate.  
E' altresì evidente, che per enti simili - nel nostro caso di sindacati di varie categorie -, si ritroveranno strutture 
organizzative molto vicine fra di loro (come la suddivisione in uffici: Affari generali, Organizzazione, Affari e servizi 
sindacali ecc.) 
Questo ha come risultato che ogni inventario risulta essere un'unicum, diverso da tutti gli altri. Valga, nel presente caso, 
l'esempio della documentazione relativa a 'Congressi e convegni'.  
Infatti, nel caso del fondo Filda, tale documentazione risultava frammentaria e di poca consistenza e per questo motivo 
è stata lasciata nella serie 'Organizzazione' (esempio fondo Filda, sottoserie Organizzazione sindacale', b. 6, fascc. 13-
14) dove originariamente era stata raccolta dai funzionari dell'epoca (vedi titolo originario della busta 'Organizzazione'). 
Per quanto riguarda, invece, l'archivio Fidac, la documentazione relativa ai congressi e convegni è risultata di ampie 
dimensioni e di competenza ed interesse di più uffici tanto da suggerire la creazione di una serie specifica, la serie 
'Congressi e convegni' (cfr. inventario serie 3 'Congressi e convegni'). 
       
Conservazione: Buona per la maggior parte delle carte.       
 
 
 
 

1.  Affari generali 
 

La serie consta di 60 buste di documentazione ed è suddivisa nelle sottoserie: 
Comitati direttivi 1.1, bb. 1-4 
Segreteria e protocolli 1.2, b. 1 
Corrispondenza 1.3, bb. 1-28 
Circolari 1.4, bb. 1-22 
Permessi sindacali  1.5, b. 1-2 
Varie  1.6,  bb. 1-3  
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1.1   Comitati direttivi 
 

1.1./  b.1                                                                                                                           N. corda  1 
 
Comitato direttivo e Commissione Interne  
1945-1970 
 
Contiene 14 fascicoli in parte originali con materiale sull'elezione la nomina e il funzionamento 
degli organismi direttivi della FIDAC : 
 
- fasc. 1: Affari generali. Elezioni Comitato direttivo (1945), contiene  
a) Verbali della commissione elettorale (20-28/12/1945), cc, 4, 
b) Regolamento per le elezioni del nuovo consiglio dell'Unione interbancaria della provincia di 
Firenze, stesure manoscritta, dattiloscritta, ciclostilata del regolamento, cc. 18; 
 
-fasc. 2: 'Uff. 1. Affari generali. Elezioni per la reggenza del sindacato bancari' (1945-1952) , liste 
elettorali, verbali, nomine, composizione e prospetti del Comitato direttivo, deleghe, comunicazioni 
ecc. suddivisi cronologicamente: 
a) 1945, cc. 22, 
b) 1946, cc. 4,  
c) 1947, cc. 12,  
d) 1948, cc. 16, 
e) 1949, cc. 10.  
f)  1950, cc. 6,  
g) 1952, c. 1; 
 
- fasc. 3: 'Ufficio 1. Affari generali. Elezioni Comitato direttivo' (14/01-23/03/1949), con 
corrispondenza, liste, regolamento, verbali ecc.  per l'elezione del Comitato direttivo, Contiene: 
a) Segreteria. Corrispondenza (14/01-28/03/1949), cc. 13,   
b) Commissione elettorale per l'elezione del Comitato Direttivo. Verbale del 23/03/1949, cc. 3, 
c) Prospetto delle liste elettorali e dei candidati (1949), c. 4,  
d) Modulistica per verbali in bianco e norme per la elezione dei Comitati direttivi e dei revisori dei 
sindacati provinciali bancari (regolamento), cc. 5; 
 
- fasc. 4: 'Ufficio 1. Affari generali. Elezioni Comitato direttivo' (1947),  liste elettorali e 
sottoscrizioni dei lavoratori per la presentazione delle liste e ricevute di consegna delle stesse alla 
commissione elettorale, contiene anche: liste a stampa (n.1 di Unità Sindacale, n.2  di Unità 
Socialista, n. 3 Unità e indipendenza sindacale, n. 4 Sindacale Socialista, n. 5 Lista Mazziniana 
"Libertà e associazione"), cc.17; 
 
- fasc. 5: 'Ufficio 1. Affari generali. Inviti e Convocazioni del Consiglio [Direttivo]' (14/07/1953-
14/11/1955), Comunicazioni per le riunioni del Comitato direttivo, cc. 21;  
 
- fasc. 6: 'Verbali riunioni Comitato direttivo. 1952' (06/10-02/12/1952) con verbali delle sedute 
mss. o dss., cc. 14;  
 
- fasc. 7: 'Convocazioni riunioni  C.D. [Comitato direttivo]. 1952 e antecedenti'  (11/01/1947-
23/09/1952) , copie delle convocazioni con ordine del giorno e degli inviti per le riunioni del  
Comitato direttivo, cc. 81;  
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- fasc. 8: 'Convocazioni Comitato direttivo. Sindacato provinciale bancari di Firenze' (24/01/1956-
18/02/1960) , copie delle convocazioni con ordine del giorno e degli inviti per le riunioni del  
Comitato direttivo, cc. 32, contiene anche comunicazioni di dimissione e di nomina al Comitato 
direttivo;  
 
- fasc. 9: 'Affari generali. Rappresentanti di categoria nelle commissioni previste dal R.D. 28 
maggio 1942, n. 710' (01/08/1942-18/02/1943), comunicazioni e nomine dei rappresentanti di 
categoria presso  le commissioni previste dall'ordinamento corporativo fascista, cc. 34; 
 
- fasc. 10: Comitato Direttivo. Assemblee e ordini del giorno (06/11/1948-19/04/1949) ordini del 
giorno votati dal comitato direttivo e dall'Assemblea generale in merito alla vertenza per il rinnovo 
del CCNL, presenti anche materiale sull'andamento della vertenza contrattuale, contiene anche: 
copia del "Il Nuovo Corriere"del 1. febbraio 1949 che illustra le richieste e annuncia lo sciopero dei 
bancari, elenco degli iscritti che non hanno partecipato allo sciopero, cc. 36; 
 
- fasc. 11: ''Ufficio 1. Affari generali. Commissioni Interne. Elezioni' 1946-1947' (09/08/1945-
02/12/1949), materiale relativo alla elezione delle commissioni interne (Verbali, liste, schede, 
corrispondenza, ecc.) per i seguenti istituti di credito di Firenze e provincia:  
1) Cassa di Risparmio di Firenze (09/08/1945-12/10/1949), cc. 15, 
2) Banca Toscana (08/07-04/12/1946), cc. 12,  
3) Monte dei Paschi di Siena (18/10/1946-12/10/1948), cc. 4,  
4) Banco di Napoli (21/02/1946-07/04/1949), cc. 13, 
5) Banco di Sicilia (01/04-13/08/1947), cc. 3,  
6) Banco di Roma (27/02/1946-08/06/1948), cc. 14,  
7) Banca Nazionale del Lavoro  09/04/1946-02/12/1949), cc. 13, 
8) Banca commerciale Italiana (27/05/1947-14/01/1949), cc. 7, 
9) Banca d'America e d'Italia (10/04/1946-05/05/1947), cc. 4,  
10) Banca C. Steinhauslin (24/01/1946-28/02/1948), cc. 9, 
11) Credito italiano (25/11/1945-11/02/1950), cc. 8, 
12 ) Istituto nazionale di previdenza e credito delle Comunicazioni (17-21/03/1947), cc. 2, 
13) R. Azienda dei Presti di Firenze (30/03/1946), cc. 2,  
14) Banca fiorentina di credito (16-27/02/1946), cc. 2 
15) Esattoria e Tesoreria comunale di Firenze (20/02/1946-28/01/1948), cc. 7, 
16) La Centrale Società per il finanziamento di imprese elettriche e telefoniche (05-10/12/1945), cc. 
3,  
17) Camera Confederale del Lavoro di Firenze circolari e corrispondenza in merito alle elezioni 
delle Commissioni interne (19/11/1947-1948), cc. 3;  
 
- fasc. 12: 'Commissioni interne. Elezioni' (20/11/1948-05/11/1953) materiale relativo alla elezione 
delle commissioni interne (comunicazioni degli eletti, verbali, schede, corrispondenza, ecc.) per 
diversi istituti di credito di Firenze e provincia, notati: 
1) 'Elezioni Commissioni Interne.1951' comunicazioni degli eletti alla CI per: Banca Nazionale del 
lavoro e Credito italiano per il 1951, cc. 3,  
2) Regolamento per le elezioni Sindacali Provinciale Bancari di Firenze 1948, contenuto in "CGIL 
Notiziario" a. 2(1948, n. 32, pp. 36, 
3) Comunicazioni degli eletti alla Commissione Interna (CI) per: Credito italiano, Banco di Roma, 
Cassa di risparmi e depositi di Prato, Banco di Sicilia, Cassa di Risparmio di Firenze, Banca 
Commerciale,  negli anni 1952-1953 e schede elettorali bianche, cc. 14; 
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- fasc. 13: Commissioni interne. Elezioni (3/12/1952-10/03/1953), comunicazioni alla FIDAC 
nazionale dei risultati delle elezioni per le Commissioni interne dei seguenti istituti di credito 
fiorentini: Cassa di Risparmio di Firenze, Credito italiano, Banco di Roma, Banco di Napoli, cc. 12; 
 
- fasc. 14: 'Commissioni interne. Elezioni' (30/03/1953-03/03/1962) materiale relativo alla elezione 
delle commissioni interne (comunicazioni degli eletti, verbali, schede, corrispondenza, ecc.) per i 
seguenti istituti di credito di Firenze e provincia: 
1) Comunicazioni degli eletti alla Commissione Interna (CI) per: Credito italiano, Banco di Roma, 
Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca Toscana, Banca Commerciale, Bancoper negli anni 1953-
1954, cc. 19; 
2) Comunicazioni degli eletti alla Commissione Interna (CI) per: Credito italiano, Banco di Roma, 
Cassa di Risparmio di Prato per il 1955, cc. 12, 
3) Comunicazioni degli eletti alla Commissione Interna (CI) per: Banco di Napoli, Banca nazionale 
del lavoro, Istituto federale di credito agrario, Cassa di Risparmio di Firenze, Banca Commerciale, 
Monte dei Paschi, Bancoper, nell'anno 1956, cc. 29; 
4) Materiale relativo alla elezione delle commissioni interne (comunicazioni degli eletti, verbali, 
schede, corrispondenza, ecc.) per i seguenti istituti di credito: Monte dei Paschi di Siena filiale di 
Firenze, Banco di Napoli, Cassa di risparmio di Prato,  (1956-1962), cc. 11 
5) Comunicazioni degli eletti alla Commissione Interna (CI) per la Cassa di Risparmio e depositi di 
Prato per gli anni 1968-1970, cc.7. 
 
 
 
 
 
1.1. / b.2                                                                                                                           N. corda  2 
 
Comitato direttivo. Elezioni 
1945-1955 
 
Contiene 4 fascicoli [numeri 1-4] in parte originali con documentazione varia (statuti, regolamenti, 
liste elettorali, schede elettorali, verbali di scrutinio e di nomina ecc.) relativa alla presentazione 
delle liste elettorali e allo svolgimento delle votazioni per l'elezione degli organi dirigenti (1945, 
1947, 1949, 1951) e di controllo (Comitato direttivo, sindaci revisori) e/o dei delegati ai Congressi : 
 
- fasc. 1: 'Elezioni. Elenchi dei dipendenti bancari iscritti al sindacato' (nov.-dic./1945), suddivisi in 
base alla banca di appartenenza:  
- R. Azienda dei Presti di Firenze (amministrata dalla C.R F),  
- Istituto federale di credito Agrario, Esattoria Comunale di Firenze (C.R.FI), Cassa di Risparmio di 
Firenze, Monte dei Paschi di Siena,  (Ufficio E.G.E.L.I.) del Monte dei Paschi di Siena,  Banca 
Nazionale del Lavoro, Banca d'America e d'Italia, Banca Toscana,  Credito italiano, Banco di 
Napoli, Banca Stheinauslin, Istituto delle comunicazioni, Banca fiorentina di Credito, Banca 
Floridia, Banco di Roma, Banca commerciale, 
La Centrale, Banca Mutua Popolare, 
- Elenchi candidati e spoglio preferenze;  
 
- fasc. 2: 'Commissione elettorale. Elezioni sindacato bancari. 1947-1948' (ott.-dic./1947), con 
corrispondenza, verbali, ecc., contiene anche:  
- Verbali della commissione elettorale per le elezioni del Consiglio  Direttivo del sindacato bancari 
della provincia di Firenze, 
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- Comunicazioni diverse per le elezioni del Consiglio Direttivo del sindacato, e risultati definitivi 
con lista degli eletti e votazioni riportate; 
 
- fasc. 3: 'Commissione elettorale. Sindacato bancari 1949' per le elezioni del Comitato Direttivo 
FIDAC provinciale di Firenze, (1949) con corrispondenza e materiale vario per le elezioni del C.D. 
FIDAC, contiene anche: 
- 'Liste presentate' con le sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali e le varie mozioni, 
le liste delle mozioni ammesse (Lista di unità sindacale, lista per la classe lavoratrice "per una 
FIDAC libera e democratica", lista d'unità d'indipendenza sindacale, lista sindacale socialista, lista 
mazziniana libertà d'assoc.),  
- 'Lettere e ricevute o dichiarazioni'' corrispondenza per la composizione della commissione 
elettorale, per la presentazione delle liste, per i l'approntamento dei seggi, ecc., 
- 'Verbali' con verbali delle sedute della commissione elettorale in merito alle liste ammesse e alla 
loro denominazione, con norme per l'elezione dei comitati direttivi, 
- Verbali di scrutinio, 
- 'Norme. Regolamento' copia del Notiziario CGIL e del bancario con norme e regolamento per 
l'elezione dei comitati direttivi, e dei sindaci revisori, 
- "Tutti i bancari di Firenze ..." , manifesto che indice un'Assemblea generale per il 14/03/[194-] con 
lacerazione e perdita di testo; 
 
- fasc. 4: 'Comitato prov.le elettorale. Atti. Anno 1951' contiene: 
- 'Elezioni del Comitato Direttivo FIDAC prov. Firenze. nov. 1951' con prospetti riepilogativi dei 
voti conseguiti da ciascun candidato, 
- 'Verbale di votazione'  (08/11/1951), 
- 'Presenze riunioni Comitato Direttivo' Prospetti con data e presenze alle riunioni del comitato 
direttivo (29/11/[1951?]-01/09/1955), con convocazione e verbale per la riunione del Comitato 
direttivo del 23/03/1955, presente anche un volantino della Filcea-CISNAL, 
- Lista e mozione "FIDAC unitaria", 
- Verbale di riunione del Comitato Direttivo per preparazione 16/10/1951 e altri atti preparatori e 
successivi alle elezioni; 
 
 
 
 
1.1. / b. 3                                                                                                                      N. corda  3 
 
Comitato direttivo. Elezioni 
1955-1960 
 
Contiene 3 fascicoli [numeri 5-7] in parte originali con documentazione varia (liste elettorali, 
schede elettorali, verbali di scrutinio e di nomina ecc.) relativa alla presentazione delle liste 
elettorali e allo svolgimento delle votazioni per l'elezione degli organi dirigenti (1955, 1960) e di 
controllo (Comitato direttivo, sindaci revisori) e/o dei delegati ai Congressi : 
 
- fasc. 5: Comitato direttivo. Elezioni. 'Anno 1955' (11-14/12/1955), elezioni del Comitato Direttivo 
della FIDAC  contiene dei delegati al  4° Congresso Nazionale, contiene: 
-  Rassegna Stampa. Elezioni C.D. FIDAC 1955 su: "Il Nuovo Corriere", "Il Mattino",  "L'Unità", 
- Verbale della Commissione elettorale, prospetti di scrutinio, lettera della FIDAC sui risultati finali 
dicembre 1955 e verbale di votazione, 
- Elenchi degli iscritti alla FIDAC aventi diritto al voto, 
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- Corrispondenza e documentazione diversa relativa alle elezioni: Liste elettorali, Norme per le 
elezioni dei C.D. 
- O.d.G. del Convegno provinciale della FIDAC (26/11/1955);  
 
- fasc. 6: Elezioni Comitato Direttivo e dei Delegati al 4° Congresso FIDAC 1955, Schede elettorali 
per l'elezione del Comitato Direttivo e dei Delegati al 4° Congresso FIDAC 1955;  
 
- fasc. 7: Elezioni Comitato Direttivo e dei Delegati  al V Congresso FIDAC 1960, Schede elettorali 
per l'elezione del Comitato Direttivo e dei Delegati al 5° Congresso FIDAC 1959-1960. 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. / b.4                                                                                                                       N. corda  4 
 
Organi  direttivi. Consiglio provinciale e Comitato Direttivo e Consiglio provinciale33 
1944-1987 
 
Contiene 19 fascicoli e registri (in gran parte originali), con documentazione varia (elenchi, verbali, 
corrispondenza, volantini, liste elettorali, liste dei  membri degli organi dirigenti, ecc.) riguardanti 
l'attività o la composizione della Commissione provinciale e il Comitato direttivo: 
 
- reg.  1: 'Unione Provinciale Interbancaria. Libro dei Verbali delle riunioni del Consiglio 
provinciale', (27/09/1944-11/02/1946), 1 reg. cc. 36, - Seguono in fogli sciolti le minute dei verbali 
delle sedute dal 05/08/1945 al 02/04/1946, cc. 18, contiene anche,  
- Seduta straordinaria del 1945, 
- Appunti di conteggi sul tesseramento ([1946]); 
 
- reg. 2:  Unione Provinciale Interbancaria. Libro dei Verbali delle riunioni del Consiglio 
provinciale, (09/04-17/07/1946), 1 reg. cc. 20; 
 
- reg. 3: 'Verbali della riunione del Consiglio del sindacato del giorno...', (22/08/1946-13/01/1947), 
1 reg. più carte sciolte, cc. 29; 
  
- fasc. 4: 'Verbali riunioni' del Consiglio provinciale, (1946-14/12/1948), alcune minute del 1946 
stenografate, 
 
- fasc. 5:  'Composizione del Consiglio provinciale',  (1970-1974), 
 
- fasc- 6:  'Composizione del Consiglio provinciale dal 22 aprile 1970 in poi',  (1970-1975), 
 
- fasc. 7:  'Riunioni del consiglio Provinciale. Convocazioni anno corrente', (1976), cc. 3, 
 
- reg. 8:  'Composizione del Consiglio provinciale' (s.d.), registro con nominativi del consiglio 
provinciale suddivisi per banca;  

                                                 
33 Il “Consiglio provinciale” dell’Unione interbancaria (1944-1945) è il gruppo dirigente del sindacato che poi diventerà 
il Comitato Direttivo dopo la celebrazione del primo congresso della FIDAC; negli anni ’70 il “Consiglio provinciale” è 
un organo consultivo del Comitato direttivo. 
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- fasc. 9: Elezioni del Comitato Direttivo, (1951), contiene: verbali, ordini del giorno, schede 
elettorali, volantini ecc., cc. 28; 
 
- fasc. 10: Convocazioni del Comitato Direttivo, (07/07/1953), minute di una convocazione, cc.5; 
   
- fasc. 11: Convocazioni per il Comitato Direttivo, (03/02-05/07/1966), minute di convocazioni con 
ordini del giorno e documenti allegati, cc. 25; 
  
- fasc. 12: 'Elezioni del Comitato Direttivo provinciale'. Verbale della commissione elettorale 
(22/01/1972) in varie copie e 1 foto, cc. 6; 
 
- fasc. 13: Norme per le elezioni del  Comitato Direttivo  e del Collegio sindacale dei sindacati 
bancari provinciali nell'ambito del 9. Congresso Nazionale FIDAC, ([1977]), fotocopia, cc. 17; 
 
- fasc. 14: 'Convocazioni Direttivo Provinciale (vecchie). FIDAC-CGIL' , (14/12/1955-22/12/1977), 
Minute di convocazione con ordine del giorno, cc. 157; 
 
- fasc. 15: 'Convocazione Direttivo Provinciale. Anno corrente' (26/04/1977-12/03/1981), Minute di 
convocazione con ordine del giorno e moduli per permessi sindacali, cc. 40; 
 
- fasc. 16: 'Segreteria appunti, lavori, decisioni'. Appunti mss., lettere in copia (31/08/1986-
29/04/1987), cc. 44; 
 
- fasc. 17: 'Lettere [aperte] alle componenti comuniste della Segreteria Regionale Fisac'; lettere 
aperte in copia (13/02/1986), cc. 6; 
 
- fasc. 18:  'Riunioni [del] Direttivo',  (23/03/1986-19/10/1987), Elenchi dei presenti e o degli 
assenti, cc. 18; 
 
- reg. 19: 'Verbali del direttivo: dal ...', (26/08/1975-24/10/1977), 1 registro  e 3 cc. inserite sciolte.    
 
 
 
 
 

1.2  Segreteria e protocolli 
 

 
1.2. / b.1                                                                                                                             N. corda  5 
 
Segreteria: indirizzari e materiale vario 
anni '80/'90 
 
Contiene indirizzari vari di iscritti, sindacati, istituti di credito, enti pubblici ed altri enti ad uso del 
centralino e del personale amministrativo della segreteria: 
 
- fasc. 1: Numeri telefonici vari (s.d.); 
 
- fasc. 2: Targhettario (s.d.); 
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- fasc. 3: Indirizzi vari (banche, segretari Sas, sindacati, associazioni, membri di comitati vari, ecc.) 
(s.d.); 
 
- fasc. 4: 'Originali per il librone': indirizzi vari (s.d.); 
 
- fasc. 5: 'Elenchi iscritti appalto in etichetta' (1991-1992); 
 
- fasc. 6: Indirizzario di iscritti e istituti bancari e altri enti al 1989/1990; 
 
- reg. 7: 'Protocollo di corrispondenza' (03/04/1978-15/03/1982). 
 
 
 
 
 
 
 

1.3  Corrispondenza  
 
 
1.3. / b.1                                                                                                                           N. corda  6 
 
Corrispondenza segreteria 
1945-1959 
 
Contiene 6 fascicoli originali con materiale vario (corrispondenza ricevuta e spedita riguardanti vari 
argomenti quali, attività contrattuale, condizioni dei lavoratori, assistenza ai lavoratori, vertenze, 
richieste locali per assemblee, ecc.) e corrispondenza con la CGIL, la FIDAC nazionale la FIP la 
FABI-CISL, la CISNAL, la CCdL, i partiti politici, (DC. PSI.), ecc., con il Comune di Firenze e 
altri enti locali, con l' Intendenza di Finanza, e con altri organismi periferici dello stato, con 
associazioni (Anpi, Anpia, ... ) e Società commerciali varie (Telefonica Tirrena, S.I.T., ecc.) (1945-
1951): 
 
- fasc. 1: 'Affari generali. Varie' (05/12/1945-31/01/1951), minute di lettere spedite e 
corrispondenza in arrivo;  
 
- fasc. 2: 'Affari generali. Varie' (21/11/1950-17/12/1952), minute di lettere spedite e 
corrispondenza in arrivo;  
 
- fasc. 3: 'FIDAC. Varie' (10/01/1951-30/12/1955), minute di lettere spedite e corrispondenza in 
arrivo;  
 
- fasc. 4: Affari generali. Varie' (07/02/1955-07/12/1959), minute di lettere spedite e corrispondenza 
in arrivo;  
 
- fasc. 5: 'Segreteria' (04/01/1951-02/08/1952), minute di lettere e corrispondenza su problemi 
organizzativi, assistenziali, previdenziali ecc.; 
 
- fasc. 6: 'Lettere e circolari inviate [a] Cgil FIDAC' (09/01/1952), corrispondenza e circolari sul 
tesseramento contiene anche: 
- Moduli in bianco per assegni familiari. 
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1.3. / b.2                                                                                                                          N. corda  7 
 
Corrispondenza Segreteria 
1956-1981 
 
 
Contiene 4 fascicoli di corrispondenza (con allegati) in entrata ed uscita tra Fidac Provinciale di 
Firenze ed enti vari: 
 
- fasc. 1: Corrispondenza in entrata da vari alla Fidac provinciale Firenze (13/04/1956-11/1973) 
[contiene molti comunicati]; 
 
- fasc. 2:  'In -Out' (28/12/1976-27/12/1979) [contiene corrispondenza ricevuta e spedita dalla Fisac 
ad altre federazioni, istituti di credito,  Federazione unitaria, consigli di zona, case editrici ecc.] 
(25/10/1976-17/12/1979); 
 
- fasc. 3: Corrispondenza entrata ed uscita tra l'Ufficio Segreteria della la Fidac provinciale Firenze 
e vari (istituti bancari, altre federazioni ecc.)  (28/02/1978-29/12/1981);  
 
- fasc. 4: 'Corrispondenza varia: atti' (25/03/1975-12/01/1981). 
 
 
 
 
1.3. / b.3                                                                                                                        N. corda  8 
 
Corrispondenza Segreteria 
1973-1978 
 
Contiene  3 fascicoli in parte originali con corrispondenza (lettere e veline con allegati) con i vari 
istituti bancari, con la Camera Confederale del Lavoro, con i sindacati provinciali toscani e delle 
altre province d'Italia, con altre organizzazioni sindacali e intersindacali e con riviste, case editrici 
ed enti vari:   
 
- fasc. 1: 'Posta spedita [e] Corrispondenza ricevuta'  dalla Fidac provinciale di Firenze (09/10/1974-
18/11/1976); 
 
- fasc.2: Corrispondenza  entrata ed uscita dalla Cgil Regionale Toscana alla Fidac Regionale 
(18/04/1973-03/02/1976); 
 
- fasc. 3: Corrispondenza in entrata ed uscita con Fidac Nazionale (21/02/1975-16/10/1978). 
 
 
 
 
 
1.3. / b.4                                                                                                                        N. corda  9 
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Corrispondenza Segreteria 
1978-1982 
 
Contiene  4 fascicoli [numeri 3-6] originali con corrispondenza (lettere e veline) e materiale 
informativo allegato (opuscoli, volantini, circolari, piattaforme, ecc.) con i vari istituti bancari, con 
la Camera Confederale del Lavoro, con i sindacati provinciali e regionali toscani e delle altre 
province d'Italia, con altre organizzazioni sindacali e intersindacali e con riviste, case editrici ed enti 
vari:   
 
- fasc. 1: 'Posta ricevuta prima del 1982' (23/01/1980-19/11/1982), contiene corrispondenza ricevuta  
c.s.; 
 
- fasc. 2: 'Posta spedita' (04/01/1980-23/09/1981), contiene corrispondenza spedita  c.s.; 
 
- fasc. 3: 'Cgil Regionale'  (02/01/1980-03/03/1981) , contiene corrispondenza ricevuta dalla CGIL 
regionale Toscana, contiene anche: 
"Regolamento regionale per il trattamento degli apparati sindacali" della CGIL Regionale Toscana, 
(Firenze : Tip. Nazionale, 1980), pp. 10,   
"Schema di inventario per il materiale dell'archivio della CGIL regionale : Catalogo" del Centro 
documentazione e archivio storico CGIL regionale toscana, ciclostilato, (Firenze : s.n., 1979), cc. 
29; 
 
- fasc. 4: 'Federazione unitaria provinciale e regionale' (12/10/1978-09/12/1981),  contiene 
corrispondenza ricevuta dalla federazione unitaria  CGIL-CISL-UIL provinciale e regionale, 
contiene anche: 
"Le 150 ore nella provincia di Firenze", (Firenze : cop. 1. maggio, 1978), pp. 48, 
"La resistenza nelle fabbriche fiorentine, ricordi del periodo clandestino : 1944-1979, 35. 
anniversario degli scioperi antifascisti" di Alfredo Mazzoni, ciclostilato (Firenze : s.n.: 1979), cc. 8, 
"Progetto della segreteria della Federazione CGIL-CISL-UIL su: Azione del sindacato e riforma 
delle strutture organizzative : Convegno unitario di Montesilvano di Pescara, 5-7 novembre 1979" 
della Federazione CGIL-CISL-UIL, ds. cc. 25 + allegati. 
 
 
 
 
 
1.3. / b.5                                                                                                                        N. corda  10 
 
Corrispondenza Segreteria 
1981-1983 
 
Contiene  5 fascicoli [numeri 1-5] originali con corrispondenza (lettere e veline) e materiale 
informativo allegato (opuscoli, volantini, circolari, piattaforme, ecc.) con i vari istituti bancari, con 
la Camera Confederale del Lavoro, con i sindacati provinciali e regionali toscani e delle altre 
province d'Italia, con altre organizzazioni sindacali e intersindacali e con riviste, case editrici ed enti 
vari:   
 
- fasc. 1: 'Posta ricevuta 1982' (12/01-30/12/1982),  con corrispondenza ricevuta nel 1982;    
 
- fasc. 2: 'Posta spedita. 1982' (23/12/1981-22/12/1982), contiene corrispondenza spedita; 



 102 

 
- fasc. 3: 'Cgil Regionale. 1982' (13/03/1982--08/01/1983), con corrispondenza ricevuta dalla Cgil-
Regionale, contiene anche: 
"La CGIL dal '44 ad oggi : strategie politiche : cenni storici" schema di relazione a cura di Paola 
Cerretti e di Bruno Roscani, ciclostilato (s.n.t.), pp. 21;  
 
- fasc. 4: 'Federazione unitaria provinciale [e] regionale. 1982' (30/12/1981-30/12/1982), con 
corrispondenza ricevuta dalla federazione unitaria CGIL-CISL-UIL provinciale e regionale;  
 
- fasc. 5: 'Fidac/Fisac Regionali. 1982" (05/01-21/12/1982), contiene corrispondenza della Fidac 
Cgil sindacato regionale toscano 
 
 
 
 
 
1.3. / b.6                                                                                                                        N. corda  11 
 
Corrispondenza Segreteria 
1982-1983 
 
Contiene  6 fascicoli [numeri 1-6] originali con corrispondenza (lettere e veline) e materiale 
informativo allegato (opuscoli, volantini, circolari, piattaforme, ecc.) con i vari istituti bancari, con 
la Camera Confederale del Lavoro, con i sindacati provinciali e regionali toscani e delle altre 
province d'Italia, con altre organizzazioni sindacali e intersindacali e con riviste, case editrici ed enti 
vari:   
 
- fasc. 1: 'Posta ricevuta' (07/01-16/12/1983), con corrispondenza ricevuta nel 1983; 
 
- fasc. 2: 'Posta spedita' (27/1271982-27/12/1983), con corrispondenza spedita;  
 
- fasc. 3: 'Cgil Regionale' (03/01-16/11/1983), con corrispondenza ricevuta dalla Cgil-Regionale 
Toscana; 
 
- fasc. 4: 'Federazione unitaria  regionale e provinciale' (13/01-07/12/1983), contiene 
corrispondenza ricevuta dalla federazione unitaria CGIL-CISL-UIL provinciale e regionale; 
 
- fasc. 5: 'Fisac Regionale. 1983' (07/01/15/12/1983), contiene corrispondenza della Fisac Cgil [già 
Fidac] regionale toscana; 
 
- fasc. 6: 'Varie' (12/01-30/11/1983), con corrispondenza varia, volantini, bollettini, opuscoli, 
contiene anche: 
"Cosa è cambiato nella busta paga dei bancari : bollettino speciale” della Fisac Cgil di Siena ed 
altri, (Poggibonsi : coop Progetto lavoro, 1983), pp. 13. 
 
 
 
 
 
1.3. / b.7                                                                                                                        N. corda  12 
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Corrispondenza Segreteria 
1983-1984 
 
Contiene  4 fascicoli originali con corrispondenza (lettere e veline) e materiale informativo allegato 
(opuscoli, volantini, circolari, piattaforme, ecc.) con i vari istituti bancari, con la Camera 
Confederale del Lavoro, con i sindacati provinciali e regionali toscani e delle altre province d'Italia, 
con altre organizzazioni sindacali e intersindacali e con riviste, case editrici ed enti vari:   
 
- fasc. 1: 'Posta ricevuta. 1984' (19/12/1983-19/12/1984), con corrispondenza ricevuta nel 1984, 
contiene anche: 
"Festa nazionale del tesseramento : i giovani, il lavoro il sindacato ..." , manifesto ill., col., della FP 
Cgil Federazione lavoratori della funzione pubblica;    
 
- fasc. 2: 'Posta spedita. 1984' (16/01- 20/12/1984), con corrispondenza spedita nel 1984, contiene 
anche: 
"Conferenza nazionale delle delegate e dei quadri femminili CGIL : Ariccia, 13-14 aprile 1984 : 
Documenti conclusivi" (Firenze : st. lit. in pr. B.go de Greci 3, 1984), pp. 18; 
 
- fasc. 3: 'Cgil - Regionale. 1984 [e] Federazione unitaria' (07/11/1983-23/05/1984), con 
corrispondenza ricevuta dalla CGIL regionale Toscana e dalla Federazione unitaria CGIL-CISL-
UIL provinciale e regionale;  
 
- fasc. 4: 'Fisac Regionale. 1984' (05/01-31/1271984), contiene corrispondenza della Fisac Cgil 
regionale toscana. 
 
 
 
 
 
1.3. / b.8                                                                                                                        N. corda  13 
 
Corrispondenza Segreteria 
1983-1985 
 
Contiene  5 fascicoli  in parte originali con corrispondenza (lettere e veline) e materiale informativo 
allegato (opuscoli, volantini, circolari, piattaforme, ecc.) con i vari istituti bancari, con la Camera 
Confederale del Lavoro, con i sindacati provinciali e regionali toscani e delle altre province d'Italia, 
con altre organizzazioni sindacali e intersindacali e con riviste, case editrici ed enti vari:   
 
- fasc. 1: 'Posta ricevuta. 1985' (08/01-20/12/1985), con corrispondenza ricevuta dalla FISAC 
provinciale per il 1985; 
 
- fasc. 2: 'Posta spedita. 1985' (10/01-31/12/1985), con corrispondenza spedita dalla FISAC 
comprensoriale di Firenze, contiene anche: 
"Referendum e riforma del salario : la proposta della CGIL" a cura della CdLT=Camera del lavoro 
territoriale di Firenze, (Firenze : st. lit. in pr. B.go de Greci 3, 1985), pp. 4; 
 
- fasc. 3: 'Cgil-Cisl-Uil. 1985' (19/01-18/12/1985), con corrispondenza ricevuta dalla Federazione 
unitaria CGIL-CISL-UIL provinciale e regionale; 
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- fasc. 4: 'Fisac Regionale. 1985' (10/01-23/12/1985), con corrispondenza della Cgil-Fisac - 
Sindacato regionale toscano, contiene anche:  
"Che cos'è la FISAC" pieghevole-locandina per il tesseramento illustrata da Ro Marcenaro, 
"Gli utenti bancari e l'orario di sportello : la situazione Toscana" della FISAC CGIL regionale 
toscana, ds., (s.n.t.), cc. 19 + appendici e questionari; 
 
- fasc. 5: Fisac segreteria nazionale, (18/11/1983-28/11/1985), con corrispondenza dalla FISAC 
nazionale alla Fidac sindacato provinciale bancari  di Firenze, contiene anche: 
- Prospetto sintetico della piattaforma per il rinnovo contrattuale, (Roma : s.n., 1984), ds. con lettera 
di accompagnamento del set. 1984, 
"Indirizzi sulla contrattazione integrativa aziendale assunti da organismi nazionali della nostra O.S. 
e unitari dal settembre 1983 al dicembre 1984" Allegato all circolare n. 126 del 22/12/1984, ds., cc. 
39, 
"Relazione di Tebaldo Zirulia al Consiglio generale FISAC-Cgil : 12-14 marzo 1985" , (s.n.t.), ds., 
pp. 28. 
 
Note.: Nel fasc. 1 numerosi inviti a Congressi e convegni di varie categorie o di partiti politici. 

 
 
 
1.3. / b.9                                                                                                                        N. corda  14 
 
Corrispondenza Segreteria 
1986 
 
Contiene  5 fascicoli  originali con corrispondenza (lettere e veline) e materiale informativo allegato 
(opuscoli, volantini, circolari, piattaforme, ecc.) con i vari istituti bancari, con la Camera 
Confederale del Lavoro, con i sindacati provinciali e regionali toscani e delle altre province d'Italia, 
con altre organizzazioni sindacali e intersindacali e con riviste, case editrici ed enti vari:   
 
- fasc. 1: 'Posta ricevuta. 1986' (14/01-26/11/1986), con corrispondenza ricevuta dalla FISAC 
comprensoriale di Firenze per il 1986, contiene anche: 
"Problemi e prospettive del settore assicurativo : documento del gruppo di lavoro sui problemi delle 
assicurazioni della direzione del PCI", (s.n.t.), ds., cc. 10; 
 
- fasc. 2: 'Posta spedita. 1986' (02/01-23712/1986), con corrispondenza spedita dalla FISAC 
comprensoriale di Firenze per il 1986; 
 
- fasc. 3: 'Cgil  Regionale.1986' (17/03-04/11/1986), con corrispondenza spedita dalla Cgil 
regionale toscana; 
 
- fasc. 4: 'Cor[rispondenza] Fidac Fisac Reg[ionale]. 1986' (10/01-13/12/1986), con corrispondenza 
della Cgil-Fisac [già FIDAC]- Sindacato regionale toscano, contiene anche: 
"1. Congresso ordinario : documenti approvati : organismi eletti : 17-18 gennaio 1986, Fontebecci-
Siena" a cura della FISAC CGIL regionale toscana, (Firenze : Stampa in proprio, Borgo dei Greci 3, 
1986), pp. 10, 
"Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione 
libera (normativo-economico)" , (s.n.t.), ds., cc. 24, 
"Al video con più sicurezza" a cura della FISAC CGIL Banca Toscana,  (s.n.t.), ds., cc. 22;  
 
- fasc. 5: 'Varie. 1986' (13/01-05/11/1986), con corrispondenza varia, notato anche: 
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"Accordo governo sindacati del 05/11/86 su assegni familiari, tickets, contratti P.I., occupazione", a 
cura della CGIL-CISL-UIL di Firenze, (Firenze : St. lit. in pr., B.go dei Greci 3, 1986), pp. 2. 
 
 
 
 
 
 
1.3. / b.10                                                                                                                        N. corda  15 
 
Corrispondenza Segreteria 
1987 
 
Contiene  6 fascicoli originali con corrispondenza (lettere e veline) e materiale informativo allegato 
(opuscoli, volantini, circolari, piattaforme, ecc.) con i vari istituti bancari, con la Camera 
Confederale del Lavoro, con i sindacati provinciali e regionali toscani e delle altre province d'Italia, 
con altre organizzazioni sindacali e intersindacali e con riviste, case editrici ed enti vari:   
 
- fasc. 1: 'Posta ricevuta. 1987' (09/01-13/10/1987),  con corrispondenza ricevuta dalla FISAC 
comprensoriale di Firenze;  
 
- fasc. 2: 'Posta spedita. 1987' (02/01-28/12/1987), con corrispondenza spedita dalla FISAC 
comprensoriale di Firenze; 
 
- fasc. 3: 'Cgil  Regionale. 1987' (20/10/1986-18/11/1987), con corrispondenza ricevuta dalla Cgil 
regionale toscana, notati: diversi invii di liste dei CFL [contratti di formazione lavoro] approvati in 
sede di ufficio regionale del lavoro; 
 
- fasc. 4: 'Fisac Regionale. 1987'  (07/01-15/12/1987), con corrispondenza della Fisac Cgil- 
Sindacato regionale toscano, contiene anche:  
"Informazioni Contratto" dal n. 4, del 15/01/1987 al n. 26 del 27/02/1987, (mancano le 
"Informazioni" n. 6, 21-23); 
 
- fasc. 5: 'Federazione Unitaria Provinciale e Regionale. 1987' (mar. 1987), con i documenti: 
"Un contributo a risolvere i problemi della sanità fiorentina" a cura di Fp Cgil, Fisos - Cisl, FS - Uil, 
ds., (s.n.t.), cc. 9, 
"Documento - piattaforma : una politica verso gli anziani" a cura di SPI-Cgil, FNP-Cisl, UILP-UIL, 
(Firenze : St. lit. in pr., B.go dei Greci 3, 1986), pp. 4; 
 
- fasc. 6: 'Varie. 1987' (28/01-18/11/1987), contiene documentazione varia (volantini, periodici 
sindacali, inviti, ecc). 
 
 
 
 
 
1.3. / b.11                                                                                                                        N. corda  16 
 
Corrispondenza Segreteria 
1987-1988 
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Contiene  5 fascicoli originali con corrispondenza (lettere e veline) e materiale informativo allegato 
(opuscoli, volantini, circolari, piattaforme, ecc.) con i vari istituti bancari, con la Camera 
Confederale del Lavoro, con i sindacati provinciali e regionali toscani e delle altre province d'Italia, 
con altre organizzazioni sindacali e intersindacali e con riviste, case editrici ed enti vari:   
 
- fasc. 1: 'Posta ricevuta. 1988' (09/12/1987-12/12/1988), con corrispondenza ricevuta dalla FISAC 
comprensoriale di Firenze;  
 
- fasc. 2: 'Posta spedita.1988' (05/01-20/12/1988),  con corrispondenza inviata dalla FISAC 
comprensoriale di Firenze;  
 
- fasc. 3: 'Cgil  Regionale.1988' (14/12/1987-23/12/1988), con corrispondenza  e allegati inviati 
dalla Cgil regionale toscana, notati: diversi invii di liste dei CFL [contratti di formazione lavoro] 
approvati in sede di ufficio regionale del lavoro; 
 
- fasc. 4: 'Fisac Regionale. 1988'  (18/01-05/12/1988), con corrispondenza inviata dalla Fisac - 
Sindacato regionale toscano, contiene anche: 
"Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale direttivo : 16 dicembre 1987", ds., cc. 115, 
ed altro materiale sulla contrattazione (ipotesi di accordo e piattaforma contratto integrativo 
aziendale); 
 
- fasc. 5: 'Posta elett[ronica e] Fax'  (03/09-29/12/1988), con posta e comunicati ricevuti e inviati 
per fax e posta elettronica. 
 
 
 
 
 
 
1.3. / b.12                                                                                                                        N. corda  17 
 
Corrispondenza Segreteria 
1988-1990 
 
Contiene  6 fascicoli originali con corrispondenza (lettere e veline) e materiale informativo allegato 
(opuscoli, volantini, circolari, piattaforme, ecc.) con i vari istituti bancari, con la Camera 
Confederale del Lavoro, con i sindacati provinciali e regionali toscani e delle altre province d'Italia, 
con altre organizzazioni sindacali e intersindacali e con riviste, case editrici ed enti vari:   
 
- fasc. 1: 'Posta ricevuta. [19]89' (22/12/1988-08/11/1989), con corrispondenza ricevuta dalla 
FISAC comprensoriale di Firenze;  
 
- fasc. 2: 'Posta spedita. [19]89' (09/01-20/10/1989), con corrispondenza inviata dalla FISAC 
comprensoriale di Firenze, contiene anche: 
"Ipotesi di piattaforma rivendicativa settore Assicredito ed Acri" ds., pp. 8; 
 
- fasc. 3: 'Cgil  Regionale. [19]89' (19/12/1988-30/10/1989), con corrispondenza ed allegati ricevuta 
dalla Cgil regionale toscana, quasi tutto il fasc. e composto da liste dei CFL [contratti di formazione 
lavoro] approvati in sede di ufficio regionale del lavoro; 
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- fasc. 4: 'Fisac Regionale. [19]89' (28/12/1988-28/12/1989), con corrispondenza della Fisac-Cgil 
regionale toscana, contiene anche: 
"Documento del direttivo regionale FISAC Toscana" del 18/01/1989, ds., cc. 7, 
"Ipotesi di piattaforma rivendicativa settore Assicredito ed Acri" ds., cc. 14, + tabelle,  
"L'attività degli intermediari finanziari in Toscana nel 1988 : sintesi della relazione di Fabrizio 
Gorelli, cc. 18,  
"Sintesi regionale unitaria assemblee" sul rinnovo del CCNL del credito (07/06/1989), cc. 14,  
"Piattaforma per il rinnovo del CCNL dei dipendenti delle imprese di assicurazione (ANIA)" 
(20/12/1989), ds., cc. 21; 
 
- fasc. 5: 'Posta elettronica [e] Fax. [19]89' (10/01/1989-05/01/1990), con corrispondenza e 
comunicati ricevuti e inviati per fax e posta elettronica; 
 
- fasc. 6: 'Varie [19]89' (26/04-21/12/1989), con posta e comunicati ricevuti e inviati per fax e posta 
elettronica. 
 
 
 
1.3. / b.13                                                                                                                        N. corda  18 
 
Sindacati Fidac di altre province: corrispondenza e documenti vari 
1955; 1959-1980 
 
Contiene 41 fascicoli originali con corrispondenza e documenti vari (circolari, volantini, 
comunicati, notiziari, materiale a stampa ecc.) provenienti da sindacati Fidac provinciali di 
tutt'Italia. La maggior parte dei fascicoli riporta sulla coperta l'indirizzo e il numero telefonico della 
sede interessata:  
 
- fasc. 1: 'Indirizzi e numeri telefonici sindacati provinciali Fidac' (22/08/1980) [contiene elenchi]; 
 
- fasc. 2: '1/a. Alessandria' (28/02/1974-07/03/1975); 
 
- fasc. 3: 'Ancona' (20/06/1975); 
 
- fasc. 4: '1/b. Ascoli Piceno' (31/10/1971); 
 
- fasc. 5: 'Bari' (22/02/1972-03/1980); 
 
- fasc. 6: '2/bis. Bergamo' (22/05/1972-07/02/1980); 
 
- fasc. 7: '3. Bologna' (06/1970-18/10/1978); 
 
- fasc. 8: '4/b.  Bolzano' (04/07/1972); 
 
- fasc. 9: '4/b. Brescia' (03/11/1971-21/05/1974); 
 
- fasc. 10: '4/c. Catania' (25/05/1972); 
 
- fasc. 11: '5/a. Como' (1973); 
 
- fasc. 12: 5/b. Ferrara' (05/02/1959-08/06/1971); 
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- fasc. 13: '5/c. Genova' (30/07/1976-16/06/1980); 
 
- fasc. 14: '6/a. Mantova' (10/01/1973); 
 
- fasc. 15: '6/b. Messina'  (15/06/1972); 
 
- fasc. 16: '7. Milano' (04/1968-06/03/1980) [contiene anche Annuario 1968 del dirigente sindacale 
edito dal Sindacato prov. bancari Fidac/Cgil di Milano a stampa); 
 
- fasc. 17: '8/a. Modena' (27/08/1971); 
 
- fasc. 18: '8/b. Napoli' (03/09/1964-04/07/1972); 
 
- fasc. 19: '9. Novara' (30/12/1971-22/11/1979); 
 
- fasc. 20: '10/a. Padova' (30/05/1978-27/12/1979); 
 
- fasc. 21: '10/b. Parma' (23/10/1972-09/1979); 
 
- fasc. 22: '10/c. Pescara' (05/1978); 
 
- fasc. 23: '11/a. Palermo' (14/09/1973-30/03/1978); 
 
- fasc. 24: '11/b. Perugia' (25/03/1972-27/09/1973); 
 
- fasc. 25: '11/c. Reggio Calabria' (14/07/1971-05/10/1973); 
 
- fasc. 26: '11/d. Reggio Emilia' (03/08/1966-12/01/1967; 13/04/1978-17/10/1979); 
 
- fasc. 27: 'Rieti' [vuota]; 
 
- fasc. 28: '12. Roma' (30/12/1970-01/1978); 
 
- fasc. 29: '13/a. Salerno' (04/07/1972); 
 
- fasc. 30: '13/b. Sassari' (05/01/1973-04/10/1973); 
 
- fasc. 31: '14/a. Siracusa' (29/08/1969-20/09/1969); 
 
- fasc. 32: '14/b. Torino' (31/03/1970-31/03/1977); 
 
- fasc. 33: '15. Treviso' (24/09/1974); 
 
- fasc. 34: '15/a. Trapani' (10/03/1959); 
 
- fasc. 35: '15/b. Trieste' (12/1973); 
 
- fasc. 36: '16. Udine' (06/12/1955); 
 
- fasc. 37: '18/a. Varese' (11/11/196*); 
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- fasc. 38: '18/bis. Venezia' (12/10/1973-23/06/1978); 
 
- fasc. 39: '19. Verona' (31/05/1971-28/02/1973); 
 
- fasc. 40: '19/b. Vicenza' (17/09/1976); 
 
- fasc. 41: '20. Viterbo' (197*). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. / b.14                                                                                                                        N. corda  19 
 
Corrispondenza Segreteria. Da CGIL Regionale Toscana 
1975-1978 
 
Contiene 3 fascicoli ricostruiti con materiale vario (corrispondenza, materiale informativo, 
relazioni, comunicati stampa ecc.) inviati dalla CGIL Regionale toscana alla FIDAC provinciale: 
 
- fasc. 1: CGIL Regionale toscana. Corrispondenza, Circolari e documenti vari (09/07/1975-
27/12/1976) della CGIL toscana, contiene anche:  
-"Relazione introduttiva al Seminario su Impegno politico ed organizzativo del sindacato nelle 
vertenze di lavoro. Relatore Giorgio Bellotti, (08/06/1976), cc. 14, 
- " Progetto di regolamento per il 9. Congresso della Confederazione generale del lavoro" 
(27/12/1976), cc. 14;    
 
- fasc. 2: CGIL Regionale toscana. Corrispondenza, Circolari e documenti vari (03/01-29/12/1977) 
della CGIL Toscana, contiene anche:  
- "Relazione di Gianfranco Rastrelli al Consiglio generale della CGIL regionale Toscana" 
(03/01/1977), cc. 22, 
- "Documento del Comitato Direttivo Regionale della CGIL sulla situazione sindacale"  
(01/03/1977), cc. 5,  
- "Comitato direttivo regionale della CGIL. Relazione di Roberto Gattai" (01/03/1977), cc. 13, 
- "Consiglio generale della CGIL regionale Toscana. Livorno, 22/07/1977. Relazione di Roberto 
Gattai", cc. 18, 
- "Relazione introduttiva del compagno Nino Causarano ... alla riunione del comitato direttivo della 
CGIL regionale allargato alle segreterie dei comitati comprensoriali tenuto il 26/09/1977 ad 
Impruneta", cc. 19, 
-  "Riunioni promosse dalla CGIL regionale e riunioni alle quali la CGIL regionale è stata chiamata 
a partecipare" (22/09-27/12/1977), serie di calendari con le riunioni del periodo; 
    
- fasc. 3: CGIL Regionale toscana. Corrispondenza, Circolari e documenti vari della CGIL Toscana 
(02/01-29/12/1978),  contiene anche: 
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- "Relazione del Compagno Maurizio Maurizio Mazzocchi a nome della segreteria regionale al 
Comitato direttivo del 30/01/1978 sui problemi dell'adeguamento delle strutture organizzative..." , 
cc. 19, 
- "Relazione di Alberto Baroncini al seminario dell'agro-industria indetto dalla  segreteria regionale  
CGIL Toscana. Impruneta, 6-7 febbraio 1978", cc. 10, 
- "Relazione di Gianfranco Rastrelli al Consiglio generale della CGIL regionale Toscana. Firenze, 7 
marzo 1978" , cc. 19,  
- "Bozza di documento per la Conferenza regionale dei quadri della CGIL regionale Toscana" (30-
31/05/1978), cc. 35, 
- "Corso sulle politiche zonali e di comprensorio : la piattaforma del cuoio e delle calzature" (08-
10/05/1978), cc. 45, 
- "Relazione al Comitato direttivo del 17/04/1978 tenuta da Alberto Baroncini a nome della 
segreteria della CGIL regionale Toscana", cc. 20, 
- "Il collocamento : leggi ed ipotesi di riforma" (mag. 1978), cc. 28, 
- "Relazione di Roberto Gattai a nome della Federazione regionale unitaria alla riunione delle 
strutture sulla programmazione e la politica industriale. Firenze, 13 luglio 1978", cc. 30, 
- "Introduzione al C.D. [Comitato direttivo] del 22/09/1978", cc. 13, 
- "Relazione di Nino Causarano ... al Comitato direttivo della CGIL regionale Toscana. Firenze, 3 
nov. 1978", cc.23, 
- "Documento base per la costruzione della piattaforma regionale dei trasporti" (s.d.), cc. 11,  
- "Relazione di Roberto Gattai al Consiglio generale della CGIL regionale Toscana. Firenze, 6 dic. 
1978", cc. 17, 
-  "Riunioni promosse dalla CGIL regionale e riunioni alle quali la CGIL regionale è stata chiamata 
a partecipare" , serie di calendari con le riunioni dell'anno; 
 
 
 
1.3. / b.15                                                                                                                        N. corda  20 
 
Corrispondenza Segreteria. Da CGIL Regionale Toscana 
1979-1984 
 
Contiene 3 fascicoli ricostruiti con materiale vario (corrispondenza, materiale informativo, 
relazioni, comunicati stampa ecc.) inviati dalla CGIL Regionale toscana  alla FIDAC-FISAC 
provinciale: 
 
- fasc. 1: CGIL regionale Toscana. Corrispondenza, Circolari e documenti vari della CGIL Toscana 
(08/01-21/12/1979),  presente diverso materiale sull'attività formativa del Centro studi e formazione 
dell'Impruneta, contiene anche: 
- "Temi per il congresso regionale della CGIL. Bozze" (19/01/1979), cc. 70, 
- "Schema di convenzione fra i Consorzi socio sanitari e le aziende per l'utilizzo dei servizi di 
medicina preventiva dei lavoratori" (s.d.), cc. 6, 
- "Relazione di Roberto Gattai al Consiglio generale della CGIL Toscana. Firenze, 19/05/1979", cc. 
13, 
- "Nota sull'attività formativa svolta nel 1. semestre 1979 presso il Centro studi della CGIL 
regionale, (s.d.), cc. 10,  
- "Relazione del Compagno Maurizio Maurizio Mazzocchi, a nome della segreteria regionale, al 
Comitato direttivo della CGIL Regionale toscana del 25/06/1979", cc. 22 (2 copie), 
- "Nota sull'adeguamento delle strutture CGIL" (13/07/1979), cc. 4, 
- "L'INCA nel dibattito congressuale. Congresso regionale CGIL Toscana" (s.d.), cc. 16, 
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- Regolamento congressuale per il 2. congresso della CGIL regionale Toscana, approvato dal 
Comitato direttivo regionale del 30/10/1979", cc.7, 
- "Proposta di parere sul disegno di legge regionale n. 379. Tutela ed uso del territorio" (s.d.), cc. 8, 
- "Nota per l'assemblea regionale delle delegate. Il ruolo della donna nel sindacato e nella società" 
(26/11/1979), cc. 4,  
-  "Riunioni promosse dalla CGIL regionale e riunioni alle quali la CGIL regionale è stata chiamata 
a partecipare" (1979), serie di calendari con le riunioni del periodo; 
 
- fasc. 2: CGIL regionale Toscana. Corrispondenza, Circolari e documenti vari della CGIL Toscana 
(05/01-28/12/1983), contiene anche: 
- "Comunicazione del servizio periodici (Emeroteca) del Centro documentazione. Elenco n. 1" (apr. 
1983), cc. 8,  
- "Documento conclusivo del Comitato direttivo nazionale del 20-21 luglio 1983", cc. 3, 
- "Seminario del Coordinamento femminile nazionale. Ariccia, 13-14 luglio 1983", cc. 19;  
 
- fasc. 3: CGIL regionale Toscana. Corrispondenza, Circolari e documenti vari della CGIL Toscana 
(03/01-14/12/1984), presenti molte convocazioni e calendari di riunioni; 
 
 
 
 
1.3. / b.16                                                                                                                        N. corda  21 
 
Corrispondenza Segreteria. Da Federazione regionale Toscana CGIL-CISL-UIL 
1975-1982 
 
Contiene 6 fascicoli in parte ricostruiti con materiale vario (corrispondenza, materiale informativo, 
relazioni, comunicati stampa ecc.) inviati dalla  Federazione regionale Toscana CGIL-CISL-UIL 
alla FIDAC-FISAC provinciale: 
 
- fasc. 1: Federazione regionale Toscana CGIL-CISL-UIL. Corrispondenza, Circolari e documenti 
vari inviati dalla Federazione regionale Toscana CGIL-CISL-UIL (25/09/1975-03/12/1976), 
contiene anche:  
- "Relazione al Direttivo unitario tenuta da Giorgio Liverani" (16/04/1976),   
- "Assemblea dei consigli generali unitari. Relazione di Gianfranco Rastrelli. Firenze, 27/09/1976", 
cc. 19;   
 
- fasc. 2: Federazione regionale Toscana CGIL-CISL-UIL. Corrispondenza, Circolari e documenti 
vari inviati dalla Federazione regionale Toscana CGIL-CISL-UIL (09/02-16/12/1977) , contiene 
anche:  
- "Coordinamento regionale provvisorio delle leghe dei giovani disoccupati. Proposta di piattaforma 
regionale sull'occupazione giovanile" (nov.1977), cc. 20,    
- "Incontro regione, provveditore agli studi, sindacati. Documento preparatorio delle Organizzazioni 
sindacali di categoria" (15/12/1977), cc. 9,  
- Comunicati stampa; 
 
- fasc. 3: Federazione regionale Toscana CGIL-CISL-UIL. Corrispondenza, Circolari e documenti 
vari inviati dalla Federazione regionale Toscana CGIL-CISL-UIL (05/01-29/12/1978),  contiene 
anche: 
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- "Assemblea regionale delle strutture di base e di zona sui problemi dell'ordine democratico. 
L'impegno dei lavoratori : contro la violenza e il terrorismo ... . Relazione introduttiva di 
Gianfranco Rastrelli. Firenze, 01 feb. 1978", cc. 10,  
- "Il sindacato per la difesa dell'ordine democratico. Assemblea delle strutture unitarie di azienda di 
zona. Atti. Firenze palazzo dei Congressi, 01 feb 1978" Federazione regionale Toscana CGIL-
CISL-UIL con la partecipazione di Lama, Macario, Benvenuto, (Firenze : Tip. Nazionale), pp. 37,  
- "Bozza di documento per il Comitato direttivo Unitario" (lug. 1978), cc. 32, 
- "Programmazione e sviluppo produttivo. Orientamenti e proposte del Sindacato in Toscana" 
Federazione regionale Toscana CGIL-CISL-UIL (set. 1978), (s.n.t.), pp. 27, 
- "Relazione di Gianfranco Rastrelli. Assemblea regionale dei quadri. Firenze, 04/10/1978", 
Federazione regionale Toscana CGIL-CISL-UIL, cc. 22; 
 
- fasc. 4: Federazione regionale Toscana CGIL-CISL-UIL. Corrispondenza, Circolari e documenti 
vari inviati dalla Federazione regionale Toscana CGIL-CISL-UIL (05/01-12/12/1979),  contiene 
anche: 
- "Considerazioni e proposte sul problema dei prezzi e per una diversa distribuzione delle merci" 
(s.d.), cc. 7,   
- "La federazione regionale CGIL-CISL-UIL e l'associazionismo democratico per una nuova 
politica del turismo extralberghiero (campeggi)". - [s.n.t.], [197-?]. - pp. 11, 
- "Documento della Federazione CGIL-CISL-UIL sul programma di sviluppo '79-'81. Bozza di 
prima stesura per uso interno" (30/03/1979), cc. 26, 
- "Documento della Federazione CGIL-CISL-UIL sul programma di sviluppo" (10/05/1969), 
(s.n.t.), pp. 19,   
- "Federazione regionale Toscana CGIL-CISL-UIL. Nota sulla situazione economica in Toscana" 
(s.d.), cc. 22, 
 
- fasc. 5:'4. Fed.[erazio]ne reg.[iona]le CGIL-CISL-UIL [Toscana]. Documenti. Anno 1982' 
Corrispondenza, Circolari e documenti vari inviati dalla Federazione regionale Toscana CGIL-
CISL-UIL (14/1-12/12/1982); 
 
- fasc. 6: '3. Fed.[erazio]ne prov.[incia]le CGIL-CISL-UIL [Firenze] Documenti. Anno 1982' 
Corrispondenza, Circolari e documenti vari inviati dalla Federazione regionale Toscana CGIL-
CISL-UIL (12/1-25/10/1982); 
 
 
 
 
 
1.3. / b. 17                                                                                                                         N. corda  22 
 
Corrispondenza Segreteria. CCdL Provinciale di Firenze 
1946-1959 
 
Contiene 6 fascicoli (numeri 1-6) in parte originali con corrispondenza e circolari della CCdL 
(Camera confederale del lavoro) di Firenze in arrivo e in partenza:  
 
- fasc. 1: 'Ufficio 1.  Affari Generali. Camera Confederale del Lavoro. 5.' Corrispondenza e circolari 
della CCdL di Firenze con segreteria, ufficio organizzazione, ufficio stampa e amministrazione 
della Fidac. (18/02/1946-15/12/1948): 
- 1946, (18/02-26/10/1946), cc. 29,  
- 1947, (27/03-23/12/1947), cc. 16 
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- 1948, (16/01-15/12/1948), cc. 66; 
 
- fasc. 2: 'Ufficio 1. Affari generali. Camera del Lavoro. Raccolta circolari' (03/01-05/12/1949) con 
corrispondenza e circolari, cc. 101;  
 
- fasc. 3: Lettere e circolari varie della  Camera confederale del lavoro provinciale di Firenze 
(20/01-29/12/1950), cc. 70; 
 
- fasc. 4: 'Circolari e varie CdL [Camera del lavoro]' Firenze, (03/01-14/12/1951), con 
corrispondenza e circolari,  cc. 79; 
 
- fasc. 5: Circolari e varie CdL [Camera del lavoro]' Firenze, (11/01-23/12/1952), con 
corrispondenza e circolari varie della Camera confederale del lavoro di Firenze, cc. 182; 
 
- fasc. 6: 'Camera Confederale del Lavoro di Firenze. Circolari' (12/01-22/12/1956), con 
corrispondenza e circolari varie della CCdL, cc. 291. 
notati: "Commemorazione di Giuseppe Di Vittorio nel 1. anniversario della morte svolta dal Sen 
Bitossi Renato" a cc.100-105; e "Camera confederale del lavoro di Firenze e provincia : 
Documentazione per la conferenza di organizzazione : Firenze, 8 novembre 1959" a cc. 21-35. 
 
Note: Presenti le circolari della CCdL nn.: 5, 15-19, 21 (1946) ;  1, 35, 312, 734 (1948). 
 
 
 
 

1.3. / b.18                                                                                                                        N. corda  23 
 
Corrispondenza Segreteria. CCdL Provinciale di Firenze 
1960-1970 
 
Contiene 2 fascicoli (numeri 7-8) originali con corrispondenza e circolari della CCdL (Camera 
confederale del lavoro) di Firenze in arrivo e in partenza:  
 
- fasc. 7: 'Camera Confederale del Lavoro di Firenze. Circolari' (05/01/1960-25/12/1963), con 
corrispondenza e circolari varie della Camera confederale del lavoro di Firenze, cc. 255; 
 
- fasc. 8: '1970. Circolari CCdL' (12/01-02/12/1970), con lettere e circolari varie della Camera 
confederale del lavoro provinciale di Firenze,  cc. 387. 
 
Note: nel fasc. 8 notato: "Libretto di rischio" a cc.175-181; "Istruzioni per l'uso del tesserino di rischio" a cc. 185-195; 
"Proposte per l'avvio di una nuova politica per la casa e per la riforma urbanistica" a cc. 322-327; "Indicazioni e 
orientamenti per il convegno CGIL sulla scuola dell'obbligo" a cc. 337-340.  
Presenti circolari e corrispondenza con allegati e convocazioni provenienti dai diversi Uffici:  segreteria , organizzazione 
stampa e amministrazione. 
 

 
 
 
 
 
1.3. / b.19                                                                                                                        N. corda  24 
 
Corrispondenza Segreteria. CCdL Provinciale di Firenze 
1971-1975 
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Contiene 3 fascicoli (numeri 9-11) in parte originali con corrispondenza e circolari della CCdL 
(Camera confederale del lavoro) di Firenze in arrivo e in partenza:  
 
- fasc. 9: '1971. Circolari CCdL' (07/01-30/12/1971), con corrispondenza e circolari varie della 
Camera confederale del lavoro di Firenze, cc. 332; 
 
- fasc. 10:  'Circolari CdL [Camera del lavoro]. Anno 1972: ' (14/01-28/12/1972), con 
corrispondenza e circolari varie della Camera confederale del lavoro di Firenze, cc.243;  
 
- fasc.11: 1973-1975. Circolari CCdL, (10/01/1973-24/12/1975), con corrispondenza e circolari 
varie della Camera confederale del lavoro di Firenze, cc.447. 
 
Note: Nel fasc. 9 notato: circolare n. 19 con allegati "Inchiesta nelle fabbriche : scheda individuale" a cc.116-118 e "Modello 
di questionario per indagini di gruppo sulle condizioni ambientali di lavoro da utilizzare per la raccolta ..." a cc. 119-122; nel 
fasc.9 sono presenti altre circ. sull'ambiente e la tutela della salute ; Nel fasc. 11 circ. con "Ripartizione delle responsabilità di 
branca di lavoro della CGIL Regionale" a cc. 203-204.  Circolari e corrispondenza con allegati e convocazioni provenienti dai 
diversi Uffici:  segreteria , organizzazione, stampa e amministrazione. 

 
 
 
 
 
 
1.3. / b.20                                                                                                                        N. corda  25 
 
Corrispondenza Segreteria. CCdL Provinciale di Firenze 
1976-1980 
 
Contiene 3 fascicoli (numeri 12-14) in parte originali con corrispondenza e circolari della CCdL 
(Camera confederale del lavoro) di Firenze in arrivo e in partenza:  
 
- fasc. 12: 1976-1977. Circolari della CCdL (07/01/1976-28/12/1977), con corrispondenza e 
circolari varie della Camera confederale del lavoro di Firenze; 
  
- fasc. 13: 1978. Circolari della CCdL  (09/01-31/12/1978), con corrispondenza e circolari varie 
della Camera confederale del lavoro di Firenze; 
 
- fasc. 14: '[19]79-[19]80. Circolari CGIL CCdL Fi[renze]' (02/01/1979-29/12/1980) con 
corrispondenza e circolari varie della Camera confederale del lavoro di Firenze. 
 
Note: Nel fasc. 12 notato: "Seminario sulle strutture della retribuzione : 18-19 ottobre 1977 : considerazioni conclusive" pp. 
8 ;  
Nel fasc. 14 "Nicaragua / lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli"  pp. 15.  Circolari, lettere con allegati e 
convocazioni provenienti dai diversi Uffici:  segreteria , organizzazione stampa e amministrazione.  ordinati 
cronologicamente. 
 
 
 
 
1.3. / b.21                                                                                                                        N. corda  26 
 
Corrispondenza Segreteria. CCdL Provinciale di Firenze 
1981-1985 
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Contiene 5 fascicoli (numeri 15-19) in parte originali con corrispondenza e circolari della CCdL 
(Camera confederale del lavoro) di Firenze in arrivo e in partenza:  
 
- fasc. 15: 'Camera del lavoro' (09/01-29/12/1981), con corrispondenza e circolari della CCdL poi  
CdLT [Camera del lavoro territoriale] e altri enti; 
 
- fasc. 16: 'Camera del lavoro' (04/01-29/12/1982), con corrispondenza e circolari della CCdL poi  
CdLT [Camera del lavoro territoriale] e altri enti;  
 
- fasc. 17: 'Camera del lavoro' (07/01-21/12/1983), con corrispondenza e circolari della CCdL poi  
CdLT [Camera del lavoro territoriale] e altri enti;  
 
- fasc. 18: Circolari della CCdL (23/10-20/12/1984), con corrispondenza e circolari della CCdL poi  
CdLT [Camera del lavoro territoriale] e altri enti, cc. 5;  
 
- fasc. 19: '1985. INCA e CCdL', (07/01-19/12/1985), con corrispondenza e circolari della CCdL 
poi  CdLT [Camera del lavoro territoriale] e altri enti tra cui l'Inca [Istituto nazionale confederale di 
assistenza]. 
 
Note: Nel fasc. 16 notato: "Documento del dipartimento agro-alimentare-distribuzione della CdLT di Firenze", cc. 19 ; nel 
fasc. 17 notato: "Documento della Federazione CGIL-CISL-UILsul riordino del sistema previdenziale e pensionistico", pp. 
17 e "Organici della Camera del lavoro territoriale di Firenze", cc. 20 ;  nel fasc. 19 "Documento per la conferenza delle  
 : giugno 1985", pp. 7.  Contiene fascicoli annuali e pluriennali con corrispondenza e circolari con allegati, provenienti dai 
diversi Uffici:  segreteria , organizzazione stampa e amministrazione, ufficio lavoratrici, ufficio studi e formazione, 
formazione sindacale. Con il primo congresso della Camera del lavoro Territoriale,  2-4 luglio 1981, la CCdL di Firenze 
prenderà la seguente sigla CdLT Firenze. 
 
 
 
 
1.3. / b.22                                                                                                                        N. corda  27 
 
Corrispondenza Segreteria. CCdL Provinciale di Firenze 
1986-1987 
 
Contiene 2 fascicoli originali e uno ricostruito (numeri 20-22) con corrispondenza e circolari di 
CCdL (Camera confederale del lavoro) di Firenze e Inca in arrivo e in partenza:  
 
- fasc. 20: INCA e CCdL, 1985-1986 (05/06/1985-17/12/1986), con corrispondenza e circolari della 
CCdL e del patronato Inca. 
 
- fasc. 21: '1986. CCdL' (05/01-31/12/1986), con corrispondenza e circolari della CCdL poi  CdLT 
[Camera del lavoro territoriale e altri enti]; 
 
- fasc. 22: '1987. Camera del lavoro' (05/01-14/12/1987), con corrispondenza e circolari della CCdL 
poi  CdLT [Camera del lavoro territoriale]. 
 
Note: Nel fasc. 20 notato: "Ricerca sul patrimonio edilizio nel centro storico di Firenze compreso tra i viali di 
circonvallazione e le mura oltrarno" 2 v. (cc. 84, 59)  e "Consulta della Camera del lavoro di Firenze : iniziativa della Cgil 
fiorentina per i rinnovi dei contrati, nuovo corso economico ... / relazione di Guido Sacconi", cc. 20  ;  Nel fasc. 21 notato 
"Inquinamento traffico e polizia municipale : Proposte dei vigili urbani CGIL", pp.16 ;  Contiene corrispondenza e circolari, 
con allegati, provenienti dai diversi Uffici:  segreteria , organizzazione, stampa, amministrazione, ufficio lavoratrici, ufficio 
studi e formazione, formazione sindacale. Contiene anche documenti relativi agli iscritti [non consultabili] , OdG, comunicati 
stampa, risoluzioni e mozioni. 
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1.3. / b.23                                                                                                                        N. corda  28 
 
Corrispondenza Segreteria. CCdL Provinciale di Firenze 
1988-1989 
 
Contiene 2 fascicoli originali (numeri 23-24) con corrispondenza e circolari della CCdL (Camera 
confederale del lavoro) di Firenze in arrivo e in partenza:  
 
- fasc. 23: '1988. Camera lavoro' (05/01-21/12/1988), con corrispondenza e circolari della CCdL poi  
CdLT [Camera del lavoro territoriale] e altri enti; 
 
- fasc. 24: '1989. CdTL-Cgil prov.[inciale di Firenze]' (03/01-21/13/1989), con corrispondenza e 
circolari della CdLT [Camera del lavoro territoriale] e altri enti. 
 
Note: Nel fasc. 23 notato: "Accordo sulla sanità e sicurezza sociale nell'area fiorentina" cc. 27  e "Proposte di riforma 
politica dell'organizzazione" cc. 14 ;  
Nel fasc. 24 notato: "Per una nuova qualità del lavoro e del vivere urbano : manifesto programmatico della CGIL fiorentina 
... bozza" cc. 35.  Contiene corrispondenza e circolari, con allegati, provenienti dai diversi Uffici:  segreteria , organizzazione, 
stampa, amministrazione, ufficio lavoratrici, ufficio studi e formazione, formazione sindacale, ecc. 
 
 
 
 
 
1.3. / b.24                                                                                                                        N. corda  29 
 
Corrispondenza Segreteria. Da altri Sindacati [Corrispondenza] a tutto 1977 
1962-1978 
 
Contiene  3 fascicoli ricostruiti con corrispondenza (lettere e minute) e materiale informativo 
(circolari, piattaforme, accordi, regolamenti, bilanci, volantini, periodici, ecc.) inviate alla Fidac 
provinciale di Firenze da varie organizzazioni sindacali dei bancari:   
 
- fasc. 1: Uib-Uil (25/06/1962-25/03/1975), con bollettini, circolari, notiziari, corrispondenza, ecc.  
inviato dalla UIB; 
 
- fasc. 2: Fib-Cisl (11/04/1969-18/05/1977), con materiale vario  inviato dalla FIB; 
 
- fasc. 3: Fabi- Federazione autonoma bancari italiani (18/10/1967-01/02/1978), con materiale vario  
inviato dalla FABI. 
 
 
 
1.3. / b.25                                                                                                                        N. corda  30 
 
Corrispondenza Segreteria. Istituti di credito 
1950-1959 
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Contiene  10 fascicoli con corrispondenza (lettere e minute) e materiale informativo allegato 
(circolari, piattaforme, accordi, ecc.) tra la Fidac provinciale di Firenze e i vari istituti bancari della 
provincia:   
 
- fasc. 1: 'Cassa di Risparmio' di Firenze, (20/12/1950-22/07/1959), con corrispondenza ricevuta e 
inviata alla Direzione  della Cassa di Risparmio e alla Commissione interna  della banca; 
 
- fasc. 2: 'Banca Toscana' (30/11/1951-28/12/1959), con corrispondenza ricevuta e inviata alla 
Direzione  della Banca Toscana e alla Commissione interna  della banca, notati: 
Comunicazioni su monte ore straordinario da effettuare  mensilmente 1956-1959 ex  art. 41 
C.C.N.L. 1955; 
 
- fasc. 3: 'Monte dei Paschi' di Siena (28/10/1955-29/12/1959), con corrispondenza ricevuta e 
inviata alla Direzione della banca e alla Commissione interna  della banca, notati: 
- Verbale del congresso dei delegati delle commissioni interne della Banca per l'elezione della 
commissione centrale di Siena ,  (1957), 
- Comunicazioni su monte ore straordinario da effettuare  mensilmente 1955-1959 ex art. 41 
C.C.N.L. 1955; 
 
- fasc. 4: 'COMIT' Banca commerciale Italiana, (12/03/1951-11/02/1959), con corrispondenza 
ricevuta e inviata alla  Direzione della banca e alla  Commissione interna, notati: 
- Corrispondenza per il contributi sindacali, 
- Comunicazioni su monte ore straordinario da effettuare  mensilmente 1955-1957 ex art. 41 
C.C.N.L, 1955; 
 
- fasc. 5: 'MERIT' Banca d'America e d'Italia, (28/10/1955-18/10/1958) con corrispondenza ricevuta 
e inviata alla Direzione della banca e alla  Commissione interna, notate: 
- Comunicazioni su monte ore straordinario da effettuare  mensilmente (1955-1958); 
 
- fasc. 6: 'Banco di Sicilia' (05/11/1951- 13/0271959) con corrispondenza ricevuta e inviata alla 
Direzione della banca e alla Commissione interna, contiene anche: 
- Volantini, comunicati, rassegna stampa ecc. sull'elezione della commissione interna  e 
sull'applicazione del regolamento interno; 
 
- fasc. 7: 'Banco Napoli' (10/11/1955-20/06/1959), con corrispondenza ricevuta e inviata alla 
Direzione della banca e alla Commissione interna, notate:   
- Comunicazioni su monte ore straordinario, (1954-1958); 
 
- fasc. 8: 'Credito italiano' (03/01/1951-07/12/1959), con corrispondenza ricevuta e inviata alla 
Direzione della banca e alla Commissione interna, notate:   
- Comunicazioni su monte ore lavoro straordinario, (1955-1959); 
 
- fasc. 9: 'Banco di Roma' (02/01/1951-01/12/1959) con corrispondenza ricevuta e inviata alla 
Direzione della banca e alla Commissione interna, contiene anche:  
- Comunicazioni su ore lavoro straordinario, (1956-1959),  
- Volantino (1954) sull'impiego di lavoro straordinario non retribuito e suoi effetti sulla potenziale 
assunzione di personale; 
 
- fasc. 10: 'Piccole Banche', corrispondenza ricevuta e inviata alle Direzioni e alle Commissioni 
interne delle seguenti banche: 
 "Banca Floridia", vuoto, 
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 "Istituto previdenza comunicazioni", vuoto,  
 "Banca Mutua popolare" (17/01/1951-22/12/1959), notata diversa corrispondenza sugli scatti ed 
adeguamenti di scala mobile,  
 "Istituto federale credito agrario" (27/01/1955-20/11/1958), c.s.,  
 "Esattoria comunale" (03/02/1952-13/01/1953),  
 "Credito mobiliare fiorentino" (ott.-02/12/1953). 
 
Note: Qualche traccia di umidità ad alcuni fasc. 
 
 
 

 
1.3. / b.26                                                                                                                        N. corda  31 
 
Corrispondenza Segreteria. Istituti di credito 
1956-1977 
 
Contiene  5 fascicoli [numeri 1-5] con corrispondenza (lettere e minute) e materiale informativo 
allegato (circolari, piattaforme, accordi, regolamenti, bilanci, volantini, periodici, ecc.) tra la Fidac 
provinciale di  Firenze e i vari istituti bancari della provincia:   
 
- fasc. 1: '1. Cassa di Risparmio di Firenze' (1962-1972), con atti e corrispondenza ricevuta e inviata 
alla: 
- "CRF" (30/03/1966-12/12/1970) corrispondenza inviata alla Direzione della cassa di risparmio di 
Firenze e alla Commissione interna,  
- "Elezioni Commissione interna. Del Forese" (17/04/1963-06/06/1964), 
- "Elezioni Commissione interna" (10/06/1966-09/02/1972),  
- Ritagli di stampa (04/09/1962-31/10/1967), 
- "Fondo di previdenza (Elezioni consiglio)" (21/05/1963-16/12/1966), 
- Cassa di risparmio di Firenze. Bilanci (1965); 
 
- fasc. 2: '2. Banca Toscana' (1956-1971), con atti e corrispondenza ricevuta e inviata alla Direzione 
della Banca Toscana e alla Commissione interna: 
- "Corrispondenza e circolari" (12/03/1960-05/04/1971) , 
- "Elezioni Commissione interna" (21/09/1956-22/01/1968), 
- "Segnalazioni "straordinario"" (26/11/1968-01/10/1971),  
- "Sezione Sindacale Aziendale" (05/05/1965-nov./1970), 
- "Personale di fatica Banca Toscana" (21/09/1961-26/06/1970),  
- "Cassa Mutua assistenza" (12/11/1969), 
- "Banca Toscana. Sig.ra D. I. Maria nei S. (21/09-02/10/1965); 
 
- fasc. 3: '3. Monte dei Paschi di Siena" (1964-1971),  con atti e corrispondenza ricevuta e inviata 
alla Direzione della Monte dei Paschi di Siena e alla Commissione interna: 
- "Corrispondenza e circolari. Commissione interna"  (23/11/1967-15/12/1971),   
- "Elezioni Commissione interna" (feb./1964-08/04/1970), 
- "Progetto regolamento Monte dei Paschi"; 
 
- fasc. 4: '4. Banca Nazionale del Lavoro' (1959-1971), con atti e corrispondenza ricevuta e inviata 
alla Direzione della Banca Nazionale del Lavoro e alla Commissione interna: 
- "Corrispondenza e circolari" (09/11/1962-06/07/1968), 
- "Elezioni Commissione interna" (16/12/1963-26/05/1970),  
- "Progetto di contratto integrativo aziendale" (s.d.), 
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- "Direzione" (06/05/1959-20/05/1964), 
- "Bilanci Bancoper" (1959-1971); 
 
- fasc. 5: '5. Banca Commerciale Italiana' con atti e corrispondenza ricevuta e inviata alla Direzione 
della Banca Commerciale e alla Commissione interna: 
- "Corrispondenza e circolari" (03/07/1959-14/11/1970),  
- "Elezioni Commissione interna (11/02/1957-1968), 
- "Comit. Elezioni Francesco Messina" (16/12/1970-10/08/1971), 
- "Direzione" (20/05/1964), 
- "Bilanci Comit (1957-1977). 
 
 
 
1.3. / b.27                                                                                                                        N. corda  32 
 
Corrispondenza Segreteria. Istituti di credito 
1952-1976 
 
Contiene  6 fascicoli [numeri 6-11] con corrispondenza (lettere e minute) e materiale informativo 
allegato (circolari, piattaforme, accordi, regolamenti, bilanci, volantini, periodici, ecc.) tra la Fidac 
provinciale di Firenze e i vari istituti bancari della provincia:   
 
- fasc. 6: '6. Banco di Sicilia' (1955-1971), con atti e corrispondenza ricevuta e inviata alla 
Direzione del Banco di Sicilia e alla Commissione interna:  
- "Corrispondenza e circolari" (24/07/1958-12/02/1971) , 
- "Elezioni Commissione interna" (28/07/1958-05/10/1970), 
- "Direzione" (19/04/1955-20/05/1964), 
- "Bilanci Banco di Sicilia (1959-1965), ritagli di stampa ; 
 
- fasc. 7: '7. Banco di Roma' (1956-1970), con atti e corrispondenza ricevuta e inviata alla Direzione 
del Banco di Roma e alla Commissione interna: 
- "Corrispondenza e circolari" (07/07/1956-10/08/1970), 
- "Elezioni Commissione interna" (18/12/1960-20/02/1968), 
- "Elezioni Osservatore Regionale" (12/01/1961-gen./1966),  
- "Direzione" (20/05/1964), 
- "Bilanci  Banco di Roma" (1958-1969), ritagli di stampa; 
 
- fasc. 8: '8. Credito Italiano' (1955-1971), con atti e corrispondenza ricevuta e inviata alla 
Direzione e Commissione interna del Credito Italiano 
- "Corrispondenza e circolari" (11/11/1957-12/07/1971),   
- "Elezioni Commissione interna" (03/02/1960-27/05/1970), 
- "Elezioni Rappresentante Regionale" (gen./1961-gen./1966), 
- "Elezioni Fondo Credito" (1955-25/01/1960), 
- "Direzione" (20/05/1964), 
- "Bilanci Credit" (1960-1968), ritagli di stampa; 
 
- fasc. 9: '9. Banco di Napoli' (1957-1970), con atti e corrispondenza ricevuta e inviata alla 
Direzione della Banco di Napoli e alla Commissione interna: 
- "Corrispondenza e circolari" (15/02/1957-11/06/1968), 
- "Elezioni Commissione interna" (11/02/1957-1970),  
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- "Approvazione del regolamento per il personale del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto 
pubblico con sede in Napoli" Suppl. ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/1952, pp. 24, 
- "Direzione" (20/05/1964-10/02/1969?), 
- "Bilanci Banco Napoli (1958-1966), ritagli di stampa; 
 
- fasc. 10: '10. Piccole banche' con atti e corrispondenza ricevuta e inviata alle Direzioni delle 
Banche e alle Commissioni interne delle seguenti banche: 
- "Banca Popolare di Novara" (10/01/1960-22/06/1972),  
- "Banca d'America e d'Italia" (20/10/1960-09/04/1966),  
- "Banca Steinhauslin" (22/99/1961-02/11/1970), 
- "Istituto Comunicazioni" Banca Nazionale delle Comunicazioni (07/08/1962-25/01/1971), 
- "Istituto Federale di Credito Agrario" (22/11/1963-1976), contiene anche "Relazioni e bilancio 
dell'esercizio 1975", (Firenze : tip. Coppini, 1976), pp. 65, 
- "IBI", Istituto Bancario Italiano (25/01/1971), 
- "Banca Mercantile" (1979), contiene solo: "Relazione e bilancio esercizio 1978" , (Firenze : tip. 
Giuntina, [1979]), pp. 66, 
- "[Banco] Ambrosiano" (s.d.), contiene solo: "Comitato centrale di coordinamento delle SAS del 
Banco Ambrosiano : Progetto di contratto integrativo aziendale", ds., pp. 7 (4 copie); 
 
- fasc. 11: '11. Sezione di Prato' (1960-1971), con atti e corrispondenza ricevuta e inviata alle 
Direzioni e Commissioni interne delle Sezioni di Prato, contiene: 
- "Cassa Risparmi e Depositi di Prato" (13704/1960-01/10/1971),  
- "Sezione di Prato" (19/07/1961-03/10/1963), 
- "Banca Toscana" di Prato (02/04/1963-15/04/1964); 
 
 
 
 
1.3. / b.28                                                                                                                        N. corda  33 
 
Corrispondenza Segreteria. Istituti di credito 
1931-1988 
 
Contiene 7 fascicoli  originali con corrispondenza (lettere e minute) e materiale informativo allegato 
(circolari, piattaforme, accordi, regolamenti, bilanci, volantini, periodici, ecc.) tra la Fidac 
provinciale di Firenze e i vari istituti bancari della provincia:   
 
- fasc. 1: 'Istituto Federale di Credito Agrario' (22/06/1931-16/05/1947), con contratti, regolamenti, 
schemi e bozze di accordi, verbali ed altro materiale sul trattamento economico e 
sull'inquadramento del personale, contiene anche: 
- "Regolamento pel personale approvato dal Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 1931", 
ciclostilato, cc. 9, 
- "Bozza del Contratto collettivo aziendale" minuta prima della stipula del 28 dicembre 1943, ds., 
cc. 58, 
- "Contratto Istituto Federale di Credito Agrario. Esemplare unione lavoratori. Firmato il 
28/12/1943", ds., cc. 40; 
- Modifica del Contratto collettivo di lavoro, (06/11/1946), ds., cc. 5,     
- "Contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente dall'Istituto Federale di Credito Agrario 
per la Toscana ( I.F.C.A.T.) approvato dal Consiglio di amministrazione nelle adunanze del 13 
aprile e 16 maggio 1957"  (Firenze : tip. Bruno Coppini, 1957), pp. 31; 
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- fasc. 2: 'Regolamento Fondo IFCAT' (30/09/1974-30/09/1976), con materiali sul trattamento 
previdenziale e il fondo pensionistico integrativo dei dipendenti, contiene anche: 
- "Regolamento del Fondo di integrazione della pensione della assicurazione obbligatoria invalidità, 
vecchiaia e superstiti gestita dall'I.N.P.S. per il personale dell'Istituto Federale di Credito Agrario 
per la Toscana" ds., cc. 15 (3 copie), 
- "Convenzione aggiuntiva al regolamento del "Fondo pensionario integrativo" per il personale 
dipendente dell'Istituto Federale di Credito Agrario per la Toscana" (06/05/1976), ds., cc. 4; 
- "Assemblea straordinaria del 25 giugno 1976" del fondo di previdenza per il personale del Credito 
italiano, (Corsico : Tipografia P. Castellucci, 1976), pp. 31; 
 
- fasc. 3: 'Regolamenti altri fondi' (04/08/1976-mag./1979), con regolamenti e bozze di regolamenti 
di fondi pensionistici integrativi presente corrispondenza, volantino, ritagli di stampa, Notiziario 
della Commissione interna centrale del Credito italiano, contiene anche: 
- "Regolamento del Fondo di integrazione delle prestazioni dell'Istituto nazionale della previdenza 
sociale per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti" della Cassa di Risparmi 
e Depositi di Prato (s.d.), cc. 29, 
- "Progetto per il regolamento del trattamento di quiescenza" della Cassa di Risparmi e Depositi di 
Prato (s.d.), ds., cc. 14, 
- Schema di regolamento per la previdenza integrativa, con spazi in bianco per il nome della banca, 
(s.d.), pp. 3-19; 
 
- fasc. 4: 'C.I.Az. I.F.C.A.T.' (ago./1980-set./1984), corrispondenza con la commissione interna 
aziendale (C.I.Az.) poi SAS, con liste degli organici dell'I.F.C.A.T, piattaforme per i rinnovi dei 
contratti integrativi, richieste per il rinnovo del contratto integrativo aziendale e del contratto 
collettivo nazionale di lavoro (18/04/1980), verbali di riunioni;  
 
- fasc. 5: 'IFCAT' (25/03/1983-14/06/1988), contiene: circolari, corrispondenza, appunti mss., 
comunicati, ritagli di stampa  circa i contratti integrativi aziendali e i relativi rinnovi; 
 
- fasc. 6: 'IFCAT' 05031986-08/09/1988), con corrispondenza, appunti mss., proposte per i rinnovi 
dei contratti integrativi, comunicato al personale, resoconti mss. degli incontri con la banca, ecc., 
contiene anche: 
- "Convenzione. Polizza di assicurazione malattie per il personale direttivo in applicazione del 
contratto collettivo di lavoro" tra La Fondiaria e l'Istituto Federale di Credito Agrario per la 
Toscana, (30/04/1988), ds., cc. 15;  
 
- fasc. 7: 'B[anca] d'Italia' (gen./1985-27/10/1987), con comunicati, appunti mss., piattaforme per il 
rinnovo del contratto,  ipotesi di accordo, ecc., contiene anche: 
- "Stato della trattativa al 21 marzo 1986", ds., cc. 19, (2 copie), 
- "Documenti introduttivo alla Conferenza d'organizzazione" e "Documento conclusivo della  
Conferenza d'organizzazione" (20-21/06/1986), dss., cc. 12 + cc. 4, 
- " La Ristrutturazione delle filiali della Banca d'Italia", (s.d.), ds., pp. 146-172. 
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1.4    Circolari Fidac-Fisac Nazionale 1945-1989 
 
 
1.4. / b.1                                                                                                                        N. corda  34 
 
Circolari Fidac Nazionale  
1945-1951 
 
Contiene 6 fascicoli, in parte originali, con lettere circolari della FIDAC Nazionale, ad alcune 
circolari allegati ritagli a stampa, telegrammi, e documenti vari: 
 
- fasc. 1: 'Raccolta circolari FIDAC', (31/12/1945-27/12/1946), presenti le circolari: nn. 22, 38-40, 
43, 59, 60, 62, 67, 69, 77,  cc. 19; 
 
- fasc. 2: Raccolta circolari FIDAC-CGIL Nazionale, (12/02-25/11/1947), presenti le circolari: nn. 
82-83, 90, 95-96, 108, 111, 117, 127, 132, 134, 143-144, 147,155, 171, 173, 176; 
 
- fasc. 2: Raccolta circolari FIDAC-CGIL Nazionale, (11/02-22/12/1948), presenti le circolari: nn. 
193, 197, 201-202, 204, 207-210, 213, 218, 221-222, 225-226, 228-229, 232-234bis, 237-238, 241;  
 
- fasc. 4: 'Raccolta circolari FIDAC-CGIL' Nazionale, (05/01-23/12/1949), circolari: nn. 243-330, 
(mancano le circolari nn. 247-248, 257, 262, 264-265, 277, 283, 296, 301, 303, 317); 
 
- fasc. 5: Raccolta circolari FIDAC-CGIL Nazionale, (02/01-30/12/1950), circolari: nn.  331-404, 
(mancano le circolari nn. 394,399); 
 
- fasc. 6: 'Circolari FIDAC' Nazionale, (03/01-29/12/1951), circolari: nn. 405-490,  (mancano le 
circolari nn. 469-471, 485-488). 
 
Note: 1945, circolare n.  22  in fotocopia ; Mancano le circolari nn.84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 97,98,99,100,101,102, 
103, 104, 105,106, 107, 109, 110, 112,113,114,115,116,118,119,120,121,122,123,124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 
137, 138, 139, 140,141, 142, 145, 146, 148, 149, 150, 151,152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161,162,163,164, 165,166,167, 
168, 169,170, 172, 174,175 ; 177-192,194, 195,196,198,199, 200, 203, 205, 206, 211,212, 214-224, 227, 230, 231. 
 

 
 
 
1.4. / b.2                                                                                                                        N. corda 35 
 
Circolari Fidac Nazionale  
1952-1954 
 
Contiene 3 fascicoli originali [numeri 7-9] , con lettere circolari della FIDAC Nazionale: 
 
- fasc. 7: 'Circolari FIDAC', (03/01-30/12/1952), circolari: nn. 491-599; 
 
- fasc. 8: 'Circolari FIDAC', (05/01-19/12/1953), circolari: nn. 600-720, 
 
- fasc. 9: 'Circolari FIDAC', (04/01-30/12/1954), circolari: nn. 721-786, cc. 184. 
 
Note: mancano le circolari nn. 516, 527, 532, 573, 580, 587, 592 (1952) ; 603, 643, 650, 672 (1953). 
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1.4. / b.3                                                                                                                        N. corda 36 
 
Circolari Fidac Nazionale  
1955-1958 
 
Contiene 3 fascicoli originali [numeri 10-12] , con lettere circolari della FIDAC Nazionale: 
 
- fasc. 10: 'Circolari della FIDAC', (07/01-30/12/1955), circolari: nn. 787-855; 
 
- fasc. 11: 'Circolari FIDAC', (02/01-29/12/1956), circolari: nn. 856-931; 
 
- fasc. 12: 'Circolari FIDAC', (25/01/1957-27/12/1958), circolari: nn. 932-1024; 
 
Note: Mancano le circolari: nn. 803 (1955) ;  881, 915, 930 (1956) ;  937, 957 o 958 (?) (1957), 1009 (1958). 
 
 
 
 
1.4. / b.4                                                                                                                        N. corda  37 
 
Circolari Fidac Nazionale  
1959-1968 
 
Contiene 5 fascicoli in parte ricostruiti [numeri 13-16],  con lettere circolari della FIDAC 
Nazionale: 
 
- fasc. 13: Circolari della FIDAC-CGIL nazionale, (12/02-17/12/1959), circolari: nn. 1025-[1084?];  
 
- fasc. 13 bis: Circolari della FIDAC-CGIL nazionale, (21/05/1960), circolari: nn.  [1085- ], 
presente solo la circolare n. 1109; 
 
- fasc. 14: 'Circolari FIDAC', (03/01-15/12/1962), circolari: nn. 1231-1304;  
 
- fasc. 15: Circolari della FIDAC-CGIL nazionale, (13/01-21/12/1967), circolari: nn. 1586-1645, 
contiene anche: "Elenco delle circolari più importanti emanate dalla FIDAC dal 13 maggio 1944 al 
31 dicembre 1966" ciclostilato, cc. 15; 
 
- fasc. 16: Circolari della FIDAC-CGIL nazionale, (06/01-19/12/1968), circolari: nn. 1646-[1698]. 
 
Note: Mancano le circolari: nn. 1049 (1959) ;  Tutte le circolari del 1960 e del 1961 (tranne la circolare n. 1109) ;  1233, 1272, 
1276, 1280-1281,  1286, 1292-1293 (1962) ; Tutte le circolari dal 1963 al 1966 ; 1590-1592, 1598, 1605, 1608-1609, 1611, 1625-
1626, 1631, 1639 (1967) ;  1653, 1675-1676, 1686, 1695-1696 (1968). 
 
 
 

 
 
1.4. / b.5                                                                                                                        N. corda  38 
 
Circolari Fidac Nazionale  
1969-1970 
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Contiene 2 fascicoli originali  [numeri 17-18],  con lettere circolari della FIDAC Nazionale per il 
1969-1970: 
 
- fasc. 17: '2. Circolari FIDAC', (15/01-31/12/1969), circolari: nn. 1701-1756;  
 
- fasc. 18: '1. Circolari FIDAC', (12/01-28/12/1970), circolari: nn. 1757-1880. 
 
Note: Mancano le circolari: nn. 1709-1710, 1713, 1717-1718, 1720, 1730-1713, 1733, 1742, 1748, 1752 (1969) ;  1769, 
1788,1790, 1792, 1801, 1807, 1810-1813, 1815, 1818-1821, 1836, 1841, 1846, 1849, 1865-1866 (1970). 
 
 
 
 
 
1.4. / b.6                                                                                                                        N. corda  39 
 
Circolari Fidac Nazionale  
1971 
 
Contiene 1 fascicolo originale [numero 19],  con lettere circolari della FIDAC Nazionale per il 
1971: 
 
- fasc. 19: '1. Circolari FIDAC', (07/01-29/12/1971), circolari: nn. 1882-1978.  
 
Note: Mancano le circolari: nn.: 1881, 1898, 1915, 1928-1929, 1933, 1935-1937, 1941, 1945, 1949-1950, 1952, 1962 (1971). 
 
 

 
 
 
 
 
1.4. / b.7                                                                                                                        N. corda  40 
 
Circolari Fidac Nazionale  
1972 
 
Contiene 1 fascicolo originale [numero 20],  con lettere circolari della FIDAC Nazionale per il 
1972: 
 
- fasc. 20:  Circolari FIDAC nazionale, (10/01-29/12/1972), circolari: nn. 1979-2093. 
 
 
Note: Mancano le circolari: nn.: 1984-1987, 1989, 2011, 2020-2022, 2027, 2043, 2052, 2054, 2061, 2063, 2073, 2092  (1972). 
 
 
 
 
 
1.4. / b.8                                                                                                                        N. corda  41 
 
Circolari Fidac Nazionale  



 125 

1973 
 
Contiene 1 fascicolo originale [numero 21],  con lettere circolari della FIDAC Nazionale per il 
1973: 
 
- fasc. 21:  Circolari FIDAC nazionale, (03/01-21/12/1973), circolari: nn. 2094-2281. 
 
Note: Mancano le circolari: nn.: 2108, 2112-2113, 2115, 2122, 2125-2126, 2130, 2133, 2135, 2137, 2140, 2148, 2150, 2152, 2156-
2157, 2162, 2164-2165, 2168, 2174, 2180, 2183, 2187-2188, 2195, 2197, 2201-2203, 2205-2206, 2209-2212, 2214-2215, 2219, 
2221, 2224-2225, 2227, 2233, 2236, 2244, 2247, 2249-2250, 2253-2254, 2258-2260 (1973). 
 
 
 
 
 
1.4. / b.9                                                                                                                        N. corda  42 
 
Circolari Fidac Nazionale  
1974 
 
Contiene 1 fascicolo originale [numero 22],  con lettere circolari della FIDAC Nazionale per il 
1974: 
 
- fasc. 22:  Circolari FIDAC nazionale, (03/01-20/12/1974), circolari: nn. 2283-2427. 
 
Note: Mancano le circolari: nn.: 2285-2286, 2289-2290, 2300, 2305-2310, 2313, 2315, 2321, 2324, 2327-2329, 2331-2336; 2343-
2344, 2348-2349, 2352, 2355-2359, 2361, 2363, 2365, 2367, 2369, 2371, 2374-2375, 2382, 2389-2391, 2393-2394, 2396, 2400-
2401, 2408, 2414, 2420, 2422 (1974). 
 
 
 
 
1.4. / b.10                                                                                                                        N. corda  43 
 
Circolari Fidac Nazionale  
1975-1976 
 
Contiene 2 fascicoli ricostruiti [numeri 23-24],  con lettere circolari della FIDAC Nazionale per il 
1975-1976: 
 
- fasc. 23:  Circolari FIDAC nazionale, (02/01-30/12/1975), circolari: nn. 2429-2593; 
 
- fasc. 24:  Circolari FIDAC nazionale, (14/01-23/12/1976), circolari: nn. 2597-2759. 
 
Note: Mancano le circolari: nn.: 2428, 2246, 2548, 2550-2552, 2555, 2562-2564, 2566,2568, 2571-2574, 2577, 2582, 2585 (1975) 
;  2594-2596, 2599, 2601-2603, 2606, 2608, 2611-2613, 2619-2620, 2623, 2625, 2629-2630, 2645, 2647,2649-2650, 2654, 2658-
2659, 2661, 2664-2665, 2668, 2678, 2686, 2701-2705, 2707-2710, 2713, 2718-2719, 2722, 2724, 2729, 2731, 2734, 2737-2738, 
2740, 2742, 2744, 2752, 2755 (1976). 
 
 
 
 

 
1.4. / b.11                                                                                                                        N. corda  44 
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Circolari Fidac Nazionale  
1977 
 
Contiene 1 fascicolo ricostruito [numero 25],  con lettere circolari della FIDAC Nazionale per il 
1977: 
 
- fasc. 25:  Circolari FIDAC nazionale, (11/01-29/12/1977), circolari: nn. 2761-2898. 
 
Note: Mancano le circolari: nn.: 2760, 2769, 2774, 2784, 2786, 2795, 2802-2804, 2805, 2811-2812, 2824, 2832, 2865, 2871 
(1977); 
la circolare 2779 è presente in copia (per l'originale cfr. busta Servizi sindacali/1, fasc. 4) 
 

 
 
 
 
1.4. / b.12                                                                                                                        N. corda  45 
 
Circolari Fidac Nazionale  
1978 
 
Contiene 1 fascicolo ricostruito [numero 26],  con lettere circolari della FIDAC Nazionale per il 
1978: 
 
- fasc. 26:  Circolari FIDAC nazionale, (02/01-28/12/1978), circolari: nn. 2899-3051. 
 
Note: Alcune circolari in fotocopia. 

 
 
 
 
 
1.4. / b.13                                                                                                                        N. corda  46 
 
Circolari Fidac Nazionale  
1979 
 
Contiene 1 fascicolo ricostruito [numero 27],  con lettere circolari della FIDAC Nazionale per il 
1979: 
 
- fasc. 27:  Circolari FIDAC nazionale, (03/01-21/12/1979), circolari: nn. 3052-3225. 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. / b.14                                                                                                                        N. corda  47 
 
Circolari Fidac Nazionale  
1980 
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Contiene 1 fascicolo ricostruito [numero 28],  con lettere circolari della FIDAC Nazionale per il 
1980: 
 
- fasc. 28:  Circolari FIDAC nazionale, (04/01-30/12/1980), circolari: nn. 3226-3449. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. / b.15                                                                                                                        N. corda  48 
 
Circolari Fidac Nazionale  
1981 
 
Contiene 1 fascicolo ricostruito [numero 29],  con lettere circolari della FIDAC Nazionale per il 
1981: 
 
- fasc. 29:  Circolari FIDAC nazionale, (07/01-23/12/1981), circolari: nn. 3450-3593. 
 
Note: Presente elenco delle circolari 1981 ; Mancano le circolari: nn.: 3451, 3454-3456, 3464, 3466, 3477, 3481 (1981). 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. / b.16                                                                                                                        N. corda  49 
 
Circolari Fidac Nazionale  
1981-1982 
 
Contiene 2 fascicoli uno ricostruito e uno originale [numeri 30 e 30 bis],  con lettere circolari della 
FIDAC-Fisac Nazionale per il 1982: 
 
- fasc. 30:  Circolari FIDAC-Fisac nazionale, (06/01-30/12/1982), circolari: nn. 3594-3712.  
 
- fasc. 30bis: '5. Documenti FISAC-CGIL naz.[iona]le. Anni '81-'82' (07/12/1981-22/10/1982), 
Circolari della Fisac nazionale nn.1-22.   
 
Note: Mancano le circolari: nn.: 3609, 3614, 3665, 3679, 3691, 3709 (1982) FIDAC ; Mancano le circolari: nn. 2, 8, 14(1982)  
FISAC. 
 
 
 
 
 
 



 128 

1.4. / b.17                                                                                                                        N. corda  50 
 
Circolari Fidac-Fisac Nazionale  
1983 
 
Contiene 1 fascicolo ricostruito [numero 31],  con lettere circolari della Fidac-Fisac Nazionale per il 
1983: 
 
- fasc. 31:  Circolari FIDAC-Fisac nazionale, (07/01-22/11/1983), circolari: nn. 3713-3813.                                                             
 
Note: Mancano le circolari: nn.: 3727, 3734, 3770, 3810 (1983). 
 

 
 
 
1.4. / b.18                                                                                                                        N. corda  51 
 
Circolari Fisac Nazionale  
1983-1985 
 
Contiene 3 fascicoli originali [numeri 32-34],  con lettere circolari della Fisac Nazionale per gli anni 
1983-1985: 
 
- fasc. 32: Circolari Fisac nazionale, (25/07-23/12/1983), circolari: nn. 2-54; 
 
- fasc. 33: Circolari Fisac nazionale, (05/01-24/09/1984), circolari: nn. 57-125; 
 
- fasc. 34: Circolari Fisac nazionale, (23/05-19/12/1985), circolari: nn. 127-142. 
 
Note: Mancano le circolari: nn.: 1, 35, 38, 43 (1983)  ; 81-82, 114, 123, 126 (1984) ;  134- 135, 139 (1985). 
 
 
 
1.4. / b.19                                                                                                                        N. corda  52 
 
Circolari Fisac Nazionale  
1986-1987 
 
Contiene 2 fascicoli originali [numeri 35-36],  con lettere circolari della Fisac Nazionale per il 
1986-1987, diverse con allegata documentazione relativa al rinnovo dei contratti di lavoro: 
 
- fasc. 35:  'FISAC nazionale', (02/01-24/12/1986), circolari: nn. 143-162;   
 
- fasc. 36:  'FISAC nazionale', (23/01-22/12/1987), circolari: nn. 163-184.   
 
Note: Mancano le circolari: nn.: 148, 155-156, 158 (1986)  ;  166-167 (1987). 
 
 
 
 
 
 

1.4. / b.20                                                                                                                        N. corda  53 
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Circolari Fisac Nazionale  
1988-1989 
 
Contiene 2 fascicoli originali [numeri 37-38],  con lettere circolari della Fisac Nazionale per il 
1988-1989, contiene anche documentazione allegata varia: 
 
- fasc. 37:  Circolari 'FISAC nazionale', (22/01-05/12/1988), circolari: nn. 184-198;   
 
- fasc. 38:  Circolari 'FISAC nazionale', (30/05-25/09/1989), circolari: nn. 215-217.   
 
Note: Mancano le circolari: nn.: 189, 194 (1988) ; 199-214, 218- (1989). 
 
 
 
 
 
1.4. / b.21                                                                                                                        N. corda  54 
 
Circolari Fidac Nazionale: duplicati  
1952-1953 
 
Contiene 2 fascicoli originali [numeri 39-40],  con lettere circolari della Fidac Nazionale per gli 
anni 1952-1953, serie di duplicati incompleta: 
 
- fasc. 39: 'Circolari della Fidac Roma: duplicati' (20/01/1952-20/12/1952); 
 
- fasc. 40: 'Duplicati circolari Fidac' (05/01/1953-28/11/1953). 
 
 
 
 
1.4. / b.22                                                                                                                        N. corda  55 
 
Circolari Fidac Nazionale: duplicati  
1978-1979 ; 1983 
 
Contiene 2 fascicoli ricostruiti e 1 originale [numeri 41-43],  con lettere circolari della Fidac 
Nazionale per il 1978-1979 e del 1983, serie doppia incompleta ad uso dei centri regionali Fidac: 
 
- fasc. 41:  Circolari FIDAC-CGIL nazionale, (03/05-28/12/1978), circolari: nn. 2948-3051;   
 
- fasc. 42:  Circolari FIDAC-CGIL nazionale', (02/01-21/12/1979), circolari: nn. 3052-3225; 
 
- fasc. 43: 'Documenti e circolari Cgil Nazionale 1983' a segreterie e comitati regionali (12/01/1983-
29/12/1983). 
 
 
 
 

1.5   Permessi sindacali 
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1.5. / b.1                                                                                                                        N. corda  56 
 
Permessi sindacali 
1971-1980 
 
Contiene 7 fascicoli originali di materiale vario (corrispondenza, circolari, materiale a stampa, 
tabelle, appunti dss. e mss.) relativo alla normativa ed all'organizzazione dei permessi sindacali: 
 
- fasc. 1: 'Regolamentazione permessi sindacali' (1971-1979)  [contiene sottofasc. 1: 'Monte ore 
permessi' (1971-1975) e sottofasc. 2: 'Progetto autodisciplina, libertà sindacali' (1972-1973)]; 
 
- fasc. 2: 'Permessi sindacali [per Fidac provinciale]: circolari [e corrispondenza]' (1975-1978); 
[contiene anche opuscolo su 'Accordo sulle libertà sindacali', FLB, 16/11/1975]; 
 
- fasc. 3: Permessi sindacali 'Regionale Fidac' (1974-1977) [contiene sottofasc. 1: 'Ore [Comitato] 
Regionale [Toscano]' (1974-02/02/1977); sottofasc. 2: Contratti integrativi delle Casse di Risparmio 
di Pisa (1974) e di Volterra (1976)]; 
 
- fasc. 4: 'Permessi [sincacali] regionali: ripartizione' (09/02/1977-19/06/1979); 
 
- fasc. 5: 'Guasti Libero: suddivisione permessi sindacali' (1977-1978) [contiene relazioni dss. della 
commissione nazionale per i permessi sindacali]; 
 
- fasc. 6: 'Alfonso Parrinello: permessi sindacali' (1977-1980) [contiene: sottofasc. 1 'Alfonso 
Parrinello: permessi sindacali 1977-1978' e sottofasc. 2: 'Parrinello Alfonso: permessi sindacali, 
1979-1980' con normativa (circolari e relazioni) su permessi sindacali]; 
 
- fasc. 7: 'Paola Poggiolini: permessi sindacali (1978) [contiene appunti dss. e mss. su ripartizione 
delle ore permesso]. 
 
 
 
 
1.5. / b.2                                                                                                                        N. corda  57 
 
Permessi sindacali 
1976-1984 
 
Contiene 2 registri relativi alla gestione dei permessi sindacali Fidac: 
 
- reg. 1: 'Permessi sindacali [Fidac]: scarico, dal 1/4/1976 al 31/3/1981' [contiene appunti mss. 
spillati]; 
 
- reg. 2: 'Permessi [sindacali Fidac], dal 1/4/1981-31/12/1984' [contiene appunti mss spillati]. 
 
 
 
 
 



 131 

1.6    Varie 
 
 
 
 
1.6. / b.1                                                                                                                        N. corda  58 
 
Affari Generali. Varie 
1945-1966 
 
Contiene 11 fascicoli in parte originali con materiale vario (corrispondenza, rassegna stampa, 
periodici, disegni, bozzetti, vignette, indirizzari,  ecc.) relativo alla stampa e propaganda, 
all'assistenza e previdenza e ad  altri argomenti :  
 
- fasc. 1: 'Uffi.[icio] stampa. Richieste pubblicazioni e inserzioni' (29/12/1945-31/10/1951) con 
richieste di pubblicazione alla stampa periodica e quotidiana di ordini del giorno, comunicati, 
rettifiche, ecc.; 
 
 - fasc. 2: Stampa e propaganda. Periodici diversi , (1945-1948),  raccolta di articoli di diversi 
quotidiani locali relative a provvedimenti previdenziali, assistenziali e sindacali, notati: 
-  "Il lavoratore della democrazia Cristiana Gazzetta Bancaria" poi "La gazzetta bancaria  
quindicinale della corente sindacale democristiana", (12/10/1946-10/08/1947), nn. 10-11 (1946), 
nn.3-4, 14-15 (1947), 
- "Il nuovo corriere" (10/01/1948),  n. 10,   
- "L'Unità" (09/01/1948) n. 8, (16/12/1954), n. 348,  
- "Il mattino dell'Italia Centrale" (04/01/1948), n. 4, 
- "Bollettino di notizie sindacali per i bancari" (24/10/1946), n. straordinario, 
- "Cassiere Bancario : Organo indipendente di critica e di battaglia" (16/08/1946), n. 14,  
- "Il giornale dei bancari degli assicurati e degli esattoriali" (giu./1945-feb./1947), nn. 1-2, 4-7 
(1945),  n. 7 (1946), n. 2 (1947) 
- "Lo sportello : bimestrale del comitato regionale lombardo dei sindacati bancari FIDAC" (set. 
1955), n. 4;  
 
- fasc. 3: 'Raccolta stampa' (03/10/1944-25/08/1946), ritagli di quotidiani con articoli sull'attività dei 
sindacati bancari;   
 
- fasc. 4: 'Ritagli stampa' (15/10/1959-28/12/1967), raccolta di  ritagli di quotidiani con articoli 
sull'attività dei sindacati bancari;   
 
- fasc. 5: 'Copertoni' (16-22/10/1947), con documentazione relativa all'assegnazione di copertoni ed 
elenchi nominativi dei beneficiari.1947,  
contiene anche : Modulistica per usufruire di prestiti agevolati. FIDES (1948); 
 
- fasc. 6: Bozzetti, vignette, disegni e materiale illustrativo per periodici, volantini, campagne 
tesseramento, votazioni ecc.; 
 
- fasc. 7: 'Indirizzi banche della Regione', (1966) con elenco degli indirizzi delle banche della 
regione stampati sul retro di un ODG della commissione Interna della Banca Commerciale Italiana 
del 1966, con alcune copie non utilizzate per l'indirizzario; 
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- fasc. 8: 'Abbonamenti a G.[azzetta] U.[fficiale]' (20/11/1945-23/11/1950) con corrispondenza 
della segreteria FIDAC inviate alla Libreria di Stato per abbonamenti alla G.U. e per richiesta 
numeri mancanti;  
 
- fasc. 9: Abbonamenti e indirizzario abbonati a "Il Bancario" (18/06/1946-10/10/1958), con 
corrispondenza tra la FIDAc provinciale e giornale "Il bancario" per abbonamenti ed abbonati ; 
  
- fasc. 10: 'Convenzione INAM. 1962-1965' (20/11/1962-giu./1965) con denunce nominative dei 
lavoratori occupati (1962-1965) e modulistica in bianco, contiene anche: 
- Corrispondenza INAM. Ufficio contributi RIAL con le associazioni sindacali per versamenti 
GESCAL ex INA CASA, 
- Copia di "Informazioni INAM" mensile dell'istituto Nazionale Malattie. n. 6 giu. 1966; 
 
- fasc. 11: 'Corrispondenza in attesa di risposta' (18/04/1963-23/07/1964) con corrispondenza e 
minute; 
 
 
 
1.6. / b.2                                                                                                                        N. corda  59 
 
Affari Generali. Varie 
1949-1967 
 
Contiene 5 fascicoli originali con materiale vario (corrispondenza, ordini del giorno, materiale 
informativo, comunicati stampa, manifesti, volantini,  ecc.) e con le circolari spedite alle 
Commissioni interne sul rinnovo contrattuale e altri argomenti dalla FIDAC provinciale di Firenze:  
 
- fasc. 1: 'Circolari. Comm[issioni] interne. 1952 e antecedenti' (28/06/1950-13/11/1952), copie 
circolari inviate alle Commissioni interne; 
 
- fasc. 2: 'Copia delle circolari inviate alle Commissioni interne' (22/02/1956-16/12/1959), copie 
circolari inviate alle Commissioni interne; 
 
- fasc. 3: 'Copie circolari inviate alle CC.II. Commissioni Interne. Dal 1964 al 1965' (gen. 1964-
27/12/1965), copie circolari inviate alle Commissioni interne; 
 
- fasc. 4: 'Copie delle circolari inviate alle C.I. [Commissioni Interne] e a tutti i colleghi. Dal 
01/01/1966-1967' (02/01/1966-12/01/1967), copie circolari inviate alle Commissioni interne;  
 
- fasc. 5: 'Orario di lavoro estivo' (02/05/1951-20/06/1955), con corrispondenza e circolari della 
FIDAC a tutte le commissioni interne per la definizione dell'orario di lavoro estivo contiene anche: 
- Ordini del giorno, comunicati stampa, volantini e manifesto "I colleghi tutti sono invitati a 
partecipare all'assemblea generale ..."  (08/06/1955). 
 
 
 
 
1.6. / b.1                                                                                                                        N. corda  60 
 
Affari Generali. Varie 
1950-1962 
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Contiene 2 fascicoli in parte originali con materiale vario (corrispondenza, prospetti, circolari, OdG, 
opuscoli informativi, volantini, manifesto, elenchi degli iscritti aventi diritto al voto schede 
elettorali, rassegna stampa, ecc.)  relativo all'organizzazione e agli esiti della votazione del 
referendum del giugno 1950 e del dicembre 1961 sull'ipotesi di accordo e sulla piattaforma per il 
rinnovo del contratto di lavoro, presentato dal Sindacato FABI 
 
- fasc. 1: 'Referendum' (23/05-25/06/1950) contiene anche: 
- "La situazione contrattuale della nostra categoria", ([Firenze] : tip. Mario Chiesa, [1950]), pp. 4, 
bozza ds con correzioni ms, cc. 4, 
- Elenchi degli iscritti  aventi diritto al voto delle varie banche per referendum del 1950, 
- Manifesto della FIDAC di Firenze che indice un'assemblea generale dei bancari fiorentini per il 24 
maggio 1950, con all' Odg Referendum, orario estivo e varie. Il manifesto è timbrato al retro dalla 
questura di Firenze che ne autorizza l'affissione,  
- Volantini e altro materiale informativo a stampa;  
 
-fasc. 2: Referendum (15/11-147/12/1961) contiene anche: 
- Dati sulla situazione impiegati nelle diverse banche, 
- Schede elettorali per i Referendum, per l'Unità di organizzazione, 
- "Referendum", registro dei votanti delle varie banche per referendum-consultazione del 1961, 
- Schede inviate, 
 - Stampa. Materiale informativo e opuscoli notati: "Consultazione nazionale per il rinnovo del 
contratto collettivo nazionale di lavoro che scade nel corrente anno", (Genova : tip. La teatrale, 
[1962]), pp. 14,  
"Referendum nazionale corrispondenza per il referendum per il rinnovo del contratto di lavoro : 
Appello ai bancari ..." (Roma : Anzaloni,  [1961]), pp. 24,  
"Lettera della FIDAC a tutti i bancari per un referendum : parte illustrativa ..." ([Firenze] : tip. 
Mario Chiesa, [1961]), pp. [12]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   Organizzazione 
 
 
La serie consta di 73 buste ed è suddivisa nelle sottoserie: 
Tesseramento*  2.1, bb. 1-40    sottoserie con limiti alla consultabilità  (elenchi nominativi iscritti) 
Ufficio organizzazione 2.2, bb. 4 
Rappresentanze sindacali aziendali 2.3, bb. 1-28 
Coordinamento femminile 2.4, b. 1 
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2.1   Tesseramento 
 
 
2.1. / b.1                                                                                                                        N. corda  61 
 
Tesseramento  
1947-1948 
 
Contiene 4 fascicoli in gran parte originali  con documentazione varia (elenchi, corrispondenza, 
comunicazioni di versamenti quote, deleghe, tessere sindacali, liste di aggiornamento, dimissioni, 
nuove adesioni, ecc.) riguardanti il tesseramento del 1947-1948 
 
- fasc. 1: 'Ufficio V° Tesseramento anno 1947-[1948]. Varie', contiene: 
Corrispondenza, circolari e ricevute di versamento dei contributi sindacali, trasmissione degli 
elenchi degli organizzati 1946-1948, [solo corrispondenza mancano gli elenchi] (25/11/1946-
2/021948),  cc. 62;  
 
- fasc. 2: 'Tesseramento 1947' Corrispondenza, comunicazioni di versamento dei contributi 
sindacali, elenchi del personale iscritto alla FIDAC dei seguenti istituti:  
1. 'Ufficio V Tesseramento. Banco di Sicilia' (19/06-01/07/1947), cc. 6;  
2. '19. [Ufficio] V Tesseramento. Banca Mutua Popolare' di Firenze (23/06-03/07/1947), cc. 5;  
3. 'EGELI' Monte dei Paschi di Siena (30/04-12/11/1947), cc. 9; 
4. '17. Ufficio V Tesseramento. Credito Mobiliare Fiorentino' (24/03-12/11/1947), cc. 4;  
5. '16. Ufficio V Tesseramento. Banca Floridia' (12-17/07/1947), cc. 3;   
6. '15. Ufficio V Tesseramento. Banca Fiorentina di Credito' (21/05-07/08/1947), cc. 3;  
7. '14. Ufficio V Tesseramento. Società "La Centrale' (18-21/03/1947),  cc. 4; 
8. '13. V Tesseramento. Ist.[ituto] Prev.[idenziale] Cred.[ito] Comunicazioni' (22/03-26/07/1947),  
cc. 4;   
9. '12. Ufficio V Tesseramento. Istituto Fed. Credito Agrario' (24/01-21/05/1947),  cc. 7;  
10. '11. Ufficio V Tesseramento. Azienda dei Presti' di Firenze (29/01-27/10/1947),  cc. 9;  
11. '10. Ufficio V Tesseramento. Esattoria Comunale' (05-16/05/1947),  cc. 9; 
12. '9. Ufficio V Tesseramento. Banca d'America e d'Italia' (30/04-12/11/1947),, cc.19; 
13. '8. Ufficio V Tesseramento. Cassa di Risparmio di Firenze' (17/03-10/11/1947),, cc. 31; 
14. '7. Ufficio V Tesseramento. Banca Nazionale del Lavoro' (21/11/1946-10/11/1947), cc. 59; 
15. '6. Ufficio 5° Tesseramento. Banca Toscana' (16/06-29/11/1947), cc. 70; 
16. '5. Ufficio 5° Tesseramento. Banco di Napoli' (15/03-19/11/1947), cc. 24; 
17. '4. Ufficio 5° Tesseramento. Banco di Roma' (12/03-20/10/1947), cc. 56; 
18. '3. Ufficio 5° Tesseramento. Monte dei Paschi di Siena' (15/01-27/12/1947), cc. 58; 
19. '2. Ufficio 5° Tesseramento. Credito Italiano', (11/04/1946-14/01/1948), cc.52 
20. '1. Ufficio 5° Tesseramento. organizzati Banca Commerciale' (17/01-30/12/1947), cc. 71;  
 
- fasc. 3: Tesseramento 1948. Corrispondenza, comunicazioni per versamento di contributi 
sindacali, elenchi del personale iscritto,  dimissioni del personale iscritto alla FIDAC dei seguenti 
istituti:  
1. Cassa di Risparmio di Firenze (31/08-04/12/1948), cc.27;    
2. Banca Toscana (10/09-15/12/1948), cc. 6; 
3. Credito Italiano (10/09-23/11/1948), cc. 6; 
4. Banca Nazionale del Lavoro (26/11-06/12/1948), cc. 8;  
5. Monte dei Paschi di Siena (18-20/12/1948), cc. 2;  
6. Banco di Roma (31/08-04/12/1948), cc. 5;  
7. Banco di Napoli (31/08-16/11/1948), cc. 7;  
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9. Banco di Sicilia (31/08-08/10/1948), cc. 5; 
10. Banca d'America e d'Italia (26/11/1948), c.1; 
 
- fasc. 4: Tesseramento Organizzazione . Varie (03/11/1948-[1949?], cc. 3, contiene: 
 Comunicazioni, circolari, istruzioni per la compilazione delle tessere e questionario sulla 
permanenza nella FIDAC degli iscritti dopo la rottura   dell'unità sindacale 
 
Note: il fasc. 1 contiene le circolari: n. 75 del 14/12/1946 ; n. 85 del 13/02/1947 
 
 
 
 
2.1. / b.2                                                                                                                        N. corda  62 
 
Tesseramento  
1949-1952 
 
Contiene 4 fascicoli in gran parte originali con documentazione varia (elenchi, corrispondenza, 
comunicazioni di versamenti quote, deleghe, tessere sindacali, liste di aggiornamento, dimissioni, 
nuove adesioni, ecc.) riguardanti il tesseramento del 1949 
 
- fasc. 1: 'Tesseramento anno 1949' Corrispondenza e comunicazioni  delle Aziende bancarie sul 
versamento dei contributi sindacali, elenchi del personale iscritto alla FIDAC, di dimissioni, 
ricevute per prelievo tessere, per i seguenti istituti bancari: 
 '1. Banca Commerciale italiana'  (31/01/1949-10/01/1950), cc. 31; 
 '2. Credito italiano' (25/06-27/08/1949), cc.13; 
 '3. Monte dei Paschi' (24/05-20/09/1949), cc. 10; 
 '4. Banco di Roma' (29/04-13/06/1949), cc. 5; 
 '5. Banco di Napoli' (26/03-25/05/1949), cc. 8; 
 '6. Banca Toscana' (17/02-24/12/1949), cc. 21; 
 '7. Banca nazionale del lavoro' (1949), cc. 3; 
  8. Cassa di Risparmio di Firenze (07/06/1949), cc. 6;  
 '9. Banca d'America e d'Italia ' [s.d.], c.1; 
 '10. Istituto federale di credito agrario' [s.d.], cc. 3; 
 '11. Istituto di previdenza credito e comunicazioni' [s.d.,  cc. 3; 
 '14. Banca Floridia' [s.d.], cc. 3; 
 '15. Credito mobiliare fiorentino' [s.d.],  cc. 2; 
 '16. Banca Steinhauslin' [s.d.],  cc. 2; 
 '17. Banca mutua popolare' [s.d.],  cc. 2; 
 
-fasc. 2: Tesseramento anno 1950 Corrispondenza e comunicazioni  delle Aziende bancarie sul 
versamento dei contributi sindacali, elenchi del personale iscritto alla FIDAC, di dimissioni, 
ricevute per prelievo tessere, per i seguenti istituti bancari: 
 '1. Uff. V° Tesseramento. Banca commerciale  italiana' (31/03/1950-21/03/1951), cc. 35; 
 '2. Uff. V° Tesseramento. Credito Italiano' (20/12/1949-06/09/1950),  cc. 9; 
 '3. Uff. V° Tesseramento. Monte dei Paschi di Siena' (28/12/1949-12/01/1950), cc. 4; 
 '4. Uff. V° Tesseramento. Banca Toscana' (15/12/1949), c. 1;  
 '5. Uff. V° Tesseramento. Cassa di risparmio' (26/01-22/11/1950), cc. 38; 
 '6. Uff. V° Tesseramento. Banco di Roma' (15/12/1949-12/01/1950),  cc. 4;  
 '7. Uff. V° Tesseramento. Banca nazionale del lavoro' (16/12/1949-30/03/1950), cc. 4;    
 '8. Uff. V° Tesseramento. Banco di Napoli' (15/12/1949-26/05/1950), cc. 2;   
 '9. Uff. V° Tesseramento. Banca d'America e d'Italia' (29/12/1949-),  cc. 6;  
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 '10. Uff. V° Tesseramento. Banco di Sicilia 10" (24/02-14/11/1950), cc. 4; 
 '11. Uff. V° Tesseramento. Istituto federale di credito agrario' (04/01/1950),  cc. 5;   
 '12. Uff. V° Tesseramento. Istituto Previdenziale Credito delle Comunicazioni'  (30/12/1949),  c. 1;  
 13. 'Uff. V° Tesseramento. Banca Floridia'  (02/01/1950),  c. 1; 
 14. 'Uff. V° Tesseramento. IBM Italia'  (11/01/1950),  cc. 3; 
 15. 'Uff. V° Tesseramento. Credito Mobiliare Fiorentino' 04/01/1950),  c. 1; 
 16. 'Uff. V° Tesseramento. Sezione di Prato'  (23/12/1949-23/02/1950),  cc. 5;  
 
- fasc. 3: Tesseramento 1952, contiene corrispondenza ed elenchi degli organizzati , convocazioni 
per riunioni sindacali,  ricevute per prelievo  tessere, per i diversi istituti bancari di Firenze: 
 1. 'Org,[anizzazione]. Banca commerciale italiana' (01/02/1951-24/10/1952), cc. 11; 
 2. 'Org,[anizzazione]. Credito Italiano' (07/01/1952), cc. 8;     
 3. 'Org,[anizzazione]. Monte dei Paschi di Siena' [1952] ma (14-18/11/1949), cc. 3; 
 4. 'Org,[anizzazione]. Banca Toscana' (14-18/11/1952), cc. 3; 
 5. 'Org,[anizzazione]. Cassa di Risparmio di Firenze' (10-27/11/1952), cc. 16; 
 6. 'Org,[anizzazione]. Banco di Roma' (17/05/1949-21/12/1952), cc. 16; 
 7. 'Org,[anizzazione]. Banco di Napoli' (10/11/1950-17/12/1952), cc. 8; 
 8. 'Org,[anizzazione].  Banco di Sicilia' (vuoto); 
 9. Organizzazione. 'Sezione Prato'  (1949-27/08/1953), cc. 32; 
10. 'Elenchi dei dipendenti della Piazza di Prato' s.d.), cc. 25;  
 
- fasc. 4: Tesseramento sezioni locali (1952), contiene corrispondenza ed elenchi degli organizzati , 
convocazioni per riunioni sindacali,  ricevute per prelievo  tessere, per i diversi istituti bancari delle 
località:    
 sottofasc. 1. 'Sezioni varie. S. Miniato (14/02-23/09/1952), cc. 4;  
 sottofasc. 2. 'Org,[anizzazione]. Sezione Empoli, 1952' (11/06/1949-23/09/1952), cc.16;  
 sottofasc. 3. 'Org,[anizzazione]. Sezione Certaldo, 1952' (25/01/1950-23/09/1952), cc. 15; 
 sottofasc. 4. 'Org,[anizzazione]. Sezione- Borgo S. Lorenzo, 1952' (07/04/1951-16/10/1952), cc. 8; 
 sottofasc. 5. 'Org,[anizzazione]. Sezione Pontassieve, 1952' (29/05/1949-22/09/1952), cc. 6. 
 
Note: Sono presenti ricevute per il ritiro delle tessere incollate alla camicia dei sottofascicoli. 
 
 
 
 
 
2.1. / b.3                                                                                                                        N. corda  63 
 
Tesseramento. Commissione organizzazione 
1951-1965 
 
Contiene 7 fascicoli originali sull'attività della commissione organizzazione legata al tesseramento 
(premiazione attivisti, manifestazione per chiusura tesseramento, convocazione degli attivisti  e dei 
collettori, obiettivi del tesseramento, dati statistici, attività delle commissioni interne, ecc.) 
sull'andamento e lo svolgimento delle campagne di tesseramento, con circolari, prospetti, 
corrispondenza, appunti e conteggi ecc.: 
 
- fasc. 1: 'Commissione organizzazione' (12/01-20/10/1952);  
 
- fasc. 2: Commissione organizzazione, (25/09/1952-08/01/1953);  
 
- fasc. 3: 'Comm.[issione organizzativa' (20/04/1955-14/05/1956);      
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- fasc. 4: 'Commissione organizzativa' (01/06/1956-14/7/1965); 
 
- fasc. 5: 'Raccolta dati sul personale in servizio nelle aziende di credito della Toscana' (05/1964-
10/1964); 
 
- fasc. 6: Organizzazione. Varie (20/12/1951-10/01/1952), con circolari sul tesseramento, moduli 
iscrizione, prospetti sintetici del tesseramento, verbali riunioni commissione esecutiva, situazione 
numerica del personale al 30/11/1951 per le varie banche ecc.; 
  
- fasc. 7: 'Circolari in arrivo. FIDAC Cgil' (18/12/1951-06/10/1952), circolari su problemi 
organizzativi (tesseramento ed elezione delegati al congresso). 
 
 
 
 
2.1. / b.4                                                                                                                        N. corda  64 
 
Tesseramento  
1955-1957 
 
Contiene 2 fascicoli in gran parte originali  con documentazione varia (elenchi, corrispondenza, 
comunicazioni di versamenti quote, deleghe, tessere sindacali, liste di aggiornamento, dimissioni, 
nuove adesioni, ecc.) riguardanti il tesseramento del 1955-1957: 
 
fasc. 1: Tesseramento 1955, con corrispondenza ed  elenchi degli organizzati  per i diversi istituti di 
Firenze e provincia: 
 
 1. 'Banca commerciale italiana' (07/07/1953-09/04/1955), cc. 18;  
 2. 'Credito Italiano' (18/12/1951-20/01/1955), cc. 58;     
 3. 'Banco di Roma' (16/08-6/12/1955), cc. 27; 
 4. 'Cassa di Risparmio' di Firenze (10/01/1953-27/12/1955), cc. 33; 
 5. 'Banca Toscana' (s.d.), cc. 14;  
 6. 'Banco di Napoli' (31/03-23/04/1955), cc. 8;  
 7. 'Merit' Banca d'America e d'Italia (31/03/1955), cc. 7; 
 8. Monte Paschi' di Siena  (21/04/1954-21/04/1955), cc. 12; 
 9. 'Bancoper' Banca Nazionale del Lavoro (08/07/1953-20/04/1955), cc. 11; 
 10. 'Banco [di] Sicilia' (23/04/1955), cc. 4; 
 11. 'Piccole banche'  contiene elenchi  del personale delle banche: Steinhauslin, Credito mobiliare 
fiorentino, Banca mutua popolare, Banca Floridia, Istituto federale per il credito aggrario della 
Toscana (23/03/1955), cc. 12; 
 12. 'Sezioni Varie' della provincia contiene materiale relativo a banche delle località di: Empoli,  
Greve in Chianti, Sesto Fiorentino, Barberino del Mugello, Greve, Certaldo, Rufina,  Rignano e S. 
Giovanni Valdarno, (10/05/1949-09/09/1955), cc. 20; 
 13. 'Dati Organizzativi tesseramento 1954-1955' (13/03/1954-20/01/1956), cc. 49; 
 14. "Responsabili d'Ufficio'  (31/07/1953-05/10/1954), cc. 5; 
 15. 'Dimissioni' varie banche  (29/11/1954-21/01/1955), cc. 15; 
 
fasc. 2: Tesseramento 1956-1957, con corrispondenza ed  elenchi degli organizzati  per i diversi 
istituti di Firenze e provincia: 
 1. 'Cassa di Risparmio' di Firenze (12/07/1956-15/9/1957), cc. ;  



 138 

 2. 'Banca Toscana' (16/01/1956-340/12/1957), cc. 37  
 3. 'Monte dei Paschi' di Siena (05/02/1957), cc. 14;   
 4. 'Banca Nazionale del Lavoro' (28/12/1955-06/02/1957), cc.23; 
 5. 'Banca commerciale italiana' (18/0271956-03/04/1957), cc. 32;  
 6. 'Banco di Sicilia' (16/04/1956-06/06/1957), cc. 15;  
 7. 'Banca d'America e d'Italia' (10/02/1956-01/02/1957), cc. 15; 
 8. 'Banco di Roma' (13/01/1956-12/11/1957), cc. 20;  
 9. 'Credito Italiano' (05/01/1956-04/12/1957), cc. 33; 
 10. 'Banco di Napoli' (27/01/1956-06/12/1957), cc. 73; 
 11. 'Esattoria Comunale' (21/06/1956), cc. 6; 
 12. 'Banca  Floridia, Banca Mutua Popolare, Istituto Comunicazione, Istituto Federale' di Credito 
Agrario per la Toscana (s.d.), cc. 5; 
 13. 'Sezione di Prato'  (30/01/1956-22/11/1957), cc. 31;  
 14. 'Località varie' province della Toscana (22/12/1955-23/12/1957), cc. 69;  
 15. Dati organizzativi, prospetti sintetici andamento tesseramento, dimissioni e nuove adesioni  
(04/01-14/11/1956), cc. 45. 
 
Note: Tracce di umidità ad alcuni sottofascicoli 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. / b.5                                                                                                                        N. corda  65 
 
Tesseramento 1958-1962 
1957-1963 
 
Contiene 3 fascicoli in gran parte originali con documentazione varia (elenchi, corrispondenza, 
comunicazioni di versamenti quote, deleghe, tessere sindacali, liste di aggiornamento, dimissioni, 
nuove adesioni, ecc.) riguardanti il tesseramento del 1958-1962: 
 
- fasc. 1: Tesseramento 1958, con corrispondenza ed  elenchi degli organizzati  per i diversi istituti 
di Firenze e provincia: 
 
 1. 'Cassa di Risparmio' di Firenze (02/01-31/12/1958), cc. 14; 
 2. 'Banca Toscana' (09/12/1957-04/12/1958), cc. 20; 
 3. 'Monte dei Paschi' di Siena (11/11/1958), cc. 4;   
 4. 'Banca Nazionale del Lavoro' (09/12/1957-10/02/1958), cc. 11; 
 5. 'Banca commerciale italiana' [gen.-nov./1958), cc. 18;  
 6. 'Banco di Sicilia'  (09/12/1957-14/12/1959), cc. 20; 
 7. 'Banca d'America e d'Italia' (09/12/1957-12/12/1958), cc. 6; 
 8. 'Banco di Roma' (24/12/1957-04/12/1958), cc. 8;   
 9. 'Credito Italiano' (24/03-02/05/1958), cc. 12; 
 10. 'Banco di Napoli' (03/12/1957-23/12/1958), cc. 50; 
 11. 'Istituto comunicazione, Istituto federale, Banca popolare, Banca Floridia'  (s.d.), cc. 3; 
 12. 'Sezioni di Prato'  (09/12/1957-12/01/1959), cc. 17; 
 13. 'Località varie' delle province Toscane (11/01/1958-09/01/1959), cc. 36; 
 
- fasc. 2: Tesseramento  1961, contiene 2 sottofasc.: 
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  s.fasc. 1. 'Dati organizzativi 1961' prospetti, elenchi, tabelle, ecc. dei tesserati (26/7/1961-
19/01/1962), cc.22;  
  s.fasc.  2. 'Sezioni varie' delle province Toscane (30/06/1961), cc. 48; 
 
- fasc. 3: Tesseramento 1962, con corrispondenza ed  elenchi degli organizzati  per i diversi istituti 
di Firenze e provincia: 
 
 '1. Cassa di Risparmio' di Firenze  (16/01-07/12/1962), cc. 18;   
 '2. Banca Toscana' (03/01-31/12/1962), cc. 37;  
 '3. Monte dei Paschi' di Siena  (03/01-28/12/1962), cc. 13; 
 '4. Banca Naz.[ionale] del Lavoro' (03/01-05/12/1962), cc. 9; 
 '5. Banca comm.[erciale] italiana' (31/011962-04/01/1963), cc. 45;  
 '6. Banco di Sicilia' (04/01-29/11/1962), cc. 10;  
 '7. Banca d'America e d'Italia' (03/01-29/11/1962), cc. 5; 
 '8. Banco di Roma' (27/01-19/11/1962), cc. 24;  
 '9. Credito Italiano' (31/01/1962-09/01/1963), cc. 44; 
 '10. Banco di Napoli' (03/01-28/12/1962), cc. 48; 
 11. Istituti minori: 'Istituto Naz.[ionale] Comunicaz.[ioni], Istituto Fed.[erale]  Cred.[ito] 
Agr.[ario], Credito Mobiliare, Esattoria Comunale, Banca        Floridia, Banca popolare, Banca del 
Vecchio' (19/11/1962), cc. 6; 
 '12 Sezione di  Prato' (20/01-29/11/1962), cc. 10;  
 '13. Localita varie' delle province toscane (02/12/1961-09/12/1962), cc. 63; 
 14. 'Nuove adesioni 1962' (dic/1961-dic./1962),  1 quaderno. 
 
Note: Nel fasc. 2, s.fasc. 2 Vuoti gli inserti di: Fucecchio, Rufina, S. Croce sull'Arno. 
 

 
 
2.1. / b.6                                                                                                                        N. corda  66 
 
Tesseramento 1963 
1962-1964 
 
Contiene  3 fascicoli in parte originali e un registro originale con documentazione varia (elenchi, 
corrispondenza, comunicazioni di versamenti quote, deleghe, tessere sindacali, liste di 
aggiornamento, dimissioni, nuove adesioni, ecc.) riguardanti il tesseramento del 1963: 
 
- fasc. 1: 'Contributi sindacali' quote per il tesseramento 1963, con corrispondenza ed  elenchi degli 
organizzati  per i diversi istituti di Firenze e provincia: 
 '1. Cassa di Risparmio' di Firenze (04/01-24/12/1963), cc. 26; 
 '2. Banca Toscana'  (08/01/1963-10/01/1964), cc. 25; 
 '3. Monte dei Paschi' di Siena (03/01-17/12/1963), cc. 12; 
 '4. Banca Naz.[ionale] del Lavoro' (19/01-27/11/1963), cc. 6; 
 '5. Banca Comm.[erciale] italiana' (01/02/1963-08/02/1964), cc.25;  
 '6. Banco di Sicilia' (08/02-27/11/1963), cc. 5; 
 '7. Banca d'America e d'Italia' (07/07/1962-27/11/1963), cc. 6; 
 '8. Banco di Roma' (12/02-24/12/1963), cc. 14;  
 '9. Credito italiano' (18/02/1963-27/03/1964), cc. 41; 
 '10. Banco di Napoli' (28/01-24/12/1963), cc. 41; 
 '11. Ist.[ituto] Fed.[erale] di Credito Agrario, Ist.[ituto] delle comunicazioni, Credito Mobiliare 
Fior.[entino], Banca popolare,  Banca Floridia, Esattoria Comunale, Banca del Vecchio' (s.d.),  cc. 
5;  
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 '12. Sezione di Prato' (11/06-27/11/1963), cc. 16;   
 '13. Località varie' delle province toscane (21/01-17/12/1963), cc. 74; 
 
- fasc. 2: 'Tesseramento 1963: nuove adesioni 1963' (28/11/1962-24/09/1963); 
 
- fasc. 3: 'Nuovi iscritti e  dimissioni' (04/01-24/12/1963), [quaderno-rubrica]; 
 
- reg. 4: 'Tesseramento 1962-1963': tessere prelevate e incassi (1962-1963)  [ contiene giornal-
mastro con registrate le tessere prelevate, quelle consegnate e i relativi importi incassati ] 
relativamente agli iscritti dei  seguenti istituti bancari e assimilati: 
- Cassa di Risparmio; 
- Credito Italiano Banca Toscana; 
- Banco di Roma; 
- Banco di Napoli; 
- Banca Commerciale italiana; 
- Banca Nazionale del Lavoro; 
- Banco di Sicilia; 
- Banca d'America e d'Italia; 
- Monte dei Paschi di Siena; 
- Istituto Federale Credito Agrario; 
- Istituto delle comunicazioni; 
- Banca Floridia; 
- Esattoria Comunale; 
- Credito Mobiliare Fiorentino; 
- Banca Popolare; 
- Banca del Vecchio; 
- Banche della sezione di Prato. 
 
 
 
 
2.1. / b.7                                                                                                                        N. corda  67 
 
 
Tesseramento 1964 
1963-1964 
 
Contiene 2 fascicoli [1 originale e 1 ricostruito] con documentazione varia (elenchi, corrispondenza, 
comunicazioni di versamenti quote, deleghe, tessere sindacali, liste di aggiornamento, dimissioni, 
nuove adesioni, ecc.) riguardanti il tesseramento del 1964 
 
- fasc. 1: Elenchi iscritti FIDAC, comunicazioni sul pagamento e versamento dei contributi  per 
quote sindacali da istituti bancari diversi: 
 '1. Cassa di Risparmio' (15/01-03/12/1964), cc. 18; 
 '2. Banca Toscana' (04/02-31/12/1964), cc. 39; 
 '3. Monte dei Paschi di Siena'  (27/12/1963-03/12/1964), cc. 5; 
 '4. Banca Nazionale del Lavoro' (15/01-03/12/1964), cc. 7; 
 '5. Banca Commmerciale italiana'; (17/01-26/06/1964), cc. 21; 
 '6. Banco di Sicilia' (21/01-03/12/1964), cc. 6; 
 '7. Banca d'America e d'Italia' (13/01-03/12/1964), cc. 5; 
 '8. Banco di Roma' (16/01-21/12/1964), cc. 11; 
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 '9. Credito italiano' (18/01-03/12/1964), cc. 26; 
 '10. Banco di Napoli' (13/01-14/12/1964), cc. 47; 
 '11. Piccole banche', (17/02-28/12/1964), cc. 13, contiene i dati relativi alle banche: 
    Istituto Federale Credito Agrario;  
    Istituto delle comunicazioni; 
    Credito Mobiliare Fiorentino; 
    Banca Floridia; 
    Esattoria Comunale; 
    Banca Popolare; 
    Banca Steinhauslin; 
    Banca del Vecchio; 
    Società Etrusca; 
 '12. Banche della "sezione di Prato ' (13/01-12/12/1964), cc. 39;   
 '13. Banche della località della Provincia' (22/01-28/12/1964), cc. 34; 
 '14. Banche della località della Regione' (02/01-03/12/1964), cc.18; 
 
fasc. 2:  'Dimissioni e nuove iscrizioni, 1964' [lettere e comunicazioni di dimissioni e di nuova 
iscrizione alla FIDAC e deleghe](04/12/1963-14/10/1964), in parte riunite per banca di 
appartenenza, cc. 156. 
 
 
 
 
 
 
2.1. / b.8                                                                                                                        N. corda  68 
 
Tesseramento 1965-1966 
1963-1966 
 
Contiene 5 fascicoli [1 originale e 4 ricostruiti + 1 registro originale] con documentazione varia 
(elenchi, moduli iscrizione, corrispondenza, deleghe, tessere sindacali, liste di aggiornamento, 
dimissioni, nuove adesioni, veline di risposta, ecc.) relativi alle pratiche riguardanti il tesseramento: 
 
- fasc. 1: Comunicazioni sul versamento delle ritenute sindacali  da istituti bancari diversi: 
 '1. Cassa di Risparmio'; 
 '2. Banca Toscana'; 
 '3. Monte dei Paschi' di Siena'; 
 '4. Banca Naz.[ionale] del Lavoro'; 
 '5. Banca Comm.[erciale] italiana'; 
 '6. Banco di Sicilia'; 
 '7. Banca d'America e d'Italia'; 
 '8. Banco di Roma'; 
 '9. Credito italiano'; 
 '10. Banco di Napoli'; 
 '11. Piccole banche', contiene i dati relativi alle banche: 
  Istituto Federale Credito Agrario;  
  Istituto delle comunicazioni; 
  Credito Mobiliare Fiorentino; 
  Banca Floridia; 
  Esattoria Comunale; 
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  Banca Popolare; 
  Banca Steinhauslin; 
  Banca del Vecchio; 
  Società Etrusca; 
 '12. Banche della 'Sezione di Prato';   
 '13. Banche della 'Località della Provincia'; 
 '14. Banche della 'Località della regione'; 
 
- fasc. 2: 'Dimissioni e nuove adesioni 1965'; 
 
- fasc. 3: Tesseramento. Documenti giustificativi: Ricevute di iscrizioni e pagamento di tessere 
ritirate e relativa corrispondenza. 1965-1966; 
 
- fasc. 4: Elenchi degli iscritti [non datati] alla FIDAC di Firenze delle banche: 
 1. Cassa di Risparmio; 
 2. Banco di Napoli; 
 3. Banca Toscana; 
 4. Banca Commerciale Italiana; 
 5. Banco di Roma; 
 6. Istituto federale;  
 7. Credito Italiano; 
 8. Banco di Sicilia; 
 9. Istituto comunicazione; 
 10. Credito mobiliare fiorentino, (Contiene anche corrispondenza); 
 11. Banca Nazionale del Lavoro; 
 12. Banca Floridia; 
 13. Banca d'America e d'Italia; 
 
- fasc. 5: 'Statistiche tesseramento 1963-1966' e prospetti riassuntivi 1963, 1964, 1965, 1966; 
 
- reg. 6: 'Tesseramento 1964-1965' (1964-1965) [contiene giornal-mastro con registrate le tessere 
prelevate, quelle consegnate e i relativi importi incassati relativamente agli iscritti dei  seguenti 
istituti bancari e assimilati:   
 Anno 1964: 
 Cassa di Risparmio; 
 Credito italiano Banca Toscana; 
 Banco di Roma; 
 Banco di Napoli; 
 Banca Commerciale italiana; 
 Banca Nazionale del Lavoro; 
 Banco di Sicilia; 
 Banca d'america e d'Italia; 
 Monte dei Paschi di Siena; 
 Istituto Federale Credito Agrario; 
 Istituto delle comunicazioni; 
 Banca Floridia; 
 Esattoria Comunale; 
 Credito Mobiliare Fiorentino; 
 Banca Popolare; 
 Banca del Vecchio; 
 Banche della sezione di Prato; 
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 Banche di Località varie; 
 
 Anno 1965: 
 - Cassa di Risparmio; 
 - Credito italiano;  
 - Banca Toscana; 
 - Banco di Roma; 
 - Banco di Napoli; 
 - Banca Commerciale Italiana; 
- Banca Nazionale del Lavoro; 
- Banco di Sicilia; 
- Banca d'America e d'Italia; 
- Monte dei Paschi di Siena; 
- Istituto Federale Credito Agrario; 
- Istituto delle comunicazioni; 
- Banca Floridia; 
- Esattoria Comunale; 
- Credito Mobiliare Fiorentino; 
- Banca Popolare; 
- Banca del Vecchio; 
- Banche della sezione di Prato; 
- Banche di località varie.] 
 
 
 
2.1. / b.9                                                                                                                        N. corda  69 
 
Tesseramento 1966 
1966 
 
Contiene 2 fascicoli [1 originale e 1 ricostruito] con documentazione varia (elenchi, corrispondenza, 
comunicazioni di versamenti quote, deleghe, tessere sindacali, liste di aggiornamento, dimissioni, 
nuove adesioni, ecc.) riguardanti il tesseramento del 1966 
 
- fasc. 1: Quote sindacali ed  elenchi iscritti 1966 relativi alle banche: 
 '1. Cassa di Risparmio'; 
 '2. Banca Toscana'; 
 '3. Monte dei Paschi di Siena'; 
 '4. Banca Nazionale del Lavoro'; 
 '5. Banca Commerciale italiana'; 
 '6. Banco di Sicilia'; 
 '7. Banca d'America e d'Italia'; 
 '8. Banco di Roma'; 
 '9. Credito italiano'; 
 '10. Banco di Napoli'; 
 '11. Piccole banche', contiene i dati relativi alle banche: 
  Istituto Federale Credito Agrario;  
  Istituto delle comunicazioni; 
  Credito Mobiliare Fiorentino; 
  Banca Floridia; 
  Esattoria Comunale; 
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  Banca Popolare; 
  Banca Steinhauslin; 
  Banca del Vecchio; 
  Società Etrusca; 
 '12. Banche della "sezione di Prato ';   
 '13. Banche della località della Provincia'; 
 '14. Banche della località della Regione'; 
 
- fasc. 2: 'Dimissioni  1966' Comunicazioni ed elenchi di dimissionari e relative tessere sindacali 
suddivise per istituto bancario: 
 1. Cassa di Risparmio;  
 2. Banca Toscana;  
 3. Monte dei Paschi di Siena;  
 4. Banca Nazionale del Lavoro;  
 5. Banca Commerciale italiana; 
 6. Banco di Sicilia;  
 7. Banca Steinhauslin;  
 8. Credito italiano;  
 9. Banco di Napoli;   
 10. Istituto Comunicazioni;  
 11. Banca popolare; 
 12. Cassa di risparmio di Volterra; 
 13. Banche della sezione di Prato. 
 
Note: I contributi di ogni singola banca sono raccolti in inserti in gran parte originali . 

 
 
2.1. / b.10                                                                                                                        N. corda  70 
 
Tesseramento 1967 
1967 
 
Contiene 3 fascicoli [2 originali e 1 ricostruito] con documentazione varia (elenchi, corrispondenza, 
comunicazioni di versamenti quote, deleghe, tessere sindacali, liste di aggiornamento, dimissioni, 
prospetti riassuntivi, ecc.) riguardanti il tesseramento del 1967: 
 
-fasc. 1: Elenchi iscritti e quote sindacali  1967 relativi alle banche: 
 1. Cassa di Risparmio di Firenze; 
 2. Banca Toscana di Firenze; 
 3. Monte dei Paschi di Siena;  
 4. Banca Nazionale del Lavoro;  
 5. Banca Commerciale italiana; 
 6. Banco di Sicilia;  
 7. Banca d'America e d'Italia;  
 8. Banco di Roma;  
 9. Credito italiano;  
 10. Banco di Napoli;   
 11. Banche della sezione di Prato;  
 12. Banche della Provincia e della Regione, elenchi e prospetti iscritti, corrispondenza con gli 
istituti bancari di:  
  Pisa, Grosseto, Seravezza, Viareggio, Camaiore, Lucca-Pietrasanta-Gallicano, Siena S. 
Gimignano, S. Croce sull'Arno; 
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  Borgo S. Lorenzo, Certaldo, Figline, Fucecchio, Lastra a Signa, Rufina, S. Miniato, Signa;  
 
- fasc. 2: 'Dimissioni 1967', cc. 1; 
 
- fasc. 3: 'Statistica tesseramento anno 1967’, prospetti statistici riassuntivi non compilati. 
 
 
 
 
 
2.1. / b.11                                                                                                                        N. corda  71 
 
Tesseramento 1968-1970 
1968-1970 
 
Contiene 14 fascicoli [13 originali e 1 ricostruito] con documentazione varia (elenchi, 
corrispondenza, comunicazioni di versamenti quote, deleghe, tessere sindacali, liste di 
aggiornamento, dimissioni, prospetti riassuntivi, ecc.) riguardanti il tesseramento nei seguenti 
istituti bancari:   
 
- fasc. 1: '1. Cassa di Risparmio'  (15/01/1968-21/12/1970); 
 
- fasc. 2: '2. Banca Toscana'  (03/01/1968-22/12/1970); 
 
- fasc. 3: '3. Monte dei Paschi di Siena'  (29/05/1968-29/12/1970); 
 
- fasc. 4: '4. Bancoper' Banca Nazionale del Lavoro  (19/01/1968-16/12/1970); 
 
- fasc. 5: '5. Banca Commerciale' italiana (15/01/1968-29/12/1970); 
 
- fasc. 6: Banco di Sicilia  (08/04-07/07/1970); 
 
- fasc. 7: '7. MERIT', Banca d'America e d'Italia, (19/01-26/03/1968;  
 
- fasc. 8: '8. Banco di Roma' (30/12/1968-22/12/1970); 
 
- fasc. 9: '9. Credito italiano'  (14/02/1968-23/12/1970); 
 
- fasc. 10: '10. Banco di Napoli' (29/02/1968-03/06/1970); 
 
- fasc. 11: Banche della '11. Sezione di Prato'  (19/12/1967-23/12/1970); 
 
- fasc. 12: '12. Banche delle località della Regione' (1968-1970); 
 
- fasc. 13: '13. Piccole Banche'  (1968-1970), contiene i dati relativi alle banche: 
 Istituto Federale Credito Agrario;  
 Istituto delle comunicazioni; 
 Credito Mobiliare Fiorentino; 
 Banca Floridia; 
 Esattoria Comunale; 
 Banca Popolare; 
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 Banca Steinhauslin; 
 Banca del Vecchio; 
 Società Etrusca; 
 
- fasc. 14: Banche delle '14. Località della Provincia' (1968-1970). 
 
 
 
 
 
2.1. / b.12                                                                                                                        N. corda  72 
 
Tesseramento 1975-1977 
1973-1977 
 
Contiene 4 fascicoli [2 originali e 2 ricostruiti] con documentazione varia (elenchi, corrispondenza, 
comunicazioni di versamenti quote, deleghe, tessere sindacali, liste di aggiornamento, dimissioni, 
prospetti riassuntivi, ecc.) riguardanti il tesseramento negli istituti bancari:   
 
 fasc. 1: 'Iscritti 1976': 
 1. Cassa di Risparmio (02/01-09/12/1976); 
 2. Banca Toscana (02/01-31/12/1976); 
 3. Monte dei Paschi di Siena (02/01-17/12/1976); 
 4. Banca Nazionale del Lavoro (02/01-05/11/1976); 
 5. Banca Commerciale italiana (08/01-29/10/1976); 
 6. Banco di Sicilia (21/10/1976), c. 1; 
 7. Banca d'America e d'Italia (08/01-30/12/1976); 
 8. Banco di Roma sede di Firenze e Prato (00/01-16/11/1976); 
 9. Credito italiano sede di Firenze e Prato (25/05-21/10/1976); 
 10. Banco di Napoli  (02/01-24/12/1976); 
 11. Piccole banche  (1974-1977) contiene : 
    Steinhauslin (1974-1976); 
    Banco Ambrosiano (1975); 
    American Express Bank (1976); 
    Istituto Bancario italiano (1974-1976); 
    Banca Mercantile (1975-1977); 
    Cassa di Risparmio e Deposito di Prato  (1976); 
    Istituto S. Paolo di Torino  Agenzie di Prato e Firenze (1974-1976); 
    Cassa di risparmio di San Miniato (25/02-30/11/1977) 
 
- fasc. 2: 'Raccolta dati statistici organici' dai vari istituti bancari di Firenze 1973-1975: 
 1. Cassa di Risparmio;  
 2. Banca Toscana;  
 3. Monte dei Paschi di Siena;  
 4. Banca Nazionale del Lavoro;  
 5. Banca Commerciale italiana;  
 6. Banco di Sicilia;  
 7. Banca d'America e d'Italia;  
 8. Banco di Roma;  
 9. Credito italiano;  
 10. Banco di Napoli;   
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 11. Piccole banche: 
    American Express Bank;  
    Istituto Bancario italiano;  
    Cassa di Risparmio di S. Miniato; 
    Banca Mercantile; 
    Cassa di Risparmio di Prato;  
    Istituto S. Paolo di Torino  Agenzie di Prato e Firenze; 
  
- fasc. 3: Trasferimenti di iscritti alla FIDAC tra sedi della Toscana 1975 ;  
 
- fasc. 4: Trasferimenti di iscritti alla FIDAC tra sedi nazionali e della Toscana 1976. 
 
Note: Gli elenchi erano stilati sulla base delle comunicazioni dei vari istituti bancari circa il versamento dei  contributi 
sindacali  versati. 
 
 
 
 
2.1. / b.13                                                                                                                        N. corda  73 
 
Tesseramento 1977-1978 
1976-1978 
 
Contiene  7 fascicoli [originali e  ricostruiti] con documentazione varia (elenchi, corrispondenza, 
comunicazioni di versamenti quote, deleghe, tessere sindacali, liste di aggiornamento, dimissioni, 
prospetti riassuntivi, ecc.) dei vari istituti bancari di Firenze e Prato, 1977-1978: 
 
- fasc. 1: Iscritti tesseramento 1977: 
 1. Cassa di Risparmio  (02/01-27/12/1977); 
 2. Banca Toscana, Firenze e Prato, (11/01-14/12/1977); 
 3. Monte dei Paschi di Siena, Firenze e Prato, (10/01/-28/12/1977);  
 4. Banca Nazionale del Lavoro, Firenze e Prato, (8/01- 28/12/1977);   
 5. Banca Commerciale italiana, Firenze e Prato, (12/01-23/12/1977);  
 6. Banco di Sicilia (31/05-29/11/1977);  
 7. Banca d'America e d'Italia, Firenze e Prato, (11/01-25/10/1977);  
 8. Banco di Roma, Firenze e Prato, (31/01-28/12/1977);  
 9. Credito italiano (20/01-15/09/1977);  
 10. Banco di Napoli, Firenze e Prato, (5/01-28/12/1977);    
 11. Istituto bancario italiano (22/02-21/04/1977); 
 12. Istituto San Paolo (11/01-10/11/1977); 
 13. American express bank (18/01-5/12/1977); 
 14. Banca mercantile (16/03-25/10/1977); 
 15. Banca nazionale delle comunicazioni (6/05-2/08/1977); 
 16. Medio credito regionale Toscana (19/01-12/10/1977); 
 17. Istituto federale di credito agrario per la Toscana (20/05-19/12/1977); 
 18. Cassa di risparmio di S. Miniato (31/03-7/07/1977); 
 19. Cassa di risparmio e depositi di Prato (13/01-12/12/1977); 
 20. Banca popolare di Novara (1/06/1977), c. 1; 
 21. Esattoria civica di Prato (25/03/1977), c. 1. 
 
- fasc. 2:  Elenchi iscritti invio mensile o periodico con comunicazione delle variazioni degli  iscritti 
alla FIDAC, 1977: 
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  1. Banca Toscana Firenze; 
  2. Monte dei Paschi di Siena;  
  3. Banca Nazionale del Lavoro;   
  4. Banco di Roma; 
  5. Banca Commerciale italiana;  
  6. Credito italiano; 
  7. Banco di Napoli; 
  8. Istituto bancario italiano; 
  9. Istituto bancario S. Paolo di Torino; 
  10. Cassa di risparmio di S. Miniato; 
  11. American express bank; 
  12. Cassa di risparmio e depositi di Prato; 
 
- fasc. 3: Prospetto delle variazioni degli iscritti (dic. 1976-dic. 1977), c. 1; 
 
- fasc. 4:  Iscritti tesseramento 1978 comunicazioni relative a nuove iscrizioni, dimissioni, 
trasferimenti, e versamento contributi sindacali dei  vari istituti bancari di Firenze e Prato: 
 1. Cassa di Risparmio di Firenze (06/01- 29/11/1978); 
 2. Banca Toscana (02/01-24/11/1978); 
 3. Monte dei Paschi di Siena (02/01-08/11/1978);  
 4. Banca Nazionale del Lavoro (02/03-06/11/1978);   
 5. Banca Commerciale italiana (27/01-24/11/1978);   
 6. Banco di Sicilia (23/02-28/11/1978); 
 7. Banca d'America e d'Italia (30/01-30/11/1978); 
 8. Banco di Roma (27/01-02/11/1978);  
 9. Credito italiano (02/01/02/06/1978);  
 10. Banco di Napoli (20/01-09/11/1978); 
 11. Cassa di risparmio di S. Miniato (30/11-29/12/1978);    
 12. Istituto bancario San Paolo di Torino (17/01-02/10/1978); 
 13. Banca mercantile (24/04/1978), c. 1; 
 14. Medio credito regionale Toscano (28/02/1978), c. 1; 
 15. Istituto federale di credito agrario per la Toscana, 06/01-03/05/1978; 
 16. Cassa di risparmio e depositi di Prato (13/01-28/11/1978); 
 
- fasc. 5: Comunicazioni per invio tabulati degli  iscritti e variazioni negli elenchi (con stampato per 
comunicazione delle variazioni degli  iscritti)  con la FIDAC nazionale, 1978: 
 
- fasc. 6: Comunicazioni di dimissioni e trasferimenti degli iscritti, (06/01-04/12/1978); 
 
- fasc. 7:  Richiesta dati statistici dipendenti FIDAC, 1978. 
 
Note: Mancano completamente i tabulati nel fasc. 5;   
 
 
 
 
 
2.1. / b.14                                                                                                                        N. corda  74 
 
Tesseramento 1979 
1979 
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Contiene 6 fascicoli [in parte ricostruiti] con documentazione varia (corrispondenza, comunicazioni 
di versamenti quote, deleghe, liste di aggiornamento, prospetti riassuntivi, tessere sindacali, elenchi 
e tabulati sugli iscritti,  ecc.) con vari istituti bancari di Firenze e prov. per il 1979: 
 
- fasc. 1: Comunicazioni mensili o periodiche degli elenchi degli iscritti al sindacato FIDAC-Cgil 
da parte dei diversi istituti bancari di Firenze e prov.: 
 1. Cassa di risparmio di Firenze (mar.-ago. 1979); 
 2. Monte dei Paschi di Siena (giu.-ago. 1979); 
 3. Banca nazionale del lavoro (apr.-giu.1979); 
 4. Credito italiano (lug.-ago. 1979);  
 5. Banco di Napoli (mag. 1979);  
 6. Banca commerciale italiana (giu.-ago. 1979);  
 7. Banco di Roma (giu.-ago. 1979); 
 8. Cassa di risparmio di S. Miniato (feb.-ago. 1979); 
 
- fasc. 2: Comunicazione di nuovi iscritti ai vari Istituti bancari (1979), con deleghe e 
comunicazioni alle banche di nuovi iscritti; 
 
- fasc. 3:  'Situazione iscritti' tabelle riassuntive periodiche e comunicazioni sulla situazione degli 
iscritti alla FIDAC naz. con allegate variazioni   negli elenchi degli iscritti (1979); 
 
- fasc. 4: Comunicazioni di dimissioni, trasferimento, cessazione dal servizio o pensionamento di 
iscritti alla FIDAC-Cgil (1979); 
 
- fasc. 5: Iscritti alla FIDAC CGIL (1979); 
 'Situazione iscritti FIDAC CGIL al...' Tabelle riepilogative al 31/10 e al 31/12. 1979; 
 'Situazione iscritti FIDAC CGIL suddivisi per zone'  (20/12/1979); 
 
- fasc. 6: Elenchi degli iscritti al sindacato FIDAC-Cgil  di Firenze. Tabulati a modulo continuo 
delle anagrafiche degli iscritti  a gen. (2 copie) e   mar. 1979. 
 
 
 
 
 
 
2.1. / b.15                                                                                                                        N. corda  75 
 
Tesseramento 1980 
1979-1980 
 
Contiene 5 fascicoli [in parte originali] con documentazione varia (corrispondenza, comunicazioni 
di versamenti quote, deleghe, liste di aggiornamento, prospetti riassuntivi, tessere sindacali, ecc.) 
con vari istituti bancari di Firenze e prov, 1980: 
 
- fasc. 1: Nuovi iscritti 1980. Deleghe e comunicazioni alle banche per nuovi iscritti; 
 
- fasc. 2: Dimessi 1980 Comunicazioni di dimissioni, trasferimento o cessazione dal servizio degli 
iscritti alla FIDAC-Cgil (1980); 
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- fasc. 3: 'Rendiconto iscritti FIDAC nazionale', circolare inviata alle strutture regionali 
sull'andamento degli iscritti, tabelle, lug., ott. 1980; 
 
- fasc. 4: 'Comunicazione [della] variazione negli elenchi degli iscritti a FIDAC-Cgil [nazionale]' 
contiene i prospetti al: 
 'Comunicazione delle variazioni negli elenchi degli iscritti alla Fidac' naz. dal 10/11/1979 al 
29/2/1980; 
 'Comunicazione delle variazioni negli elenchi degli iscritti alla Fidac' naz. dal 01/03/ al 30/06/1980; 
 'Comunicazione delle variazioni negli elenchi degli iscritti alla Fidac' naz.  dal 01/07 al 30/09/1980; 
 'Comunicazione delle variazioni negli elenchi degli iscritti alla Fidac' naz.  dal 01/10 al 31/12/1980; 
 
- fasc. 5: "Situazione iscritti al... FIDAC-CGIL" Tabelle riepilogative trimestrali  al (31 mar., 30 
giu., 30 set. 31 dic. 1980), contiene anche: 
 'Tesseramento 1980' tabelle con i dati statistici mss. e dss. sulla situazione degli iscritti del 1980. 
 
 
 
 
 
2.1. / b.16                                                                                                                        N. corda  76 
 
Tesseramento 1981 
1981-1984 
 
Contiene  4  fascicoli e 1 registro [originali e  ricostruiti] con documentazione varia (elenchi, 
tabulati, corrispondenza, comunicazioni di versamenti quote, deleghe, tessere sindacali, liste di 
aggiornamento, dimissioni, prospetti riassuntivi, ecc.) dei vari istituti bancari di Firenze : 
 
- fasc. 1:  Schede riepilogative e nominative degli iscritti  1981; 
 
- fasc. 2: Tabulati con elenco nominativo degli iscritti FIDAC per la provincia di Firenze con la 
situazione trimestrale  (mar., giu., set. 1981), e   tabulati iscritti trasmessi dalle banche: 
 1. Cassa di risparmio di Firenze, (giu., lug., set., nov., dic, 1981; 
 2. Monte dei Paschi di Siena, (lug.-dic. 1981); 
 3. Banca nazionale del lavoro (giu., ago., nov.-dic. 1981); 
 4. Banco di Napoli (set.1981);   
 5. Credito italiano (ago.-dic. 1981);  
 6. Banca Commerciale italiana (ago.-dic. 1981);   
 
- fasc. 3: 'Comunicazioni  FIDAC Nazionale variazioni elenco iscritti nel periodo..." con riepiloghi 
e confronti trimestrali (31/12/1980-31/12/1981); 
 
- fasc. 4: 'Situazione iscritti al..." con riepiloghi e confronti trimestrali  (giu., set., dic. 1981); 
 
- reg. 5: 'Quaderno di dimissioni 1981-' Iscritti dimessi, deceduti, trasferiti, pensionati o licenziati 
(15/12/1981-27/12/1984). 
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2.1. / b.17                                                                                                                        N. corda  77 
 
Tesseramento 1982 
1973-1982 
 
Contiene 5 fascicoli in parte originali con documentazione varia (elenchi, tabulati, corrispondenza, 
comunicazioni di versamenti quote, deleghe, liste di aggiornamento, prospetti riassuntivi, ecc.) di 
vari istituti bancari di Firenze e prov. per il 1982: 
 
- fasc. 1: Elenchi degli iscritti alla FIDAC trasmessi mensilmente o periodicamente dalle banche: 
 1. Cassa di Risparmio di Firenze (gen.-mag ; ott.-dic. 1982); 
 2. Banca Toscana  (gen., ago, dic. 1982); 
 3. Monte dei Paschi ([s.d.], (gen.-dic. 1982); 
 
- fasc. 2: Nuovi iscritti 1982. Deleghe e comunicazioni alle banche di nuovi iscritti; 
 
- fasc. 3: Iscritti e tesseramento: 
 Riepilogo e raffronto sul trimestre precedente della situazione degli Iscritti  e riepiloghi per banca 
(30/99-31/12/1982); 
 'Elenco dei funzionari iscritti alla FIDAC Cgil' 1982;  
 Dati statistici situazione iscritti 1982; 
 'Situazione iscritti al...' (mar., giu., set., dic. 1982), tabelle riepilogative sulla situazione trimestrale 
degli iscritti 1982; 
 'Situazione iscritti nel periodo...' elenchi di nuovi iscritti nei trimestri (gen.-mar, mar-giu., giu.-set., 
set.-dic. 1982);  
 'Iscritti, popolazione bancaria, RSA cos[tituite], sportelli' , rilevazione delle imprese, dei 
dipendenti, e degli iscritti al sindacato nella  provincia di Firenze, con tabelle degli iscritti della 
Provincia;  
 
- fasc. 4: Comunicazione dei versamenti dei contributi sindacali (1973-1982); 
 
- fasc. 5: Schede riepilogative e nominative degli iscritti, (1982). 
 
 
 
 
 
 
2.1. / b.18                                                                                                                        N. corda  78 
 
Tesseramento 1982 
1981-1982 
 
Contiene 3 fascicoli in parte originali con documentazione varia (elenchi, tabulati, corrispondenza, 
comunicazioni di versamenti quote, deleghe, liste di aggiornamento, prospetti riassuntivi, tessere 
sindacali, ecc.) di vari istituti bancari di Firenze e prov, 1982: 
 
- fasc. 1: Elenchi degli iscritti alla FIDAC, comunicazioni mensili o periodiche delle banche:  
 1. Banca nazionale dell'agricoltura (ago. 1981-nov. 1982); 
 2. Cassa di risparmio di S. Miniato (gen.-dic.1982); 
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 3. Banca d'America e d'Italia, (lug. 1981-dic.1982); 
 4. Banca Steinhauslin (feb.-dic. 1982);  
 5. Banca S. Paolo (ago. 1981-dic. 1982); 
 6. Banca nazionale delle comunicazioni (gen.-dic.1982); 
 7. Banco di Roma (mar.-dic. 1982); 
 8. Credito italiano (gen.-dic. 1982); 
 9. Banco di Napoli (mar.-ott. 1982); 
 10. Banca commerciale italiana (gen.-dic.1982); 
 11. Banco Ambrosiano (gen.-mar.1982);  
 12. Mediocredito (feb.1982); 
 13. Banca nazionale del lavoro (giu.-nov.1982); 
 
- fasc. 2: Comunicazioni di trasferimenti e di dimissioni dal sindacato degli iscritti FIDAC, (1982); 
 
- fasc. 3:  Cedolini delle tessere consegnate, (1982). 
 
 
 
 
 
2.1. / b.19                                                                                                                        N. corda  79 
 
Tesseramento 1983 
1983-1984 
 
Contiene 2 fascicoli ricostruiti con documentazione varia (elenchi, tabulati, comunicazioni di 
versamenti quote, prospetti riassuntivi, ecc.) di vari istituti bancari di Firenze e prov, 1983: 
 
- fasc. 1: Schede riepilogative e nominative degli iscritti, 1983; 
  
- fasc. 2: Elenchi degli iscritti alla FIDAC, comunicazioni mensili o periodiche delle banche: 
 1. Cassa di risparmio di Firenze (gen.-dic. 1983); 
 2. Monte dei Paschi di Siena (gen.1983-gen.1984); 
 3. Banca Toscana (gen. 1983, altri s.d.); 
 4. Banca nazionale del lavoro (gen.-dic.1983); 
 5. Banca nazionale dell'agricoltura, (gen.-dic. 1983); 
 6. Istituto bancario S. Paolo di Torino (gen. 1983-gen. 1984);  
 7. Banca nazionale delle comunicazioni (gen.-giu. 1983); 
 8. Credito italiano (gen. 1983-gen. 1984);  
 9. Banca d'America e d'Italia (gen-dic. 1983);  
 10. Banco di Napoli (feb.-dic. 1983);  
 11. Banca commerciale italiana (gen.-dic. 1983);  
 12. Banca mercantile (gen. 1983); 
 13. Banco di Roma (gen.-feb. 1983); 
 14. Banca Steinhauslin (gen.-nov. 1983); 
 15. Cassa di risparmio di S. Miniato (gen.-dic. 1983).   
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2.1. / b.20                                                                                                                        N. corda  80 
 
Tesseramento 1983 
1983 
 
Contiene 4 fascicoli [in parte originali] con documentazione varia (corrispondenza, comunicazioni 
di versamenti quote, deleghe, liste di aggiornamento, prospetti riassuntivi, tessere sindacali, ecc.) di 
vari istituti bancari di Firenze e prov, 1982: 
 
- fasc. 1:  Nuovi Iscritti 1983. Deleghe e comunicazioni alle banche di nuovi iscritti;  
 
- fasc. 2: Iscritti e tesseramento (1983): 
 Comunicazioni trimestrali alla FIDAC Nazionale sulla "situazione Iscritti al..." , (1983); 
 Tesseramento 1983, ricevute per ritiro tessere dalla CdL di Firenze;  
 Dati statistici situazione iscritti (1983); 
 "Situazione iscritti FIDAC CGIL al..." Tabelle riepilogative trimestrali (1983); 
 Dati iscritti della Provincia  per zone e comprensori sindacali;  
 
- fasc. 3: Comunicazioni di trasferimenti e di dimissioni dal sindacato degli iscritti FIDAC, (1983); 
 
- fasc. 4: Cedolini tessere (1983). 
 
 
 
2.1. / b.21                                                                                                                        N. corda  81 
 
Tesseramento 1984 
1984 
 
Contiene 2 fascicoli ricostruiti con documentazione varia (elenchi, tabulati, comunicazioni di 
versamenti quote, prospetti riassuntivi, ecc.) di vari istituti bancari di Firenze e prov. per il 1984: 
 
- fasc. 1: Schede riepilogative e nominative degli iscritti, (1984);  
 
- fasc. 2: Elenchi degli iscritti alla FISAC, comunicazioni mensili o periodiche delle seguenti 
banche: 
 1. Cassa di risparmio di Firenze (gen.-dic. 1984); 
 2. Monte dei Paschi di Siena (gen.-dic.1984); 
 3. Banca Toscana, gen. (apr., ago., dic. 1984); 
 4. Banca nazionale del lavoro (apr.-ott.1984); 
 5. Banca nazionale dell'agricoltura (gen.-nov. 1984); 
 6. Istituto bancario S. Paolo di Torino (gen.-dic. 1984);  
 7. Credito italiano (feb.-dic. 1984);  
 8. Banca d'America e d'Italia (gen-dic. 1984);  
 9. Banco di Napoli (gen.-dic. 1984);  
 10. Banca commerciale italiana (gen.-dic. 1984);  
 11. Banca mercantile (gen., dic. 1984); 
 12. Banco di Roma (giu., ago. 1984); 
 13. Banca Steinhauslin (gen., dic. 1984); 
 14. Cassa di risparmio di S. Miniato (gen.-dic. 1984); 
 15. Banca popolare di Milano (set.-ott. 1984); 
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 16. Mediocredito (dic. 1984); 
 17. Istituto federale di credito agrario per la Toscana (gen. 1984); 
 18. Alcuni tabulati senza intestazione. 
 
 
 
 
 
2.1. / b.22                                                                                                                        N. corda  82 
 
Tesseramento 1984 
1976-1984 
 
 
Contiene 5 fascicoli [in parte originali] con documentazione varia (corrispondenza, comunicazioni 
di versamenti quote, deleghe, liste di aggiornamento, prospetti riassuntivi, tessere sindacali, ecc.) di 
vari istituti bancari di Firenze e prov.: 
 
- fasc. 1: Iscritti e tesseramento 1984, contiene: 
 Comunicazioni trimestrali sulla situazione degli Iscritti alla FISAC Nazionale, (1984); 
 Ricevute per ritiro tessere dalla CdL di Firenze;  
 'Elenchi iscritti inviati alla FISAC naz.'; 
 Dati statistici situazione iscritti (1984); 
 'Situazione iscritti al...'  e 'Situazione iscritti FISAC-Cgil nel periodo ...' tabelle riepilogative 
trimestrali (1984); 
 
- fasc. 2: Nuovi iscritti (1984), con deleghe e comunicazioni alle banche di nuovi iscritti;  
 
- fasc. 3: Comunicazioni di dimissioni, trasferimento o cessazione dal servizio degli iscritti FISAC-
Cgil, (1984); 
 
- fasc. 4: Rilevazione Iscritti. Prospetti degli iscritti divisi per banca dal 1976 al 1983 e 
comunicazione allegata (15/02/1984);  
 
- fasc. 5: Cedolini tessere. 
 
 
 
 
 
 
2.1. / b.23                                                                                                                        N. corda  83 
 
Tesseramento 1985 
1985 
 
Contiene 4 fascicoli [in parte ricostruiti] con documentazione varia (elenchi, tabulati, 
comunicazioni di versamenti quote, prospetti riassuntivi, ecc.) di vari istituti bancari di Firenze e 
prov.: 
 
- fasc. 1: Nuovi iscritti 1985. Deleghe e comunicazioni alle banche; 
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- fasc. 2: Comunicazioni di dimissioni, trasferimento o cessazione dal servizio degli iscritti FISAC- 
Cgil  (1985); 
 
- fasc. 3: Situazione iscritti FISAC CGIL e  Tesseramento 1985, contiene: 
 'Situazione iscritti FISAC-CGIL al...' Tabelle riepilogative trimestrali  (31/03, 30/06, 30/09 1985); 
 'Tesseramento 1985' Dati statistici mss. e dss. sulla situazione degli iscritti; 
 Ricevute per ritiro tessere dalla CdL di Firenze e  scheda riepilogativa; 
  
- fasc. 4: Schede riepilogative e nominative degli iscritti, 1985. 
 
 
 
 
 
2.1. / b.24                                                                                                                        N. corda  84 
 
Tesseramento 1985 
1985 
 
Contiene 1 fascicolo con elenchi e tabulati sugli iscritti FISAC-Cgil con vari istituti bancari e 
assicurativi di Firenze e prov, 1985: 
 
- fasc. 1: Elenchi degli iscritti alla FISAC, Elenchi degli iscritti alla FISAC-Cgil, comunicazioni 
mensili o periodiche delle banche degli iscritti e  delle quote sindacali effettuate dai  vari istituti 
bancari di Firenze e prov., contiene: 
 1. Cassa di risparmio di Firenze (feb.-dic. 1985); 
 2. Monte dei Paschi di Siena (gen.-dic. 1985); 
 3. Banca Toscana (ott.-nov. 1985); 
 4. Banca Commerciale (gen.-dic. 1985);  
 5. Banca d'America e d'Italia (gen.-dic. 1985); 
 6. Nuovo Banco Ambrosiano (mag.-nov. 1985, alcuni tab s.d.); 
 7. Banca nazionale dell'agricoltura (apr-dic. 1985); 
 8. Banco di Napoli (gen.-dic. 1985);  
 9. Credito italiano (gen.-dic 1985); 
 10. Istituto bancario San Paolo di Torino (mar.-dic. 1985); 
 11. Banca popolare di Milano (mar.-giu. 1985);   
 12. Banca mercantile (mar.-dic. 1985); 
 13. Cassa di risparmio di S. Miniato (gen.-dic. 1985); 
 14. Banca nazionale del lavoro (set.-dic.1985); 
 15. 'Dipendenti' elenco di azienda non identificata. 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. / b.25                                                                                                                        N. corda  85 
 
Tesseramento 1986 
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1986 
 
Contiene 1 fascicolo con documentazione varia (elenchi, tabulati, ecc.) sugli iscritti FISAC-Cgil di 
vari istituti bancari di Firenze e prov. per il 1986: 
 
- fasc. 1:  'Elenchi degli iscritti controllati 1986', tabulati ed elenchi degli iscritti alla FISAC, 
comunicazioni mensili o periodiche delle banche: 
 1. Cassa di risparmio di Firenze (gen.-dic. 1986); 
 2. Monte dei Paschi di Siena (gen.-dic. 1986); 
 3. Banca Toscana (mar., ago. 1986); 
 4. Banca nazionale del lavoro (mar.-dic.1986); 
 5. Banca nazionale dell'agricoltura (feb.-dic. 1986); 
 6. Istituto bancario S. Paolo di Torino (feb.-dic. 1986);  
 7. Credito italiano (gen.-nov. 1986);  
 8. Banca d'America e d'Italia (feb.-dic. 1986);  
 9. Banco di Napoli (gen.-dic. 1986);  
 10. Banca commerciale italiana (gen.-dic.  1986);  
 11. Banca mercantile (gen. 1986); 
 12. Banca popolare di Milano (gen.-ott. 1986); 
 13. Banca Steinhauslin (gen. 1986); 
 14. Cassa di risparmio di S. Miniato (gen.-ott. 1986); 
 15. Nuovo banco ambrosiano (gen.-dic. 1986); 
 16. Esattoria comunale Sesto F.no (apr., ott. 1986). 
 
 
 
 
2.1. / b.26                                                                                                                        N. corda  86 
 
Tesseramento 1986 
1986 
 
Contiene 1 fascicolo con elenchi-tabulati sugli iscritti FISAC-Cgil di Firenze e provincia, 1986: 
 
- fasc. 1: Elenchi degli iscritti  suddivisi per istituto di credito  al 24 e al 31 dic. 1986, Tabulati a 
modulo continuo ed 
 elenco-rubrica delle aziende e stabilimenti del settore credito e assicurazioni al 05/08/1986, 
Tabulati a modulo continuo. 
 
 
 
 
 
 
2.1. / b.27                                                                                                                        N. corda  87 
 
Tesseramento 1986 
1983-1986 
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Contiene 5 fascicoli [in parte originali] con documentazione varia (corrispondenza, comunicazioni 
per versamenti quote, deleghe, liste di aggiornamento, prospetti riassuntivi, dimissioni, 
trasferimenti, ecc.) di vari istituti bancari di Firenze e prov., 1986: 
 
- fasc. 1: 'Nuovi iscritti 1986'. Deleghe e comunicazioni alle banche; 
 
- fasc. 2: 'Dimessi 1986' Comunicazioni di dimissioni, trasferimento o cessazione dal servizio degli 
iscritti alla FISAC-Cgil (1986); 
 
- fasc. 3: Situazione iscritti FISAC CGIL  e  Tesseramento 1986, contiene: 
 
 'Situazione iscritti FISAC-CGIL al 31 mar. 1986' Tabelle riepilogative trimestrali;  
 'Tesseramento 1986' Dati statistici (1983-1986) sugli iscritti e ricevute per ritiro tessere dalla CdL 
di Firenze; 
  
- fasc. 4: 'Tabulato iscritti comprensorio FISAC [Firenze inviate a] Roma'  Tabulato con elenco 
iscritti inviato alla FISAC Nazionale con  elenco   di integrazione, datt. 1986; 
 
- fasc. 5: Elenchi degli iscritti dimessi, trasferiti, pensionati, licenziati al 7 ott. e al 24 dic. 1986; 
Tabulati a modulo continuo. 
 
 
 
 
 
2.1. / b.28                                                                                                                        N. corda  88 
 
Tesseramento 1987 
1987 
 
 
Contiene 4 fascicoli [in parte originali] con documentazione varia (elenchi, tabulati, comunicazioni 
per versamenti quote, deleghe, liste di aggiornamento, dimissioni, trasferimento ecc.) sugli iscritti 
FISAC-Cgil di vari istituti bancari di Firenze e prov. per il 1987: 
 
- fasc. 1: Elenchi-rubrica degli iscritti delle aziende del settore credito, Tabulati a modulo continuo 
(07/07/1987);  
 
- fasc. 2: Elenchi degli iscritti alla FISAC-Cgil, comunicazioni mensili o periodiche delle banche 
degli iscritti e delle quote sindacali effettuate dai  vari istituti bancari di Firenze e prov., contiene: 
 1. Cassa di risparmio di Firenze (feb-dic. 1987); 
 2. Monte dei Paschi di Siena (gen.-dic. 1987);  
 3. Banca Toscana (giu.-nov. 1987);  
 4. Banca Commerciale  Italiana (gen.-dic. 1987);  
 5. Banco di Napoli (gen.-set. 1987);  
 6. Banca nazionale dell'agricoltura (gen.-lug. 1987); 
 7. Istituto bancario San Paolo di Torino (gen.-dic. 1987); 
 8. Banca d'America e d' Italia (gen.-dic. 1987);  
 9. Nuovo Banco Ambrosiano (feb.-dic. 1987);  
 10. Banca popolare di Milano (gen.-ott. 1987);  
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- fasc. 3: Comunicazioni di dimissioni, trasferimento o cessazione dal servizio di iscritti alla 
FISAC-Cgil; 
  
- fasc. 4 'Nuovi iscritti 1987'. Deleghe e comunicazioni alle banche per nuovi iscritti. 
 
 
 
 
 
2.1. / b.29                                                                                                                        N. corda  89 
 
Tesseramento 1988 
1988 
 
Contiene 4 fascicoli [in parte originali] con documentazione varia (elenchi, tabulati, comunicazioni 
per versamenti quote, deleghe, liste di aggiornamento, dimissioni, trasferimento ecc.) sugli iscritti 
FISAC-Cgil di vari istituti bancari e assicurativi di Firenze e prov. per il 1988: 
 
- fasc. 1: Elenchi degli iscritti alla FISAC, Elenchi degli iscritti alla FISAC-Cgil, comunicazioni 
mensili o periodiche delle banche degli iscritti e  delle quote sindacali effettuate dai  vari istituti 
bancari di Firenze e prov., contiene: 
 1. Cassa di risparmio di Firenze (apr.-nov. 1988); 
 2. Banca Toscana (set-ott. 1988); 
 3. Monte dei Paschi di Siena (feb.-dic. 1988); 
 4. Banca Commerciale (gen.-nov. 1988);  
 5. Banco di Roma (set. 1988); 
 6. Banca d'America e d'Italia (feb.-nov. 1988); 
 7. Nuovo Banco Ambrosiano (gen.-nov. 1988); 
 8. Banca nazionale dell'agricoltura (ago. 1988); 
 9. "Iscritti appalti" elenco iscritti delle agenzie assicurative in appalto e indirizzario degli agenti 
GEAS;  
 
- fasc. 2: Nuovi Iscritti. Deleghe e comunicazioni alle banche per nuovi iscritti; 
 
- fasc. 3: Comunicazioni di dimissioni, trasferimento o cessazione dal servizio di iscritti alla 
FISAC-Cgil (1988);  
 
- fasc. 4: Dati Statistici. Elenco delle banche con indicazione degli iscritti al sindacato, e tabelle di 
raffronto con gli anni precedenti. 
 
 
 
 
 
2.1. / b.30                                                                                                                        N. corda  90 
 
Tesseramento 1987-1988 
1987-1988 
 
Contiene  6 fascicoli con elenchi-tabulati sugli iscritti FISAC-Cgil di Firenze e prov. ed indirizzario 
delle aziende bancarie e assicurative di Firenze e prov., (1987-1988): 
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- fasc. 1: Rubrica stabilimenti, Tabulato con indirizzi degli istituti bancari e assicurativi e delle loro 
agenzie e sezioni di Firenze e prov. 1987, Tabulato a modulo continuo; 
 
- fasc. 2: Rubrica iscritti ridotta, Tabulato con  elenco degli iscritti di Firenze e prov. suddivisi per 
azienda e statistiche al 7 lug. 1987; 
 
- fasc. 3: Rubrica iscritti ridotta, Tabulato con  elenco dei nuovi iscritti dei dimessi  con statistiche al 
24 dic. 1987; 
 
- fasc. 4: Rubrica stabilimenti, Tabulato con indirizzi degli istituti bancari e assicurativi e delle loro 
agenzie e sezioni di Firenze e prov. 1988; 
 
- fasc. 5: Rubrica iscritti ridotta, Tabulato con  elenco degli iscritti di Firenze e prov. suddivisi per 
azienda ed indirizzari delle RSA, 1988; 
 
- fasc. 6: Rubrica iscritti ridotta, Tabulato con  elenco degli iscritti di Firenze e prov. suddivisi per 
comparto (assicurazioni e credito) con elenco  dei nuovi iscritti, dimessi e trasferiti, 1988. 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. / b.31                                                                                                                        N. corda  91 
 
Tesseramento 1989 
1989 
 
Contiene 3 fascicoli [in parte originali] con documentazione varia (elenchi, tabulati, comunicazioni 
per versamenti quote, deleghe, dimissioni,  ecc.) sugli iscritti FISAC-Cgil di vari istituti bancari e 
assicurativi di Firenze e prov. per il 1989: 
 
- fasc. 1: 'Iscritti. 89' (15/12/1988-28/11/1989), deleghe e comunicazioni alle banche per nuovi 
iscritti; 
 
- fasc. 2: 'Dimessi. 89' (15/12/1988-21/11/1989), dimissioni o cessazione dal servizio di iscritti alla 
FISAC-Cgil;  
 
- fasc. 3: [Iscritti credito al 06/02/89], Tabulato con elenchi degli iscritti alla FISAC-Cgil di Firenze 
del settore credito dei vari istituti di credito di Firenze e prov. 
 
 
 
 
 
2.1. / reg.32                                                                                                                        N. corda  92 
 
Tesseramento 1969-1973 
1968-1973 
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'Tesseramento 1969-'. Registro-rubrica con elenco nominativo degli iscritti suddivisi per istituto di 
appartenenza. La seconda metà del registro è un libro cassa con l'indicazione delle entrate per quote 
tessere e delle uscite per spese e rimborsi vari (17/04/1970-01/06/1973) relativo alle seguenti 
banche: 
 Banca Toscana, 
 Monte dei Paschi di Siena, 
 Bancoper,  
 Commerciale,  
 Banco di Sicilia, 
 MERIT, 
 Banco di Roma, 
 Credito Italiano, 
 Banco di Napoli, 
 Prato, 
 Provincia, 
 Regione,  
 Piccole banche. 
 
 
 
 
2.1. / reg.33                                                                                                                        N. corda  93 
 
Tesseramento 1977 
1977-1981 
 
'Nuovi iscritti'. Registro-rubrica alfabetica con indirizzario degli iscritti alla FIDAC, data di 
iscrizione e indicazione della banca di appartenenza (25/03/1977-03/12/1981). 
 
 
 
 
2.1. / reg.34                                                                                                                        N. corda  94 
 
Tesseramento 1978 
1978 
 
' Firenze'  (s.d.). Registro-rubrica  con elenco degli iscritti suddivisi per banca: 
 
 Banca Toscana; 
 Cassa di Risparmio; 
 Banca Toscana; 
 Monte dei Paschi di Siena; 
 Bancoper;  
 COMIT; 
 MERIT; 
 Banco di Roma; 
 Credit; 
 Banco di Napoli; 
 Banco di Sicilia; 
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 Piccole banche. 
 
Note: Liste revisionate l'8 nov. 1978 

 
 
 
 
 
2.1. / reg.35                                                                                                                        N. corda  95 
 
Tesseramento 1982-1993 
1982-1993 
 
'Nuovi iscritti': registro dei nuovi iscritti alla FIDAC-FISAC e indicazione della banca di 
appartenenza (09/02/1982-1993). 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. / reg.36                                                                                                                        N. corda  96 
 
Tesseramento  
 
' Prato, Provincia'.  (s.d.). Registro-rubrica  con elenco degli iscritti di Prato e di altri comuni della 
provincia di Firenze suddivisi per banca: 
 Banca Toscana, 
 Monte dei Paschi di Siena, 
 BNL, 
 Bancoper,  
 COMIT, 
 MERIT, 
 Banco di Roma, 
 CREDIT, 
 Banco di Napoli, 
 Cassa di risparmio, 
 Esattoria Comunale, 
 S. Paolo,  
 "Provincia" altri comuni della provincia di Firenze. 
 
 
 
 
2.1. / reg.37                                                                                                                        N. corda  97 
 
Tesseramento  
 
' Firenze'.  (s.d.). Registro-rubrica  iscritti con elenco degli iscritti relativamente alla Cassa di 
Risparmio  di Firenze. 
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2.1. / reg.38                                                                                                                        N. corda  98 
 
Tesseramento  
 
Elenco alfabetico dei  tesserati FIDAC-Cgil appartenenti agli uffici  (Cessioni. informazioni, 
estero...) della [Cassa di Risparmio di Firenze ?] (s.d.) 
 
Note: Probabilmente degli anni '60-'70 
 
 
 
 
 
2.1. / reg.39                                                                                                                        N. corda  99 
 
Tesseramento  
 
Elenco alfabetico dei  tesserati FIDAC-Cgil dipendenti dalla Cassa di Risparmio di Firenze, 
suddivisi per agenzia e per comune di Firenze e provincia (s.d.) 
 
Note: Probabilmente degli anni '60-'70 
 

 
 
 
 
2.1. / reg.40                                                                                                                      N. corda  100 
 
Tesseramento  
 
Elenco alfabetico dei  tesserati FIDAC-Cgil dipendenti dalla Cassa di Risparmio di Firenze, 
suddivisi per agenzia e per comune della Toscana (escluso Firenze e prov.) (s.d.) 
 
Note: Probabilmente anni '60-'70 
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2.2   Organizzazione sindacale 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. / b.1                                                                                                                        N. corda  101 
 
Commissione organizzazione 
1948-1950 
 
Busta con fascicolo originale contenente corrispondenza e circolari tra la Camera confederale del 
Lavoro di Firenze, le commissioni interne degli istituti di credito, l'ufficio organizzazione del 
sindacato ed altri enti.  
I documenti raccolti riguardano vari aspetti della situazione organizativa del sindacato come la 
creazione di commissioni e comitati, l'organizzazione di congressi e simili. 
 
Note: Cartella ricostruita con fascicolo originale 
 
 
 
 
 
2.2. / b.2                                                                                                                        N. corda  102 
 
Centro Regionale Toscano di coordinamento  
1954-1979 
 
Contiene 12 fascicoli originali [numeri 1-12] con materiale vario (corrispondenza , circolari, 
materiale informativo, comunicazioni, convocazioni ecc.) del centro di coordinamento regionale 
della Toscana sull'organizzazione e l'attività delle strutture periferiche: 
 
- fasc. 1: 'Centro Regionale di coordinamento' (11/11/1954-19/02/1959) ;  
 
- fasc. 2: 'Arezzo.  Centro Regionale di coordinamento' (31/05/1954-28/04/1959); 
 
- fasc. 3: 'Arezzo. Centro Regionale di coordinamento' (06/12/1960-28/07/1969), con    
  corrispondenza degli istituti bancari della provincia notati: 
    - Monte dei Paschi, 
    - Monte dei  Paschi di Soci,   
    - Cassa di Risparmio di Firenze  Agenzia Montevarchi, 
    - Banca Toscana, 

 
- fasc. 4: 'Arezzo via Isonzo 33/1' (30/07/1970-26/11/1979); 
 
- fasc. 5: 'Carrara. Centro Regionale di coordinamento'  (01/09/1955-23/10/1959);  

 
- fasc. 6: 'Carrara. Centro Regionale di coordinamento' (01/11/1959-09/09/1969) con  
corrispondenza degli istituti bancari della provincia notati:  
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  - Cassa di Risparmio,  
  - Banca Toscana , 
  - Bancoper , 
  - Credito Italiano,  
  - Monte dei Paschi;  

 
- fasc. 7: 'Carrara via Roma 30' (19/11/1975-18/02/1976); 

 
- fasc. 8: 'Grosseto. Centro Regionale di Coordinamento'  (03/10/1955-31/03/1966); 

 
- fasc. 9: 'Grosseto. CCdL viale Ximenes' (20/01/1975-20/12/1978), contiene anche "Conferenza 
dibattito sul tema: Politica creditizia e crisi economica. Il ruolo del credito nella provincia di 
Grosseto : Relazione introduttiva", Grosseto, sala Coop, 24 maggio 1975, Ciclostilato, cc. 24;  

 
- fasc. 10: 'Livorno. Centro Regionale di Coordinamento' (01/06/1955-02/05/1959); 

 
- fasc. 11: 'Livorno Centro Regionale di Coordinamento' (05/07/1956-15/12/1969), contiene anche: 
"Contratto normativo aziendale integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il 
personale della Cassa di risparmi di Livorno" 15/09/1969, cc. 17 (2 copie);    
 
- fasc. 12: 'Livorno. Corso Mazzini 44' (05/09/1969-06/04/1979), contiene anche: "Il bancario '70" 
numero unico a cura della segreteria provinciale FIDAC CGIL di Livorno, (Livorno : Tip. O. 
Debatte, 1970), pp. 4. 
 
 
 
2.2. / b.3                                                                                                                        N. corda  103 
 
Centro Regionale Toscano di coordinamento  
1955-1980 
 
Contiene 8 fascicoli originali [numeri 13-20] con materiale vario (corrispondenza , circolari, 
materiale informativo, comunicazioni, convocazioni ecc.) del centro di coordinamento regionale 
della Toscana sull'organizzazione e l'attività delle strutture periferiche: 
 
- fasc. 13: 'Pisa. Centro Regionale di Coordinamento'  (01/09/1955-08/05/1959); 
 
- fasc. 14: 'Volterra, S. Miniato-Pisa' (09/05/1960-01/01/1968), con corrispondenza degli istiruti 
bancari della provincia, notati anche: Pisa:  Banca Toscana , Cassa di Risparmio di S. Miniato, 
Comit, Credit, Cassa di Risparmio (09/05/1960-02/08/1965),              
- S. Miniato  (12/08/1965-23/07/1966),              
- Volterra: Cassa di Risparmio di Volterra e altri istituti bancari, (15/09/1965-01/01/1968); 
   
- fasc. 15: 'Pisa. Viale Bonaini 71' (12/04/1969-19/02/1980);  
 
- fasc. 16: ' Volterra, S. Miniato' (22/09/1964-03/09/1973), contiene anche: "Contratto normativo 
aziendale integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 22/09/1964 per il personale della 
Cassa di Risparmio di Volterra ...", datt. cc. 8, e " Speciale sulla Cassa di risparmio di S. Miniato" 
pubblicato come  "Foglio di informazione sindacale : numero unico", Pisa, 03/09/1973 ciclostilato, 
pp. 32; 
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- fasc. 17: 'Pistoia. Centro Regionale di Coordinamento' (01/09/1955-26/05/1969); 
 
- fasc. 18:  'Pistoia. Via Puccini 104' (02/07/1975-04/04/1979) , contiene anche: "9. Congresso 
provinciale FIDAC-Cgil Pistoia" Pistoia saloncino Camera del lavoro, via Puccini 104, Pistoia, 
ciclostilato pp. 8, Alcuni nn. di "Presenza sindacale : bollettino della FLB di Pistoia" e 
"Introduzione all'incontro dibattito sul tema crisi monetaria e chiusura del mercato dei cambi" 
Ciclostilato, pp. 6;  
 
- fasc. 19: 'Siena. Centro Regionale di Coordinamento' (31/08/1955-10/01/1970);  
 
- fasc. 20: 'Siena.  La Lizza 11' (01/02/1971-20/03/1979). 
 
 
 
 
 
2.2. / b.4                                                                                                                        N. corda  104 
 
Centro Regionale Toscano di coordinamento  
1955-1978 
 
 
Contiene 3 fascicoli originali [numeri 21-23] con materiale vario (corrispondenza , circolari, 
materiale informativo, comunicazioni, convocazioni ecc.) del centro di coordinamento regionale 
della Toscana sull'organizzazione e l'attività delle strutture periferiche: 
 
- fasc. 21: 'Lucca - Viareggio. Centro Regionale di Coordinamento' (20/06/1955-01/12/1959);   
 
- fasc. 22: 'Lucca - Viareggio. Centro Regionale di Coordinamento' (10/03/1960-16/05/1969), 
contiene anche: 
a) - "Sindacato provinciale FIDAC Lucca. sede via S. Giorgio 67" (25/06/1964-28/07/1966),  
b) - "Cassa di risparmio Lucca. Trattative contratto integrativo aziendale" (20/09/1965-16/05/1969),                               
contiene anche corrispondenza con gli istituti di credito della provincia suddivisa per le località di: 
- Pietrasanta,          
- Camaiore,            
- Seravezza,        
- Viareggio,           
- Lucca; 
 
- fasc. 23: 'Lucca  via Fillungo 74' (08/10/1973-28/07/1978). 
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2.3    Istituti di Credito: rappresentanze aziendali 
 
 
 
 
 

2.3. / b.1                                                                                                                      N. corda  105 
 
Sezioni aziendali sindacali (S.A.S.) e Commissione interna. Cassa di Risparmio di Firenze 
1941-1974 
 
Contiene  7 fascicoli originali con atti e corrispondenza sull'attività della Commissione interna della 
Cassa di Risparmio di Firenze per adeguamenti previdenziali e per il rinnovo del Contatto 
integrativo aziendale (CIA): 
 
- fasc. 1: 'Trattative aziendali per la revisione del trattamento economico del personale  della Cassa 
di Risparmio e corrispondenza' (20/02/1950-18/11/1958), con verbali, accordi, progetti di Contatto 
integrativo aziendale, comunicati, e documentazione varia sulla vertenza per il rinnovo del Contatto 
integrativo aziendale e su aspetti specifici dell'applicazione del contratto (Lavoro straordinario, 
aperture straordinarie, parificazione personale maschile e femminile ecc.), contiene anche:    
Verbale dell'incontro tra azienda e rappresentanze sindacali del 18 novembre 1958 sulla 
"parificazione personale femminile", cc. 4,    
"Punto sulla vertenza insorta fra l'amministrazione della Cassa di Risparmio di Firenze e le 
organizzazioni sindacali dei lavoratori FABI, FIB, FIDAC", (19/01/1957) promemoria sul 
complemento dell'accordo economico nazionale e sul trattamento economico del personale 
maschile e femminile,  cc. 2, 
"Progetto di  contratto integrativo o normativo aziendale per i lavoratori dipendenti dalla Cassa di 
Risparmio di Firenze" , (s.d.), cc. 6,     
"Proposta [di] accordo economico. Cassa di Risparmio Firenze", (19/05/1953), cc. 3,    
 

- s.fasc. 1.1: 'Trattative per integrativo economico Cassa [di] Risparmio Firenze. Inizio  
discussione il 12 luglio 1960' (12/01/1959-06/12/1960), corrispondenza, circolari, 
comunicati, verbali ecc. sulla vertenza per il nuovo trattamento economico e sulla 
parificazione retributiva tra dipendenti uomini e donne; 

     
- fasc. 2: 'Cassa di Risparmio [di] Firenze . Vertenze comunicazioni varie' (14/12/1950-27/10/1955), 
con corrispondenza, comunicati, ordini del giorno, circolari ecc. su argomenti vari, notati 
(inquadramento, promozioni, previdenza, lavoro straordinario), contiene anche:  
"Nuovo statuto del nostro Fondo pensioni", (21/10-14/12/1950), corrispondenza della Commissione 
interna sul Nuovo statuto;     
   
- fasc. 3: 'Cassa Risp[armio] Firenze. Corrispondenza riguardante integrativo. Circolari. Lettere. 
Documenti' (apr.-set./1969), documentazione riguardante il rinnovo dell'integrativo aziendale con 
materiale vario riguardante le azioni di lotta durante la vertenza (volantini, manifesto, comunicati, 
rassegna stampa, ecc.); 
      
- fasc. 4: 'Progetti integrativo' (12/11/1964-10/11/1965), con documenti e progetti in varie stesure 
(bozze e accordi definitivi) del rinnovo del contratto integrativo e normativo aziendale, contiene 
anche: 
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"Progetto unitario di richieste economico normativo per il rinnovo del contratto integrativo 
aziendale della Cassa di Risparmio di Firenze", (s.d.), cc. 4, 
"Progetto di richieste economico-normative per il rinnovo del contratto integrativo aziendale della 
Cassa di Risparmio di Firenze", (s.d.), ciclostilato, pp. 10 o pp. 12, (5 copie), altre copie con 
correzioni manoscritte, e altra copia con la dicitura "vecchio",    
"Progetto unitario di richieste economico-normative della Cassa di Risparmio di Firenze", (s.d.), ds. 
con integrazioni manoscritte, cc. 7, 
"Progetto di Contratto Integrativo Aziendale (economico-normativo) per la Cassa di Risparmio di 
Firenze", (s.d.), ds. con correzioni e integrazioni manoscritte o dattiloscritte su veline, cc. 37,     
 "Contratto normativo aziendale", (10/11/1965), ds. con correzioni e integrazioni manoscritte, cc. 8;   
 
- fasc. 5: 'Documenti vari' (26/07/1941-15/12/1970), documentazione varia (accordi, verbali, 
circolari, corrispondenza elenchi, comunicati, pareri legali, ecc.) su diversi argomenti notati: 
previdenza, epurazione, retribuzione personale straordinario, lavoro straordinario, rinnovo Contratto 
integrativo aziendale, tra la Commissione interna, le SAS e  la direzione della Cassa di risparmio. 
Con documentazione relativa a istituti di credito diversi (Cassa di risparmio di Alessandria, Monte 
dei Paschi, ecc.). Quasi tutta la documentazione contenuta nel fascicolo è in fotocopia, (probabile 
fascicolo di lavoro), contiene anche: 
"Estratto del verbale di accordo intersindacale ", (26/07/1941), c. 1, 
"Contratto integrativo aziendale per i lavoratori dipendenti dalla Cassa di Risparmio di Firenze", 
(04/12/1942), fotocopia, cc. 12, 
"Impiegati a ruolo e straordinari della Centrale. Anno 1943", (s.d.), elenco in fotocopia, pp. 14, 
"Personale della Cassa di Risparmio sottoposto al giudizio di epurazione", (s.d.), prospetto 
riassuntivo della Cassa, delle esattorie gestite e dell'azienda dei presti, c. 1, con altra corrispondenza 
sulla costituzione di una Commissione per l'epurazione, 
 
"Riassunzione dipendente E. A.", (26/10/1945), comunicazione dell'ufficio provinciale del lavoro 
per la riassunzione di una  perseguitata politica ebrea, c. 1, 
"Elenco del personale dell'Azienda dei Presti iscritto al sindacato. 1946", (s.d.), elenco degli iscritti, 
c. 1, 
"Accordo economico di contingenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze", 
(30/03/1946), pp. 4, 
"Graduatoria degli impiegati straordinari effettuata con i seguenti criteri...", (s.d.), elenco in 
fotocopia, cc. 4, 
"Lavoratori della Cassa di Risparmio di Firenze iscritti alla Fidac sindacato provinciale bancari di 
Firenze (prima della scissione sind[acale]. 1946-1947", (s.d.), elenco in fotocopia, cc. 5, 
"Personale della Cassa di Risparmio di Firenze", (s.d.), 2 elenchi in fotocopia, di cui uno con data 
manoscritta (21/11/1947), cc. 5 e cc. 6, 
"Lettera di conferimento di gestione in agenzia", (06/12/1947), cc. 7, 
"Accordo 13 gennaio 1948", (13/01/1948), accordo per la proroga della tregua salariale, pp. 4, 
"Proroga del mantenimento in servizio dei reduci, partigiani e assimilati. Legge 15 luglio 1950, n. 
593", (06/09/1950), circolare applicativa, cc. 2, 
"Retribuzione del personale straordinario", (14/05/1951), lettera esplicativa, cc. 2, 
"Osservanza orario di lavoro.Fondo della solidarietà. Assicurazione infortuni extra professionali", 
(13/03/1951-01/07/1953), circolari, cc. 4, 
"Regolamento per il trattamento di quiescenza del personale della Cassa di risparmio di 
Alessandria", (giu./1952), (s.l. : tip. Colombani), fotocopia, pp. 7,  
"Accordo economico aziendale", 27/11/1953), cc. 4, 
"Previdenza del personale. Richiesta di mantenimento di esonero dalle contribuzioni alla previdenza 
sociale", (s.d. ma post 07/12/1953), c. 1, 
"Tabelle del trattamento economico in vigore per il bimestre gennaio-febbraio 1958", (s.d.), cc. 2, 
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"Riunione per l'esame del progetto di nuovo statuto per la Cassa pensioni del personale della Cassa 
di Risparmio di Firenze tenuta il 23 marzo 1959", (23/03/1959), verbale, cc. 6,  
"Relazione alla segreteria nazionale sulla 'Situazione dei fondi previdenziali aziendali del settore 
Casse di Risparmio, enti equiparati e monti di credito su pegno di 1. categoria e delle altre aziende 
di credito aventi un trattamento previdenziale a sistema integrativo di quello dell'INPS. Relatore 
Millo Carignani", (1964), relazione dattiloscritta , 20 cc., 
Contratto normativo aziendale. Monte dei Paschi. Proposte", (1970) 
 
- fasc. 6: 'Personale. Circolari C.I.[Commissione interna]' (03/03/1970/mag. 1974), circolari, 
comunicati, copie di verbali , appunti sulla previdenza integrativa, sul fondo di solidarietà fra il 
personale dipendente  e sull'attività assistenziale e ricreativa del Circolo dipendenti della  Cassa di 
Risparmio di Firenze 
 
- fasc. 7: 'Convenzione C.I.[Commissione interna] Assicredito' (14/05-05/09/1969) Convenzione tra 
le organizzazioni sindacali e Assicredito sul funzionamento e i compiti delle Commissioni interne, 
bozza ciclostilata e circolare. Contiene anche: 
- 'Convenzione per la disciplina delle Commissioni interne presso le aziende di credito e finanziarie 
: stipulata in Roma l'11 luglio 1969 / Fidac Cgil'  (Roma : Tip. Manzione), testo a stampa, pp. 32. 
 
 
 
 
 
 
2.3. / b.2                                                                                                                      N. corda  106 
 
Sezioni aziendali sindacali (S.A.S.) e Commissione interna. Cassa di Risparmio di Firenze 
1949-1975 
 
Contiene  7 fascicoli in parte originali con atti e corrispondenza sull'attività della Commissione 
interna e la Sezione sindacale aziendale (SAS) della Cassa di Risparmio di Firenze: 
 
- fasc. 1: Cassa di Risparmio. Comitato sindacale aziendale, (10/07/1953-20/01/1954), convocazioni 
del Comitato sindacale aziendale, con minute delle riunioni ed elenco dei partecipanti, contiene 
anche:   
"Elenco dei nostri iscritti, nel 1949, alla Cassa di Risparmio di Firenze", minuta di elenco degli 
iscritti ds., cc. 3 (4 copie);  
   
- fasc. 2: Indennità di Tram, (23/04-10/09/1952), corrispondenza e comunicazioni tra la FIDAC 
(provinciale e nazionale) e la direzione della Cassa di Risparmio sull'adeguamento dell'indennità in 
oggetto; 
 
 - fasc. 3: 'Corrispondenza e circolari' (02/02/1957-21/06/1967), con corrispondenza, circolari, 
comunicati, notiziari, ordini del giorno, progetti di piattaforme e richieste per i contratti integrativi 
aziendali, ecc. sull'attività delle Commissioni interne della Cassa di Risparmio di Firenze, contiene 
anche:     
"Circolo dipendenti Cassa di Risparmio Firenze. Resultati delle votazioni per la nomina di sette 
consiglieri, due sindaci revisori, un sindaco revisore supplente ...", (16/03/1957), lista dei candidati 
votati e degli eletti; 
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- fasc. 4: 'Direzione' (11/03/1960-07/10/1965), corrispondenza tra la direzione della Cassa di 
Risparmio di Firenze e la Fidac provinciale su argomenti vari, in evidenza comunicazioni per 
aperture straordinarie di sportelli (festivi) e per eventi particolari (esposizioni e fiere); 
 
- fasc. 5: 'Corrispondenza con CRF [e] corrispondenza varia' (29/07/1965-18/05/1971), 
corrispondenza e comunicazioni tra le varie Oo.Ss. la Commissione interna e la direzione della 
Cassa di Risparmio; 
 
- fasc. 6: Elezioni Commissione interna, (1950-01/08/1973), prospetti riassuntivi con i nominativi 
dei componenti le commissioni interne (1950-1964), verbali, schede elettorali, materiale 
informativo, volantini, ciclostilati con liste di candidati, regolamento per le votazioni, programmi 
elettorali, minute di spoglio dei voti ecc.;   
   
- fasc. 7: 'C. R. [Cassa di Risparmio di Firenze] E.N.P.D.E.P.D. [Ente Nazionale Previdenza 
Dipendenti Enti Diritto Pubblico]' (25/05/1963-09/10/1975), corrispondenza tra il Sindacato 
nazionale personale direttivo Casse di Risparmio, Monte di credito su pegno ed enti equiparati, 
delegazione aziendale della Cassa di Risparmio di Firenze con la Commissione interna le varie 
Oo.Ss. e la direzione della Cassa di risparmio sul trattamento previdenziale e assistenziale del 
personale della Cassa di Risparmio di Firenze, contiene anche:     
"Elenco dei medici specialisti e dei consulenti convenzionati per l'assistenza diretta in Firenze; 
 
Note: Per la composizione della Commissione interna eletta dal 1950 in poi  (vedi fasc. 6), quella del 1973 (ultima)  è composta da: 
Fanfani Costantino (presidente), Baccani Raffaello (vice Presid.), Lastrucci Piero (segretario), e dai consiglieri Bacchi Ugo, Brunetti 
Bruno, Buzzigoli Roberto, Dovellini Danilo, Gattai Ivan, Piccardi Tommaso. 
 
 
 
 

 
2.3. / b.3                                                                                                                      N. corda  107 
 
Sezioni aziendali sindacali (S.A.S.) e Commissione interna. Cassa di Risparmio di Firenze 
1929-1978 
 

Contiene  10 fascicoli originali con atti e corrispondenza sull'attività della Commissione interna e 
delle Sezioni sindacali aziendali della Cassa di Risparmio di Firenze per adeguamenti previdenziali 
e per il rinnovo di accordi e Contratti integrativi aziendali (CIA): 
 
- fasc. 1: 'Contratto normativo aziendale e accordo economico aziendale per il personale 
impiegatizio subalterno ed ausiliario' (18/07/1978),  copie del contratto con lettere di 
accompagnamento, copia sciolta e rilegata, ds., pp. 46; 
  
- fasc. 2: 'Cassa di Risparmio di Firenze. Tabelle stipendio' (ago./1971-30/11/1976), Raccolta delle 
tabelle retributive dal 1971 al 1976 dell'incremento degli stipendi per gli adeguamenti dell'indice di 
scala mobile, (varie copie generalmente ciclostilate);   
 
- fasc. 3: 'Pensionamento. Premio produzione.  Accordo' (05/11/1976). Convenzione fra  la Cassa di 
Risparmio di Firenze e le Oo.Ss. FIDAC- FIB - FABI - UIB, originale siglato a margine, cc. 7,     
 
- fasc. 4: 'Cassa di Risparmio di Firenze. Contratti normativi ed economici. Credito, Esattoriali' 
(09/07- 18/12/1974) , copie dei contratti aziendali e normativi per i settori del credito e degli 
esattoriali; 
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- fasc. 5: 'Fondo pensioni. Documenti' (24/05-12/10/1972), corrispondenza, accordi, verbali relativi 
al fondo di previdenza della Cassa di Risparmio di Firenze; 
 
- fasc. 6: 'Accordo normativo ed accordo economico Cassa di Risparmio di Firenze' con accordi e 
verbali contrattuali per il personale delle casse di risparmio contiene: 
- 'Contratto nazionale di lavoro per la categoria dei funzionari delle Casse di risparmio' (25/03-
05/04/1971), copia dattiloscritta, 
- Contratto normativo ed accordo economico aziendali per il personale della Cassa di Risparmio di 
Firenze. Appartenente alle categorie impiegati di 1., impiegati di 2., personale subalterno, e 
personale ausiliario. Fabi, FIB-Cisl, FIDAC-Cgil, UIB-Uil' (01/07/1971), pp.32; 
 
- fasc. 7: 'Sulla previdenza C.R. Firenze. Anzianità. Straordianariato' (1933-1970), Documentazione 
varia su promozioni, inquadramento, assunzioni e trattamento previdenziale di personale 
straordinario, probabile fascicolo di lavoro di Libero Guasti con materiale in copia di vecchie 
normative e accordi; 
 
- fasc. 8: 'Accordo integrativo CRF (Cassa di Risparmio di Firenze) 1969. Documenti e lettere' 
(23/03/1969-09/03/1971), verbali di accordo originali siglati a margine, copie di verbali, 
corrispondenza, bozze di accordo integrativo aziendale per la su Cassa di Risparmio di Firenze; 
 
- fasc. 9: 'Contratti e accordi CRF (Cassa di Risparmio di Firenze)  fino al 1965' (1929-31/03/1966), 
con Statuti, accordi, contratti, proposte, studi, accordi economici aziendali ecc. contiene anche: 
-R.[egia] azienda dei presti di Firenze. Regolamento organico. Deliberato dal Consiglio 
d'amministrazione nell'adunanza del 3 luglio 1929' (Firenze : Tipografia Enrico Ariani, 1935), pp. 
19, 
-R.[egia] azienda dei presti di Firenze (Monte di Pietà). Statuto organico. Approvato con R.D. 16 
maggio 1935, n. 924' (Firenze : Tipografia Enrico Ariani, 1935), pp. 19, 
- 'Cassa di Risparmio di Firenze, appartenente alla Federazione delle Casse di risparmio della 
Toscana. Regolamento organico per il personale della sede centrale. Approvato dal Consiglio di 
amministrazione del 20 maggio 1929' (Firenze : Stab. tip. già Chiari successori Mori, 1929), pp. 69, 
- 'Cassa di Risparmio di Firenze, appartenente alla Federazione delle Casse di risparmio della 
Toscana. Nuovo Regolamento per gli impiegati straordinari presso la sede Centrale e le dipendenze 
della Cassa di Risparmio di Firenze. Approvato dall'On. Consiglio di amministrazione della sua 
adunanza del 28 gennaio 1931' (Firenze : Stab. tip. già Chiari successori Mori, 1932), pp. 14, 
- 'Cassa di Risparmio di Firenze, appartenente alla Federazione delle Casse di risparmio della 
Toscana. Statuto. Approvato con decreto del duce del 22 febbraio 1939' (Firenze : Stab. tip. già 
Chiari successori Mori, 1939), pp. 40, 
- 'Cassa di Risparmio di Firenze. Accordo intersindacale agenzie in appalto 26 luglio 1941', cc. 2, 
ds. (2 copie), 
- 'Accordo aziendale Cassa di Risparmio di Firenze (8 marzo 1950)', cc. 11, presenti copie con 
stralci e sunti (3 copie), 
- 'Accordo economico aziendale. Cassa di Risparmio di Firenze (1953)', cc. 4, ds. (1 originale e 2 
copie), 
- 'Contratto integrativo aziendale. Cassa di Risparmio di Firenze' (16/04/1956), cc. 8, ds., 
- 'Contratto integrativo aziendale per gli impiegati e il personale subalterno della Cassa di 
Risparmio di Firenze' (16/04/1956), pp.10, 
- 'Proposte e studi sulla speciale gratificazione. ...' (1965-1967), 
- 'Accordo giugno 1965. CR [Cassa di Risparmio ] Firenze', (22/09/1964-31/03/1965), varie stesure, 
bozze, ed elaborazioni per l'accordo integrativo aziendale; 
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- fasc. 10: 'Regolamentazione orario e turni al Centro elettronico' (1973-1977), accordi per l'orario 
di lavoro del personale del Centro elettronico della Cassa di Risparmio di Firenze.     
 
Note: Sulla camicia del fasc. 7: Signor Guasti FIDAC. 

 
 
 
 
2.3. / b.4                                                                                                                      N. corda  108 
 
Cassa di Risparmio di Firenze. Previdenza 
1938-1972 
 
Contiene  9 fascicoli originali con atti e corrispondenza sull'attività della Commissione interna, 
delle SAS e delle organizzazioni sindacali di categoria sul trattamento previdenziale e 
sull'organizzazione e gestione delle Casse e del Fondo pensioni per i dipendenti della Cassa di 
Risparmio di Firenze: 
 
- fasc. 1: 'Fondo Pensioni. CRF' (09/08/1943-04/04/1972),  documentazione varia (legislazione, 
accordi, verbali, progetti, relazioni, ecc.) sull'istituzione il funzionamento e le prestazioni del fondo 
pensioni della Cassa di Risparmio di Firenze, contiene anche:   
"Elenco sommario dei reduci, combattenti, partigiani, mutilati, profughi e categorie assimilate. 
Straordinariato",  
"Regio decreto legge 09/08/1943 n. 721" sulla soppressione degli organi corporativi centrali, 
fotocopia e altra copia manoscritta,   
"Accordo. Regolamento 1946", (s.d.), fra Cassa di Risparmio, Ufficio provinciale del lavoro, 
Camera del lavoro di Firenze e Commissione interna sull'assunzione di personale straordinario per 
sostituzione di richiamati alle armi,     
"Decreto ministeriale del 1 agosto 1947", (01/08/1947), sull'incorporazione della Regia azienda dei 
presti di Firenze dalla Cassa di Risparmio di Firenze e "Accordo per l'inquadramento del personale 
dell'Azienda dei presti di Firenze a seguito del decreto di fusione",  (09/10/1947),     
"Verbale di accordo", (03/03/1966) sull'importo dei contributi da versare al fondo di previdenza da 
parte della Cassa di Risparmio di Firenze e dei lavoratori, 
"Quadro generale della situazione previdenziale esistente nelle Casse di Risparmio, Monti di credito 
su pegno di prima categoria ed enti equiparati alla data del 1. marzo 1967, predisposto dalla 
commissione nazionale per la previdenza nelle Casse di Risparmio", (12/04/1967), cc. 14, 
"Relazione tecnica sul confronto tra il trattamento di previdenza previsto dalle norme che regolano 
il fondo di previdenza per il personale della  Cassa di Risparmio di Firenze e il trattamento di 
previdenza previsto dalle norme che regolano l'assicurazione generale obbligatoria invalidità 
vecchiaia e superstiti gestita dall'INPS" (28/01/1970) del prof. Giuseppe Ottaviani, cc. 22, 
"Elenco sommario dei reduci, combattenti, partigiani, mutilati, profughi e categorie assimilate. 
Straordinariato", (post. 24/05/1970), elenco che riguarda le varie tipologie di dipendenti 
probabilmente redatto dopo la pubblicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336,   
"Indirizzi della FIDAC-Cgil per la revisione dei trattamenti di pensione nelle Casse di Risparmio, 
Monti di credito su pegno di 1. cat., nel quadro delle disposizioni legislative che regolano le 
pensioni INPS", (02/10/1970), documento d'indirizzo e lettera di accompagnamento, cc. 9,  
" Elenco del personale trattenuto in servizio alla data del 22/12/1970", elenco del personale 
trattenuti in servizio per non aver maturato i requisiti per la pensione massima, cc. 3, 
"Statuto del fondo di previdenza per i personale della Cassa di Risparmio di Firenze", (04/02/1971), 
cc.  3, 
"Progetto per il nuovo contratto integrativo aziendale della Cassa di Risparmio di Firenze" , 
(22/02/1971), cc. 9,  
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- fasc. 2: 'Fondo Pensioni. CRFi [Cassa di Risparmio di Firenze]'  (18/03/1959-20/09/1960) con 
verbali, circolari, comunicazioni, progetti di statuto per il Fondo di previdenza per il personale della 
Cassa di Risparmio di Firenze, contiene anche:  
"Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze. Progetto di statuto 
redatto in base allo schema proposto dal ministero del lavoro e della previdenza sociale (inviato alla 
Cassa di Risparmio di Firenze con lettera 7 marzo 1960 n. 30561) modificato in relazione allo 
scherma  siglato dalla Cassa di Risparmio di Firenze di Firenze e dalle Oo.Ss. dei lavoratori in data 
7 settembre 1959", (ds. 3 copie);   
 
- fasc. 3: 'Accordo per il trattamento di quiescenza della Cassa di Risparmio  di Firenze, 3 aprile 
1959 [aggiornato con l']accordo del 20 giugno 1961' (03/04/1959-30/09/1965), con accordi, statuti, 
bilanci, relazioni sul trattamento di quiescenza del personale della Cassa di Risparmio, contiene 
anche:  
"Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze. Statuto" , [03/04/1959], 
copia dattiloscritta originale dell'accordo per lo statuto siglato a margine, 
"Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze. progetto di Statuto 
redatto in base allo schema proposto dal ministero del lavoro e della previdenza sociale (inviato alla 
Cassa di Risparmio di Firenze con lettera 7 marzo 1960 n. 30561) modificato in relazione allo 
scherma  siglato dalla Cassa di Risparmio di Firenze di Firenze e dalle Oo.Ss. dei lavoratori in data 
7 settembre 1959", (30/06/1961), copia dattiloscritta originale dell'accordo per lo statuto siglato a 
margine e datato a penna del 30 giugno 1961, 
"Relazione sul bilancio tecnico, riferito al 31/12/1963 del fondo di previdenza per il personale della 
Cassa di Risparmio di Firenze di Firenze", (27/06/1964), relazione di bilancio dattiloscritta, cc. 37, 
"Gazzetta ufficiale" (10/04/1963) copia della gazzetta n. 97 riportante il decreto n. 439/1963 
sull'accorpamento dei precedenti fondi e sulla costituzione di un unico ente denominato "Fondo di 
previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze", 
"Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze. Statuto approvato con 
decreto del presidente della Repubblica , 14 febbraio 1963, n. 439", [Firenze : Stabilimento 
tipografico Chiari, suc. Carlo Mori), pp.26, (altra copia rilegata in tutto cuoio), 
"Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze. Bilancio anno 1964, 2. 
esercizio", (s.d.), (Firenze : Tip. Linari), con lettera di accompagnamento del Fondo di Previdenza 
(30/09/1965), pp. 24;  
 
- fasc. 4: 'Documenti riguardanti l'Accordo per la quiescenza della Cassa di Risparmio di Firenze, 3 
aprile 1959' (30/09/1949-20/09/1961), con accordi, verbali, denuncia e disdetta di accordi e altro 
materiale riguardante il trattamento di quiescenza del personale proveniente dall'assorbimento 
dell'azienda dei presti da parte della Cassa di Risparmio ed ancora sottoposti al regime 
previdenziale degli enti locali, contiene anche:   
"Ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali. Regio 
decreto legge 3 Marzo 1938, N.680", (Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1938), pp. 81, 
"Norma di attuazione dell'accordo sindacale 30 settembre 1949. Approvato con delibera consiliare 
19 ottobre 1949", ds., cc. 4, 
"Accordo provvisorio per i dipendenti della Cassa di Risparmio di Firenze iscritti alla Cassa di 
previdenza enti locali (C.P.E.L.)" (apr./1958), ds., cc. 2,    
Accordo su un nuovo progetto di trattamento di quiescenza  del personale iscritto alla Cassa di 
previdenza enti locali (C.P.E.L.), (03/04/1959), ds. originale siglato a margine; 
 
- s. fasc. 4.1: 'Cassa di risp[armio] Firenze. Azienda dei presti. Trattative C.P.E.L. [Cassa di 
previdenza enti locali]' (1947-12/11/1963 ), con tabelle, conteggi, elenchi, corrispondenza, 
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legislazione ecc. sulle trattative per il trattamento previdenziale per i dipendenti iscritti alla Cassa di 
previdenza enti locali, contiene anche: 
"Gazzetta ufficiale" (02/08/1947), n. 175 con decreto n. 695 del capo provvisorio dello stato 
sull'incorporazione dell'Azienda dei presti di Firenze da parte della Cassa di Risparmio di Firenze, 
"Gazzetta ufficiale" (25/02/1958), n. 48 con legge n. 55 sull'estensione del trattamento di 
reversibilità ed altre provvidenze a favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria...,  
"Otello Bellini", corrispondenza  e promemoria inviate dal Bellini alla FIDAC relativamente alla 
sua posizione previdenziale;  
 
- fasc. 5: 'Cassa di Risparmio di Firenze. Documenti e verbali' (20/06?/1955), ricorso giudiziale al 
Consiglio di Stato, sull'obbligo di assicurazione obbligatoria del personale, ds. cc. 7; 
 
- fasc. 6: 'Cassa di Risparmio. Trattative fondo pensioni' (20/01/1951-05/09/1959), corrispondenza 
tra la direzione della Cassa di Risparmio di Firenze, la Commissione Interna e le organizzazioni 
sindacali con accordi, verbali, progetti di statuto, ricorsi al Consiglio di stato per il trattamento 
previdenziale e il funzionamento del Fondo pensioni, contiene anche: 
"Progetto di statuto del Fondo pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze", (s.d.), 
con allegate alle varie carte integrazioni e modifiche, cc. 11,    
"Progetto di statuto del Fondo pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze", 
(03/09/1959), ds. originale siglato in margine, cc. 8,    
"Statuto del Fondo pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze", (05/09/1959), ds. 
(copia) con cancellate le parole "Progetto di ", cc. 12; 
 
- fasc. 7: 'Cassa di Risparmio di Firenze. Fondo pensione. Trattative. Documenti e corrispondenza' 
(10/04/1964), documentazione relativa alle trattative per il nuovo statuto per il Fondo pensioni con 
diversi progetti di statuto, relazioni, studi, ecc. con in copia documentazione antecedente tra i quali: 
"Statuto organico della Cassa di Risparmio di Firenze per gli impiegati della sede centrale della 
Cassa di Risparmio di Firenze. Approvato dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 7 
dicembre 1921", pp. 7, 
"Stralcio dal CCNL del 28-02-1941 e dalla convenzione modificativa ed aggiuntiva del 14-10-
1953",  ds., cc. 2, 
contiene anche: 
"Fondo di previdenza per il personale de. Statuto", (s.d.), ds. con modifiche manoscritte, cc. 18, 
"Minuta per declaratoria di opzione", cc. 2 
"Proposte di modificazione dello statuto del fondo" (s.d.), ms., cc. 35, 
"Pensione Cassa di Risparmio di Firenze. [Progetto di statuto] Definitivo. Siglato il 21-05-1962", 
con "Progetto di statuto del Fondo pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze" del 
03/09/1959 con modifiche manoscritte, e siglato a margine, cc. 8; 
"Gazzetta ufficiale", (10/04/1963) n. 97 con decreto del presidente della Repubblica n. 439 sulla 
creazione del Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze,  
"Relazione alla segreteria nazionale sulla 'Situazione dei fondi previdenziali aziendali del settore 
Casse di Risparmio, enti equiparati e monti di credito su pegno di 1. categoria e delle altre aziende 
di credito aventi un trattamento previdenziale a sistema integrativo di quello dell'INPS. Relatore 
Millo Carignani", (1964), relazione dattiloscritta , 20 cc. (2 copie); 
 
- fasc. 8: 'Documenti riguardanti le trattative per l'Accordo 3 marzo 1966'  (30/09/1949-
03/03/1966), con documentazione varia (accordi, verbali, progetti di statuto, ecc:) per il trattamento 
di quiescenza del personale della Cassa di Risparmio e su aspetti particolari della sua applicazione 
(straordinariato, anzianità, rivalutazione e adeguamento) e sul versamento contributivo, contiene 
anche: 
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"Norma di attuazione dell'accordo sindacale 30 settembre 1949. Approvato con delibera consiliare 
19 ottobre 1949", ds., cc. 4, 
"Progetto di nuovo statuto del Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di 
Firenze, Eretto in ente morale...", (19/02/1951), progetto a cura della Commissione interna, pp. 11, 
"Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze. Statuto approvato con 
decreto del presidente della Repubblica , 14 febbraio 1963, n. 439", [Firenze : Stabilimento 
tipografico Chiari, suc. Carlo Mori), esemplae con correzioni e proposte di modifica manoscritte, 
pp.26, 
"Progetto di richieste economico-normative per il rinnovo del contratto integrativo aziendale della 
Cassa di Risparmio di Firenze", (s.d.), ciclostilato, pp. 12, 
"Verbale di accordo", (03/03/1966), verbale sul trattamento del regime contributivo al Fondo di 
previdenza e sull'agganciamento delle pensioni erogate alle retribuzioni percepite, ds. originale 
siglato al margine, cc. 4; 
 
- fasc. 9: ' Associazione sindacale pensionati [della] Cassa di Risparmio di Firenze' (18/01/1956-
18/03/1971), corrispondenza e comunicazioni dell'Associazione con le organizzazioni sindacali e la 
Commissione interna su temi previdenziali e organizzativi; 
 
Note: Con il decreto legge n. 439 /1963 la "Cassa per gli impiegati della sede centrale della Cassa centrale di risparmi e 
depositi di Firenze" e la "Cassa pensioni per gli impiegati per le Casse affiliate ed agenzie"  vengono unificate nel "Fondo di 
previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze". 
 
 
 
 
 
2.3. / b.5                                                                                                                      N. corda  109 
 
Sezioni aziendali sindacali (S.A.S.).Cassa di Risparmio di Firenze 
1962-1977 
 
Contiene  7 fascicoli originali con atti e corrispondenza sull'attività della Commissione interna e 
delle Sezioni sindacali aziendali della Cassa di Risparmio di Firenze per adeguamenti previdenziali 
e per il rinnovo di accordi e Contratti integrativi aziendali (CIA) , sull'unità sindacale, gli incontri 
semestrali ecc. 
 
- fasc. 1: 'Dibattito sull'unità' (25/01-04/03/1975), con comunicazioni dal sindacato unitario e 
documentazione delle SAS sul tema dell'unità sindacale, sulla costituzione di organismi sindacali 
unitari, con appunti sul tema e  copie di documenti sul al processo unitario, contiene anche: 
- 'Nasce il consiglio d'azienda' (04/03/1975) documento unitario delle SAS Fabi, Fib, Fidac, Uib 
Cassa di Risparmio di Firenze per la costituzione della struttura unitaria e regolamento del 
Consiglio d'azienda; 
 
- fasc. 2: 'Documenti sindacali' (giu./1974-mar./1975)  con materiale a stampa, circolari, appunti, 
periodici sindacali su diversi argomenti (previdenza, riforma scolastica, scala mobile, situazione 
economica del settore credito ecc.) delle SAS Fidac, Fib e Uib e materiale della federazione Cgil-
Cisl-Uil, contiene anche: 
- Documento conclusivo del direttivo FIDAC-CGIL di Siena del 18-1-1975,  
- Comitato direttivo regionale Fidac' (03/02/1975), resoconto della riunione; 
 
- fasc. 3: 'Contratto integrativo. 09/07/74' ; bozze di relazioni, proposta di passaggi di  categoria, 
richieste per il nuovo contratto, contiene anche: 
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- 'Accordo economico aziendale' (09/07/74), ds. (2 copie), 
- 'Contratto normativo aziendale' (09/07/74), ds. (2 copie), 
- 'Verbale d'intesa' (s.d.) bozza;    
 
- fasc. 4: 'Incontri semestrali' (25/05/1973-15/01/1974) con resoconti, appunti per le richieste e 
resoconti degli incontri semestrali,  questionario per gli incontri semestrali, documento unitario 
approvato dai direttivi prov. FIB-FIDAC-UIB, comunicazioni dai sindacati agli iscritti, dal 
Ministero del Lavoro alla CGIL-FIDAC;  
   
- fasc. 5: 'Documenti' (1972-16/05/1974) documentazione varia ricevuta proveniente da SAS e da 
organizzazioni sindacali diverse con comunicazioni sul contratto integrativo, libretti su norme 
previdenziali e dichiarazione dei redditi 1974, contiene anche: 
- 'Prima riunione Consiglio Intercategoriale di zona. Relazione di Paolucci' (16/05/1974),  
- 'Relazione al convegno "Riflessioni sull'esperienza della contrattazione integrativa"' (02/03/1974),  
- 'Documento approvato dal Comitato Direttivo provinciale FIDAC-Cgil di Firenze' (06/12/1973), 
- 'Documento conclusivo del Consiglio Nazionale FIDAC tenutosi a Viareggio il 15-16-
17/11/1973', 
- Resoconto dei lavori del IX congresso Nazionale  FABI, (30/11/1973), 
- 'Il sindacato e i problemi sociali e territoriali del comprensorio fiorentino.  Firenze 26 novembre 
1973. Bozza', 
- 'Le acquisizioni del nuovo contratto di lavoro. Pubblicazione unitaria a cura dell'intersindacale dei 
bancari di Firenze...' ([1972?]), (s.n.t.), pp. 8, 
- 'Schema di contratto integrativo per il personale della Cassa di Risparmio di Roma ...' (ott.1972);  
 
- fasc. 6: 'Riscatto laurea' (1962-09/10/1973) con comunicazioni della Cassa di Risparmio sui criteri 
per il riconoscimento ai fini previdenziali del corso legale di laurea e sul periodo di servizio 
militare, contiene anche: 
- 'Istruzioni per il calcolo della riserva matematica di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 
1338, pp.14; 
 
-  fasc. 7: 'Documenti Cassa di Risparmio di Firenze.1977' Corrispondenza ricevuta e inviata dalla 
SAS Fidac della Cassa di Risparmio di Firenze e documentazione varia (circolari, tabelle, tabulati, 
elenchi, periodici e materiale a stampa, ecc.), contiene: 
- 'Variazioni iscritti' (10/02/1975-dic./1977), 
- 'Corrispondenza inviata' (25/01-20/12/1977), 
- 'Posta ricevuta' (04/01-15/11/1977). 
- 'Circolari SAS' (10/01-16/12/1977), 
- 'Circolari altre O.S. [organizzazioni sindacali]' (gen.-set./1977), 
- 'Circolari C.R.Fi [Cassa di Risparmio di Firenze] sul personale' (10/12/1976-15/12/1977), 
- Elenco iscritti per l'elezione del consiglio d'azienda, 
- 'Concorso 250 impiegati Gr. 3°' (1976-1977); 
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Sezioni aziendali sindacali (S.A.S.).Cassa di Risparmio di Firenze 
1968-1975 
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Contiene  12 fascicoli quasi tutti originali con atti e corrispondenza sull'attività della Sezione 
sindacale aziendale (SAS) della Cassa di Risparmio di Firenze: 
 
- fasc. 1: 'Documenti importanti' (1969-1972) contiene documenti vari su previdenza integrativa, 
contrattazione integrativa e sulla costituzione di una cooperativa per l'acquisto e la costruzione di 
alloggi: 
   
- s.fasc. 1.1: 'INPS' (1969-1970), promemoria e conteggio per iscrizione INPS, copie di accordi, 
contiene anche: 
" Verbale d'Intesa finale e conclusiva dei lavori compiuti dalla commissione di studio per la riforma 
per la  riforma della Cassa Mutua d'integrazione delle pensioni al personale della Banca Toscana", 
(04/09/1969), pp. 11,  
"Verbale di accordo per la riforma del personale del Banco di Sicilia", (10/06/1970);      
   
- s. fasc. 1.2: 'Documenti per l'elaborazione del rinnovo del Contratto integrativo. 1970-72' 
(01/01/1970-28/0271971), corrispondenza FIDAC, verbali e documenti preparatori all'elaborazione 
della piattaforma per il rinnovo del Contratto Integrativo aziendale; 
 
- s. fasc. 1.3: 'Costituzione di società cooperativa A.R.L.' (26/03/1969), copia dell'atto notarile di 
costituzione di una cooperativa per l'acquisto e la costruzione di alloggi per i dipendenti della  
Cassa di Risparmio di Firenze;     
   
- fasc. 2: 'Straordinariato' (26/05/1967-27/01/1970), documenti vari (circolari, corrispondenza pro 
memoria) sul riconoscimento ai fini previdenziali dei periodi di servizio lavorativo prima 
dell'immissione in ruolo,  contiene anche: 
" Bozza pro memoria ad uso della Commissione interna. Riconoscimento del periodo di 
straordinariato", ds. con casistiche ed esempi di prestazioni riconducibili a quelle in oggetto; 
 
- fasc. 3: 'C.E.L. [Centro elettronico]' (15-30/11/1969), con appunti mss. di riunioni specifiche del 
personale del Centro elettronico (programmatori, perforatori, elaboratori) e copia della "Riunione 
consultiva degli addetti al Centro elettronico della Cassa di Risparmio di Firenze", verbali e 
proposte della Commissione interna per la trattativa con l'azienda; 
 
- fasc. 4: 'Fidac. Circolari Varie' (22/08/1969-mag./1970), volantini, ritagli a stampa, circolare e 
piattaforma rivendicativa sul rinnovo del contratto integrativo aziendale per i lavoratori della Cassa 
di Risparmio di Firenze   
 
- fasc. 5: 'C.I. [Commissione interna]' (gen./1968-31/07/1970), con corrispondenza e 
documentazione varia su inquadramenti,  aumenti periodici, passaggi di categoria, quiescenza e 
iscrizione al fondo autonomo previdenza, presente in copia documentazione del 1945; 
     
- fasc. 6: 'Documenti sugli orari. Manifestazioni Temporanee' (18/09/1973-13/05/1974), con 
corrispondenza e documentazione varia (verbali, accordi, pareri dell'ispettorato del lavoro ecc. 
sull'orario di lavoro prolungato legato ad esposizioni e a fiere temporanee; 
 
- fasc. 7: '2° semestrale. Cassa Risparmio Firenze' (26/03-02/05/1975), appunti promemoria di 
lavoro e documenti elaborati in preparazione degli incontri semestrali tra la SAS e la direzione della 
Cassa di Risparmio; 
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- fasc. 8:  Concorso a 100 posti di impiegato presso la Cassa Risparmio Firenze, (02/01-
18/04/1974), con bando di concorso, calendario degli esami (scritti e orali), elenchi dei candidati 
ammessi alle prove e votazioni riportate; 
 
- fasc. 9: 'Concorso a 50 posti. 1975 assunti 124', (13/09/1974-03/03/1975), con bando di concorso, 
calendario degli esami (scritti e orali), elenchi dei candidati ammessi alle prove, votazioni riportate 
e graduatoria finale;  
 
- fasc. 10: 'Piano di assegnazione di n. 96 vincitori  del concorso pubblico indetto in data 27 giugno 
1975. Altri movimenti di personale' (s.d.), elenco con l'assegnazione della sede ai vincitori del 
concorso e  cambiamento di sede per altro personale già in servizio, contiene anche altre immissioni 
in servizio per 12, 11 e 12 lavoratori; 
 
- fasc. 11: 'Concorso Maturità. 1975' (23/05-24/09/1975), con programma d'esame, elenco dei 
candidati ammessi agli orali, appunti mss. e votazioni alle prove orali; 
 
- fasc. 12: 'Ricorsi. Note qualifica'  (1973-1976), corrispondenza, elenchi e appunti mss. sui ricorsi 
presentati contro le note di qualifica dai lavoratori della Cassa di Risparmio di Firenze;   
 
 
 
 
 
2.3. / b.7                                                                                                                      N. corda  111 
 
Sezioni aziendali sindacali (S.A.S.).Cassa di Risparmio di Firenze 
1963-1972 
 
Contiene  9 fascicoli quasi tutti originali con atti e corrispondenza sull'attività della Sezione 
sindacale aziendale (SAS) della Cassa di Risparmio di Firenze: 
 
- fasc. 1: 'SAS. Corrispondenza ricevuta. 1970-71' (22/04/1970-27/09/1971), con corrispondenza 
ricevuta dalla SAS Fidac Cassa di Risparmio di Firenze contiene prevalentemente comunicazioni 
dalla direzione della Cassa di Risparmio (CRF) e dalla FIDAC; 
   
- fasc. 2: 'SAS. Corrispondenza inviata. 1970-71' (12/12/1968-16/12/1971), con corrispondenza 
inviata dalla SAS Fidac Cassa di Risparmio di Firenze prevalentemente alla direzione della Cassa di 
Risparmio (CRF); 
   
- fasc. 3: Cassa di Risparmio di Firenze. Previdenza e contrattazione, (16/11/1970-06/12/1971), con 
comunicazioni per riunioni del direttivo della SAS Fidac Cassa di Risparmio di Firenze ed altro 
materiale informativo (circolari, volantini, progetti  e proposte di piattaforme, ecc.) sul contratto 
integrativo aziendale e il fondo di previdenza integrativo dei dipendenti, contiene anche: 
"Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze. Modifiche apportate al 
progetto di nuovo statuto. 1970", ds.,  
"Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze. Statuto. Approvato con 
decreto del presidente della repubblica 14 febbraio 1963 n. 439", (Firenze : tip. Linari, 1963), pp. 26 
+ allegati; 
   
- fasc. 4: 'Lavoro straordinario. 1970-1971' (18/03/1970-12/01/1972), contiene comunicazioni e 
segnalazioni di lavoro straordinario dalla direzione della Cassa di Risparmio di Firenze alla 
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Commissione interna, notato volantino delle varie SAS con considerazioni sul ricorso al lavoro 
straordinario;  
  
- fasc. 5: Elenchi degli iscritti, (1969-ott./1970), elenchi mss. e dss. degli iscritti alla FIDAC tra il 
personale della Cassa di Risparmio di Firenze suddivisi per sede e ufficio di appartenenza: 
-s. fasc. 5.1: 'Sezione aziendale sindacale. Cassa di Risparmio di Firenze. Nominativi di dipendenti 
della Cassa di Risparmio di Firenze'  (giu. 1969-ott. 1970), elenchi dss.; 
-s. fasc. 5.2: 'Sezione aziendale sindacale della Cassa di Risparmio di Firenze. Elenco degli iscritti' 
(1969), elenchi mss. e dss., contiene anche: 
"Composizione della Sezione sindacale aziendale sindacale della Cassa di Risparmio di Firenze";  
-s. fasc. 5.3: 'Nuovi iscritti. Già rimesse le deleghe all'azienda. 1970' (ott.-nov./1970), deleghe di 
nuovi iscritti; 
  
- fasc. 6: 'Circolari della C.R. [Cassa di Risparmio] Firenze' (14/05/1969-24/09/1970), circolari 
(serie personale) della direzione della Cassa di Risparmio di Firenze su vari aspetti della gestione 
del personale; 
 
- fasc. 7: 'Contratto ACRI. Articoli innovati' (17/06/1970), comunicazione della FIDAC sulla firma 
del nuovo contratto collettivo di lavoro (primi 59 articoli), contiene anche: 
" Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale impiegati subalterni ed ausiliari delle 
Casse di risparmio, enti equiparati e monti di credito su pegno", (s.d. ma 1970), ds. , cc. 38;  
   
- fasc. 8: 'Struttura e politica del credito in Toscana, proposte di soluzione' [1969-1970?], Bozza di 
documento ciclostilato, c. 22 + tabelle allegate; 
 
- fasc. 9: 'Bollettini SAS' (mag. 1970-apr. 1972], bollettini e notiziari ciclostilati e a stampa, notati: 
"Il Bancario", n. 32 (lug.1970), "Note", n. 2-5 (mar.-nov. 1970) e n. 9-10 (lug.-nov. 1971, 
"Bollettino unitario" n. 1-2 (gen.-mar. 1972). 
 
 
 
 
2.3. / b.8                                                                                                                      N. corda  112 
 
Sezioni aziendali sindacali (S.A.S.).Cassa di Risparmio di Firenze 
1972-1987 
 
Contiene  12 fascicoli in parte originali con atti e corrispondenza sull'attività della Sezione 
sindacale aziendale (SAS) della Cassa di Risparmio di Firenze: 
 
- fasc. 1: 'CIA [Contratto integrativo aziendale] CRFi [Cassa di Risparmio di Firenze]' (feb./1978-
02/10/1980), contiene ipotesi di piattaforma per il rinnovo del Contratto integrativo aziendale (CIA) 
per il 1978 e il 1980 della Cassa di Risparmio di Firenze,  contiene anche: 
"Tabella delle matricole" , tabella dei codici numerici assegnati alle varie articolazioni della 
struttura (direzione, sede, agenzie e filiali della Toscana) della Cassa di Risparmio di Firenze; 
   
- fasc. 2: 'Delegazione CIAz.le [Contratto integrativo aziendale] della CRFi [Cassa di Risparmio di 
Firenze]', (13/11/1980), comunicazione alla direzione della Cassa di Risparmio dei componenti la 
delegazione per le trattative,  c.1, contiene anche:    
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" Contratti Aziendali  integrativi per il personale impiegatizio subalterno ed ausiliario della Cassa di 
risparmio di Firenze", a cura dei sindacati regionali bancari Fabi, Falcri, Fib-Cisl, Fidac-Cgil, Uib-
Uil, (Firenze : Grafiche Gardenia, 1980), pp. 34; 
   
- fasc. 3: 'Materiale Cassa [di] Risparmio Firenze' contiene materiale e corrispondenza varia:   
- s. fasc. 3.1: 'IRSAB.  Appunti e note' (s.d. ma 1981), Materiale realtivo all'Inchiesta Regionale 
Situazione automazione nelle banche (IRSAB)  con copie del questionario e appunti mss. sulle 
visite fatte dalla SAS quelle da effettuare nelle agenzie e fliliali della Cassa di Risparmio; 
- s. fasc. 3.2: 'IRSAB. Altri originali del questionario' (ago. 1981), questionario dell'Inchiesta 
Regionale Situazione automazione nelle banche (IRSAB); 
- s. fasc. 3.3: 'IRSAB. Originale del questionario' (19/08/1981), copia del questionario definitivo per 
l'inchiesta Regionale Situazione automazione nelle banche (IRSAB); 
- s. fasc. 3.4: Documentazione varia, (30/09/1980-18/07/1981), corrispondenza e documentazione 
varia, contiene anche:   
- "Situazione iscritti al 30 settembre 1980", cc. 5, 
- "FIDAC-Cgil. Bilancio Consuntivo anno 1980", cc. 4,  
- "Sindacati e consigli di quartiere. contributo di un consigliere circoscrizionale al 1. Congresso 
della Camera del lavoro territoriale di Firenze", (18/07/1981), relazione di Moreno Biagioni, cc. 5;   
- "Foto" 11 foto b.n. di diverso formato di scioperi e di assemblee: 
"Riunione non identificata della FISAC", (n. 3 di cm. 18x24 + 1 di cm. 13x18),  
"8. Congresso provinciale FIDAC-CGIL, Firenze, 21-23 gennaio 1972" 1 foto b.n. di cm. 9x13, 
"Sciopero e corteo di bancari fiorentini" (anni '70?), 6 foto b.n. di cm. 7x10;   
 
- fasc. 4: 'Dati conoscitivi sulla CRF richiesti dal regionale Fidac-Cgil' (28/05/1980), statistiche e 
notizie sul personale, la sindacalizzazione ecc. della Cassa di Risparmio di Firenze, cc. 12; 
 
- fasc. 5: Circolari della Cassa di Risparmio di Firenze  (03/03/1981-16/02/1983), circolari (serie 
personale) della direzione della Cassa di Risparmio di Firenze su vari aspetti della gestione del 
personale; 
 
- fasc. 6: Corrispondenza e comunicazioni varie, (24/02/1981-17/02/1983), comunicazioni 
dell'Ispettorato del personale della direzione della Cassa di Risparmio di Firenze ai sindacati su 
promozioni, assunzioni temporanee straordinarie, trattamento previdenziale, e su altri aspetti della 
gestione del personale; 
 
- fasc. 7: Circolari e corrispondenza  SAS unitarie Cassa di Risparmio di Firenze, (26/11/1980-
10/01/1983), minute di lettere, circolari e altro materiale informativo ciclostilato della SAS unitaria 
della Cassa di Risparmio di Firenze, contiene anche:  
"Comitato di soccorso popolazioni terremotate Campania-Basilicata fra i dipendenti della Cassa di 
Risparmio di Firenze" relazione sulla raccolta fondi e destinazione degli aiuti; 
 
- fasc. 8: Circolari di sigla Cassa di Risparmio di Firenze, (16/06/1980-21/11/1983), Circolari, 
bollettini, notiziari, volantini e altro materiale informativo di singole sigle sindacali, contiene anche:   
"Notiziario Fidac-Cgil" (16/06/1980), n. 2, 
"Il dibattito" periodico bimestrale della FABI di Firenze (dic. 1981-gen. 1982), n. 3, 
"FIDAC Cgil CRF" notiziario sindacale a cura delle SAS, (apr. 1982); 
 
 - fasc. 9: 'CRFi [Cassa di Risparmio di Firenze]' (24/04/1984-03/08/1987), ipotesi di accordi, 
verbali di accordo, corrispondenza tra la Cassa di Risparmio e le organizzazioni sindacali e le SAS 
su orari di lavoro e rinnovi contrattuali, contiene anche:  
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"Verbale di Accordo", (20/05/1984) sui turni e orari di lavoro; 
 
- fasc. 10: 'CRFi [Cassa di Risparmio di Firenze]' (01/04-02/12/1987), questionari, protocolli di 
accordi, verbali, su contrattazione integrativa aziendale, contiene anche:   
"Protocollo modificativo del contratto integrativo aziendale [del] 10/12/1980", (21/05/1985), copia 
dell'accordo, 
"Verbale di riunione", (21/05/1985), su miglioramento del premio annuale di rendimento,   
"Ipotesi di lavoro" (07/08/1985), sulla modifica  del contratto integrativo aziendale;   
 
- fasc. 11: 'Conferenza organizzativa CRFi. Documento. Segreteria RSA. Conferenza' (07/02-
02/07/1986), documentazione preparatoria e documenti di base e finale, appunti mss., elenchi del 
personale e degli organi dirigenti eletti, contiene anche: 
"Documento base per la prima conferenza di organizzazione della SAS di complesso della Cassa di 
Risparmio di Firenze", cc. 13, 
"Documento finale della prima conferenza di organizzazione della SAS di complesso della Cassa di 
Risparmio di Firenze (votato all'unanimità)", cc. 4; 
 
fasc. 12: 'CRFi. Sesto Fiorentino', (Vuoto). 
 
Sulla camicia del fasc. 1: Demi ; 
Sulla cop. del contratto del fasc. 2: Corsi 
Nelle foto del s.fasc. 3.4  sono raffigurati tra gli altri: Guasti, Corsi, Parrinello, Nencini. 
 
 
 
 
 
2.3. / b.9                                                                                                                      N. corda  113 
 
Sezioni aziendali sindacali (S.A.S.).Cassa di Risparmio di Firenze 
1973-1979 
 
Contiene  6 fascicoli in parte originali con atti e corrispondenza sull'attività della Sezione sindacale 
aziendale (SAS) della Cassa di Risparmio di Firenze: 
 
- fasc. 1: 'Dipendenti del ramo credito iscritti al sindacato FIDAC' (gen.-dic. 1978), tabulati iscritti 
al sindacato da gennaio a dicembre 1978, (manca ottobre);  
   
- fasc. 2: Circolari della Cassa di Risparmio di Firenze' (10/01-11/12/1978), circolari (serie 
personale) della direzione della Cassa di Risparmio di Firenze su vari aspetti della gestione del 
personale; 
 
- fasc. 3: Corrispondenza e comunicazioni varie, (15/12/1977-2010/1978), comunicazioni 
dell'Ispettorato del personale della direzione della Cassa di Risparmio di Firenze ai sindacati su 
promozioni, assunzioni temporanee straordinarie, rinnovo contrattuale, e su altri aspetti della 
gestione del personale; 
 
- fasc. 4: 'Concorso' (1978), lista candidati e bando di concorso, contiene anche: 
"Avviso di concorso  a 10 posti di impiegato di grado 3. presso la Cassa di della gestione del 
personale della Cassa di Risparmio di Firenze' (20/10/1978); 
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- fasc. 5: Corrispondenza da OO.SS diverse alle SAS della FIDAC Cassa di Risparmio di Firenze, 
(23/01/1977-15/02/1979), circolari, volantini, comunicati, piattaforme, e altro materiale 
informativo, contiene anche: 
 di e  ; contiene anche: 
"Ipotesi di piattaforma per il rinnovo  del contratto integrativo aziendale" (s.d.),  
"Circolare-comunicato per il seminario di formazione sindacale", (15/02/1979); 
  
- fasc. 6: Corrispondenza  SAS, (27/07/1973-19/1271978), minute e corrispondenza della SAS 
unitaria prevalentemente alla direzione della Cassa di Risparmio di Firenze e alle singole sigle 
sindacali. 
 
 
 
 
 
2.3. / b.10                                                                                                                      N. corda  114 
 
Sezioni aziendali sindacali (S.A.S.).Cassa di Risparmio di Firenze 
1973-1979 
 
Contiene  11 fascicoli e registri originali con atti e corrispondenza sull'attività della Sezione 
sindacale aziendale (SAS) della Cassa di Risparmio di Firenze: 
 
- fasc. 1:  'Strutture SAS. 1975-1976' (29/01/1973-21/12/1976), con corrispondenza dalla Cassa di 
Risparmio di Firenze (CRF) Direzione generale alla FIDAC Nazionale circa l'avvenuto accredito 
dei contributi sindacali mensili provenienti dalle diverse province  della Toscana e con relative 
indicazioni delle variazioni del personale, contiene anche: 
-"Elenco dei lavoratori iscritti al sindacato FIDAC. Situazione aggiornata al mese di gennaio 1974", 
tabulato a modulo continuo, 
-"Elenco dei lavoratori iscritti al sindacato FIDAC. Situazione aggiornata al mese di gennaio 1975", 
tabulato a modulo continuo, 
-"Iscritti al sindacato FIDAC. CR. Sit[uazio]ne genn[aio] 1976", tabulato a modulo continuo, 
-"Comitato direttivo della SAS CRF sede e agenzie di città" (29/01/1973), elenco del direttivo e 
della segreteria SAS e comunicazione alla direzione della Cassa di Risparmio delle variazioni nella 
composizione della SAS Fidac, cc. 2; 
   
- fasc. 2:  'Corrispondenza ricevuta. 1975-1976' (27/01/1975-21/12/1976), corrispondenza ricevuta 
dalla  Sezione sindacale aziendale (SAS) della Cassa di Risparmio di Firenze dalla direzione 
dell'Istituto, dalla Fidac, dalla FLB, dal Circolo dipendenti ed altri enti (Ispettorato del lavoro, 
Comune di Firenze) ecc., contiene anche: 
- "Unità di base. Numero speciale sulla Sansoni in lotta" (1976), ciclostilato pp. 8, con volantini 
comunicati ed altro materiale informativo sulla lotta della Sansoni-Dilibro; 
   
- fasc. 3: 'Corrispondenza Inviata. 1975-1976' (21/08/1974-31/12/1976), minute e copie della 
corrispondenza inviata dalla SAS alla direzione dell'Istituto, con comunicazioni su lavoro 
straordinario, rinnovo del contratto integrativo aziendale, assemblee sindacali ecc.; 
   
- fasc. 4: 'Circolari  SAS. 1975-1976' (08/01/1975-16/12/1976), con circolari sui vari aspetti 
dell'attività della SAS e del sindacato unitario prevalentemente rivolte ai lavoratori della Cassa di 
Risparmio di Firenze (CRF);    
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- fasc. 5: 'Circolari sul personale della CRF. 1975-1976' (09/01/1975-09/12/1976), con circolari 
della Cassa di Risparmio di Firenze (CRF)  Serie Personale e serie tecnica su: promozioni, passaggi 
di categoria, concorsi interni, domande di pensionamento ecc.; 
 
- fasc. 6: 'Circolari [di] altre Organizzazioni (di interesse particolare). 1975-1976' (17/03/1975-
30/12/1976), con documenti a stampa o ciclostilati dei diversi sindacati su argomenti di particolare 
interesse, notati scala aggiornamento mobile, andamento dei tassi di interesse, rinnovo cariche al 
Fondo di previdenza, mutui agevolati per i dipendenti ecc.; 
 
- fasc. 7: 'Denunce CRF. 1976' (08/07-20/11/1976), con corrispondenza, elenchi, volantini ed altro 
materiale sulle denunce all'Ispettorato del lavoro contro della Cassa di Risparmio di Firenze (CRF) 
per la mancata retribuzione di lavoro straordinario; 
     
- fasc. 8: 'Accordo sul pensionamento [e] premio produzione.  5/11/1976' (13/10-05/11/1976), bozze 
e minute della Convenzione fra la CRF e le OOSS FIDAC- FIB - FABI - UIB, sul premio annuale 
di rendimento e sul suo inserimento come parte della retribuzione pensionabile; 
     
- reg. 9: 'Gite SAS Cassa Risp[armio] Firenze' (06/12/1973-25/11/1975), blocco note  con appunti 
mss. sulle visite effettuate dai membri della SAS alle agenzie e filiali della Cassa di Risparmio di 
Firenze (CRF) della città e provincia;   
    
- reg. 10:  'Gite Sindacali SAS-CGIL FIDAC' (04/11/1977-21/08/1979), quaderno con appunti mss. 
sulle visite effettuate dai membri della SAS FIDAC alle agenzie e filiali della Cassa di Risparmio di 
Firenze (CRF) della città e provincia;   
 
- reg. 11: 'Direttivo SAS Cassa di Risparmio di Firenze' (26/05/1977-16/01/1979), quaderno con 
verbali mss. delle riunioni del direttivo SAS, con l'OdG, i presenti, la sintesi dei vari interventi. Con 
la composizione del direttivo, della segreteria, della segreteria di coordinamento della SAS e dei 
segretari delle SAS costituite nelle varie zone. Contiene anche: 
- "Riunioni del Direttivo SAS FIDAC-CGIL C.R.Fi."(1978-1978), prospetti con l'elenco dei 
membri del direttivo e le presenze alle riunioni del direttivo. 
 
Note: Nel reg. 11 la composizione della SAS della Cassa di Risparmio per la sede e le agenzie di città eletta il 26/05/1977 
risulta costituita da: Apolloni Rosa, Bacci Giancarlo, Benvenuti Mariella, Berti Vilmaro, Bona Angelica, Brilli Francesca, 
Birignani Giulio, Brunetti Bruno, Campriani Marzio,  Cardini Fioretta, Casini Gino, Demi Piero, De Pasquale Ernesto, 
Fantechi Alessandro, Galligani Romano, Gucci Patrizia, Lastrucci Piero, Mazzanti Roberto, Parentini Orlando, Pailli 
Franca, Seravalli Mauro, Tognaccini Carla, Tei Remo, la segreteria è composta Berti Vilmaro, Demi Piero, Gucci Patrizia la 
segreteria di coordinamento è formata dalla segreteria più Taccini Andrea. 
Il direttivo SAS della D.G. e C.E. eletto il 26/05/1977 è composto da: Barbagli Carla, Bisuschi Graziano, Falchini Franca, 
Grifoni Rita, Margheri Donella, Parrinello Alfonso,  Petroniro Antonio, Ricci Mauro, Romanelli Luciano, Taccini Andrea, 
Villanacci Rosa, La segreteria è composta da Taccini Andrea. 
 
 
 
 
2.3. / b.11                                                                                                                      N. corda  115 
 
Sezioni aziendali sindacali (S.A.S.).Cassa di Risparmio di Firenze 
1978-1980 
 
Contiene  8 fascicoli quasi tutti originali con atti e corrispondenza sull'attività della Sezione 
sindacale aziendale (SAS) della Cassa di Risparmio di Firenze: 
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- fasc. 1: 'Comunicazioni alle SAS CRFi [Cassa di Risparmio di Firenze] dalla direzione CRF 
[Cassa di Risparmio di Firenze] e Fondo previdenza' (04/12/1978-07/02/1980), corrispondenza e 
comunicazioni della direzione del personale della Cassa di Risparmio di Firenze per assunzioni 
straordinarie di personale  (a tempo determinato o per sostituzione di personale in maternità, 
malattia ecc.);      
   
- fasc. 2: 'Comunicazioni dalle SAS CRFi [Cassa di Risparmio di Firenze] alla direzione CRFi 
[Cassa di Risparmio di  Firenze]' (02/01/1979-07/01/1980), corrispondenza e comunicazioni della 
SAS unitaria alla direzione della Cassa di Risparmio di Firenze; 
 
- fasc. 3: 'Altre di stampa' (17/02/1978-14/12/1979), materiale a stampa e ciclostilato di diversa 
provenienza e su vari argomenti, contiene anche: 
"Comitato di studio contratti di lavoro. Relazione" (mar. 1978), 
"Incremento di valore degli scatti in sostituzione del ricalcolo" (1980); 
 
- fasc. 4: 'Circolari della Cassa di Risparmio di Firenze' (08/01-21/12/1979), circolari (serie 
personale) della direzione della Cassa di Risparmio di Firenze su vari aspetti della gestione del 
personale; 
   
- fasc. 5: 'Comunicazioni varie. SAS. Altri' (28/10/1977-16/11/1979), corrispondenza e 
comunicazioni varie ricevute e inviate dalla SAS FIDAC, contiene anche: 
"Questionario di indagine sui centri elaborazione dati (CED)", (s.d.), questionario non compilato, 
cc. 40, 
"Tribunale civile e penale di Pistoia. Sentenza nella Causa civile Cassa di Risparmio di Pistoia e 
Pescia ...", sentenza contro il decreto del pretore che accoglieva come antisindacale il 
comportamento della Cassa di Pistoia e Pescia, 
"Dati organizzativi relativi alla sindacalizzazione", (mag. 1980), ds. sugli iscritti alle varie sigle 
sindacali con succinta relazione sulle condizioni normative, contrattuali ed organizzative; 
 
- fasc. 6: 'Circolari  SAS unitarie. CRFi [Cassa di Risparmio di Firenze]' (30/01/1979-02/01/1980), 
circolari e altro materiale informativo ciclostilato della SAS unitaria, contiene anche:  
"Verbale di accordo" (30/01/1979);     
   
- fasc. 7: 'Circolari di sigla. CRFi [Cassa di Risparmio di Firenze]' (10/01-13/12/1979), Circolari, 
bollettini, notiziari e altro materiale informativo di singole sigle sindacali, notato numero unico 
"Notizie UIB. Cassa di Risparmio di Firenze" (223/01/1979); 
 
- fasc. 8: 'Circolari  unitarie. CRFi [Cassa di Risparmio di Firenze]. Provinciali e nazionali' (07/06-
16/12/1979), circolari e altro materiale informativo ciclostilato unitario. 
 
 
 
 
 
2.3. / b.12                                                                                                                      N. corda  116 
 
Sezioni aziendali sindacali (S.A.S.).Cassa di Risparmio di Firenze 
1977-1982 
 
Contiene  12 fascicoli quasi tutti originali con atti e corrispondenza sull'attività della Sezione 
sindacale aziendale (SAS) della Cassa di Risparmio di Firenze: 
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- fasc. 1: 'Comunicazioni della CRF [Cassa di Risparmio di Firenze] alle SAS' (08/01/1980-
02/03/1981), corrispondenza e comunicazioni della direzione del personale della Cassa di 
Risparmio di Firenze per assunzioni straordinarie di personale  (a tempo determinato o per 
sostituzione di personale in maternità, malattia ecc.);      
   
- fasc. 2: 'Circolari CRF [Cassa di Risparmio di Firenze]. 1980' (14/12/1979-11/02/1981), circolari, 
ordini di servizio e comunicazioni della direzione del personale della Cassa di Risparmio di Firenze 
per congedi ordinari e permessi retribuiti e per avanzamenti di carriera;    
   
- fasc. 3: [Comunicazioni OO. SS. della Cassa di Risparmio, (1980-1982)], comunicati, odg, 
bollettini e altro materiale informativo della SAS CRF e di varie organizzazioni sindacali:     
- SAS FABI Comunicati (12/04/1977-19/09/1978),     
- SAS Fabi-Fib-Fidac-Uib della Cassa di risparmio di Firenze, (mar./1979-07/04/1982), bollettini, 
notiziari, comunicati, volantini e altro materiale informativo della SAS Unitaria della CRF o delle 
SAS delle singole sigle sindacali, notati: "Bus CRF" bollettino unitario sindacale Cassa di 
Risparmio,  3 fasc. n.n., matrici originali con vignette e disegni;    
   
- fasc. 4: 'Circolari SAS unitarie' (08/03/1980-13/02/1981), con circolari e altro materiale 
informativo (notiziari, bollettini, comunicati, calendari ecc.) della SAS unitaria della Cassa di 
risparmio di Firenze;   
   
- fasc. 5: 'Comunicazioni dalle SAS alla Direzione CRF [Cassa di Risparmio Firenze]' (14/01/1980-
20/02/1981), minute e corrispondenza inviata dalla SAS Unitaria alla direzione della Cassa di 
Risparmio;     
   
- fasc. 6: 'Circolari di sigla. CRF' (10/01/1980-19/02/1981), notiziari, bollettini, volantini, 
comunicati ed altro materiale informativo delle SAS e dei sindacati Fabi, Cisl, Uil, Contiene anche: 
Comunicazione della FIB Cisl del 10/04/1980 con allegata "Stesura CCNL assicredito"; 
 
 
- fasc. 7: 'Posta ricevuta da  SAS altre Banche' (06-07/01/1981), corrispondenza  e piattaforma per il 
rinnovo contrattuale aziendale della  Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno;   
     
- fasc. 8: 'Corsi e semestrali' (20/01/1978-23/05/1980), Verbali delle riunioni (semestrale) tra la 
Direzione della Cassa di Risparmio e le organizzazioni sindacali, contratto normativo aziendale per 
i funzionari, prospetto dei corsi di formazione aziendale e verbale d'accordo sull'orario di lavoro;     
   
- fasc. 9: 'Elenco degli iscritti' (nov. 1979), Tabulato a modulo continuo degli iscritti FIDAC; 
    
- fasc. 10: 'Nuovi Assunti' (1977-1978), Elenchi nominativi delle assunzioni avvenute per concorso 
e altri trasferimenti di personale assegnato alle varie sedi, appunti mss. con calendario per "gite 
fuori provincia" sopralluoghi effettuati dalla segreteria SAS, contiene anche: 
"Concorso pubblico indetto con avviso in data 13 giugno 1977. Graduatoria dei vincitori"; 
     
- fasc. 11: 'Installazione di telecamere' (s.d.), comunicazione-accordo sulla installazione di un 
impianto di telecamere; 
      
- fasc. 12: 'Varie ed eventuali. CRF [Cassa di Risparmio di Firenze]' (17/01-15/11/1980), documenti 
diversa: corrispondenza, minute, atto per la costituzione delle cooperative, contratto di comodato 
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per i locali del circolo dipendenti CRF con altra documentazione relativa all'attività e dotazione del 
circolo dipendenti CRF, (presente anche documentazione antecedente in copia). 
 
 
 
 
 
2.3. / b.13                                                                                                                      N. corda  117 
 
Sezioni aziendali sindacali (S.A.S.). Banca Toscana 
1953-1976 
 
Contiene  8 fascicoli  in parte originali con atti e corrispondenza sull'attività sindacale della Sezione 
sindacale aziendale (SAS) della Banca Toscana: 
 
- fasc. 1: 'Trattamento contrattuale personale agenzie Banca Toscana (stipulato il 29 novembre 
1953) (...)' (11/1953); 
 
- fasc. 2:  Banca Toscana, Direzione centrale. Circolari diverse, (16/09/1955-14/07/1972), serie di 
circolari inviate al personale della sede centrale e delle filiali su temi previdenziali (assegni 
familiari, assistenza malattia a pensionati, ecc.), contrattuali (indennità di rischio, scala mobile, 
riconoscimento anzianità convenzionale, accredito figurativo per servizio militare, ferie annuali, 
ecc.) e organizzativi (organizzazione filiali, criteri valutazione personale, ordinamento gerarchico, 
ecc.) ;     
   
- fasc. 3:  '[Banca] Toscana. Intersi[ndacale]' (05/05/1965-30/06/1971) con documentazione sulla 
costituzione, attività e funzionamento delle rappresentanze sindacali aziendali (commissioni interne 
e poi SAS), contiene anche:   
- "Centro regionale di coordinamento" circolare sulla costituzione e la composizione della Sezione 
sindacale aziendale, (05/05/1965), c. 1, 
- "Progetto di contratto integrativo aziendale della Banca Toscana elaborato dalla commissione 
interna centrale e concordato con l'intersindacale" (1968), varie stesure e versioni,  
- Corrispondenza e lndicazioni per la valutazione delle mansioni atipiche per le innovazioni  
- Integrativi aziendali, comunicazioni dei sindacali alla FIDAC , (1968),     
- Indicazioni di modifiche sui temi per la stesura del Contratto Integrativo delle banche desunti dal 
CCNL, (giu./1968),    
- Documento elaborato dalla commissione di studio  del sindacato provinciale bancari di Venezia su 
una nuova distribuzione dell'orario di lavoro con riduzione ad un'ora dell'intervallo meridiano", 
(mag./1968), cc. 4,    
-  Elenco vincitori di borse di studio per studenti-lavoratori, (1968),   
- Appunti  sulle trattative condotte dalle commissione interne per il rinnovo del contratto,  (post. 
24/09/1969) ,  
- "Piattaforma rivendicativa [sulla] contrattazione integrativa aziendale" FIDAC Centro regionale di 
coordinamento (ott./1969), 1 pieghevole, 
- Elenco delle SAS nelle filiali della Banca della Toscana, (30/06-14/07/1971). Schede riepilogative 
al  30/06/1971 degli iscritti ai vari sindacati per Firenze e le altre provincie toscane in vista della 
costituzione o rinnovo delle SAS; 
 
- fasc. 4: Banca Toscana. Documenti vari, composto dai sottofascicoli: 
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- s. fasc. 4.1: 'Moduli iscrizione [alla] Fidac. Iscritti  Fidac (elenco). Statistiche', (21/03/1972-
feb./1973), relazioni corrispondenza e tabulati, contiene anche:   
- Prospetto comprendente il numero dei dipendenti e quello degli organizzati, (31/03/1972), ds. cc. 
4,  
- "Incontro avvenuto il 26 giugno 1972 sul trattamento integrativo aziendale per il personale della 
Banca Toscana" , ds., cc. 5; 
 
- s. fasc. 4.2: 'Atti riunione SAS Fidac C.E. (commissione esecutiva). Altre riunioni' (24/08/1969-
22/12/1972), contiene corrispondenza, convocazioni, elenchi del personale, regolamento 
sull'assistenza integrativa, convocazioni commissione istruttoria per i ricorsi ecc. contiene anche:  
- "Organico del Centro Elettronico della Banca Toscana, ds., cc. 4, 
- "Regolamento per l'assistenza integrativa o temporaneamente sostitutiva della pensione INPS ai 
pensionati anziani della Banca Toscana...", cc. 14,  
"Osservazioni sul nuovo regolamento del Fondo pensione Banca Toscana" (s.d.),ds., cc. 2, 
- "Incontro avvenuto l'11 settembre 1972 tra rappresentanti della Banca Toscana e rappresentanti 
delle organizzazioni sindacali" sul trattamento integrativo di pensione e altri argomenti 
sull'applicazione del contratto aziendale, ds. cc. 11, 
- "Analisi e terapia del soggetto crumiro" (22/12/1972), 2 matrici di ciclostile per volantino; 
 
- fasc. 5: 'Permessi' (08/01-30/03/1973), con corrispondenza tra la SAS e la Banca Toscana per 
richieste di permessi retribuiti del personale del Centro Elettronico e su aspetti riguardanti 
l'organizzazione dell'orario di lavoro al Centro elettronico; 
 
- fasc. 6: Circolari e corrispondenza, (25/07/1973-03/12/1974), con corrispondenza appunti mss., 
circolari ed altri documenti tra la Banca Toscana la SAS e le altre OO.SS., contiene anche:    
- "Ordinamento e funzionamento delle agenzie di città", (25/07/1973) circolare della Banca 
Toscana, ciclostilato, cc. 5, 
- "Elenco iscritti Fidac Sede" (ott./1974), elenco ms., pp. 5, 
- "Direttivi del 13/11/1974", verbale ms. della riunione, cc. 2, 
- "Riunione SAS Fidac del 23/11/1974", verbale ms., pp. 8; 
 
- fasc. 7: Documenti e corrispondenza 1975,  (09/01-22712/1975) documentazione varia della SAS 
Banca Toscana, della Fidac e di altre organizzazioni sindacali in merito al lavoro straordinario, 
all'organizzazione del lavoro, al rinnovo dei comitati direttivi delle SAS, ecc. contiene anche: 
- "Riunione SAS" (21/02/1975), appunti mss. con elenco presenti, OdG ed interventi, pp. 11, 
- "Documento della segreteria agli iscritti" (s.d.), con grafici sull'organizzazione delle SAS in Banca 
Toscana, ds., cc. 10, 
- "Linee per un intervento" (s.d.), considerazioni, variazioni e integrazioni alla piattaforma di 
rinnovo contrattuale, ds. e ms., cc. 7, 
- Verbali  di assemblee e appunti degli incontri con il personale delle agenzie della banca Toscana 
in preparazione degli incontri semestrali, (18/08/1975-03/02/1976), appunti mss. e dss. delle 
carenza riscontrate e sui ritmi e i carichi di lavoro, 
- Verbali e pro memoria per le riunioni del direttivo,  e dei segretari  SAS e della FIDAC, (15/05-
02/12/1975), mss. e dss., 
- "Documento contenente le linee fondamentali del prossimo rinnovo contrattuale ..." della FLB, 
(07/05/1975), ds., cc. 9, - Scaletta, elaborata dalla FLB nazionale, sulla base della quale dovranno 
essere tenute le assemblee per la consultazione della categoria, (03/06/1975), ciclostilato, pp. 9,  
- "Ristrutturazione degli organi sindacali unitari nella Banca Toscana", (30/10/1975), ciclostilato, 
pp. 2,      
- "Proposte di discussione della SAS FIDAC CGIL di Arezzo per il convegno di organizzazione 
della Fidac Cgil in Banca Toscana", post.15/11/1975), ds., pp. 12, 
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- "Proposte del direttivo FLB per la piattaforma contrattuale", (03-05/12/1975), (Firenze. stamp. lit. 
in prop. B. dei Greci 3), pp. 8, 
- "Verbale della riunione dei dirigenti SAS della Banca Toscana di Grosseto e provincia", 
(04/12/1975), ds., cc. 2; 
 
- fasc. 8:  [Banca Toscana 1976] Corrispondenza e documenti diversi. Contiene anche:    
-  "Linee politiche e strutture organizzative della FIDAC Cgil in Banca Toscana. Convegno di tutte 
le strutture FIDAC della Banca Toscana. Firenze, 23-24 gen.1976" con vari documenti e relazioni 
ciclostilate, presenti appunti mss. degli interventi, delle proposte accolte e la  struttura della 
segreteria SAS eletta,     
- "Qualificazione professionale e organizzazione del lavoro. Secondo documento della segreteria 
delle SAS per un dibattito tra il personale della Banca Toscana" (22/03/1976), ciclostilato, pp. 5, 
- "Qualificazione professionale e art. 1 del contratto integrativo", (post. 22/03/1976), relazione 
manoscritta, pp. 30,  
-  Verbali delle riunioni del CD delle SAS FIDAC, (mar.-nov./1976), verbali mss.,  
- "Qualificazione professionale. Quaderno n. 1", (nov./1976), bozze per la pubblicazione, 
ciclostilato, pp. 46, 
 
- s. fasc. 8.1: Sciopero del 29/11/1976, lettera di convocazione della conferenza stampa sulla 
vertenza contro i comportamenti repressivi della direzione della  Banca Toscana, con allegati, 
raccolta di documenti e volantini (01/06-29/11/1976). 
      
 
 
 
 
 
2.3. / b.14                                                                                                                      N. corda  118 
 
Sezioni aziendali sindacali (S.A.S.). Banca Toscana 
1965-1976 
 
Contiene  7 fascicoli  in gran parte originali con atti e corrispondenza sull'attività sindacale della 
Sezione sindacale aziendale (SAS) e rapporti con la CIC (Commissione interna Centrale) della 
Banca Toscana: 
 
- fasc. 1: 'Costituzione della Sezione sindacale aziendale FIDAC della Banca Toscana' (18/08/1965-
15/05/1970), con corrispondenza, circolari, comunicati, convocazioni, verbali, appunti degli 
interventi delle riunioni della SAS (01/12/1969, 29/12/1969, 09/01/1970), sulla costituzione e 
l'attività della SAS Banca Toscana, contiene anche: 
"Elenco componenti della SAS della Banca Toscana", (s.d.), ds. con elenco dei componenti la SAS 
e la Segreteria, insieme a ciclostilato (01/10/1969?) con gli stessi dati e appello ai lavoratori per 
sostegno all'attività; 
 
- fasc. 2: Commissione interna Centrale (CIC) Banca Toscana, (14/01/1970-03/02/1971), con 
corrispondenza, regolamento, comunicati, notiziari e altra documentazione sull'attività della CIC 
Banca Toscana scaduta e sul suo ruolo dopo la costituzione delle SAS, contiene anche: 
"Bozza di regolamento per la Commissione interna Centrale Banca Toscana ", (s.d.), ciclostilato, 
pp. 2, 
"Bilancio" CIC 1954-1969 e bilancio provvisorio 1970, (ott. 1970), con lettera di 
accompagnamento in risposta ad un articolo del notiziario della SAS FIB-Cisl, ds., cc. 4; 
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- fasc. 3: 'Programma visite a filiali divise per settori di Provincia', (24/08/1971), elenco 
raggruppamenti e raggruppamenti di Firenze e provincia dove effettuare le visite, con appunti mss. 
su quella effettuata nel raggruppamento 1 (Mugello-Val di Sieve); 
 
- fasc. 4: 'Integrativo Banca Toscana' (09/02-08/06/1971), con corrispondenza, circolari, 
comunicati, petizioni, bozze di accordo, per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, contiene 
anche: 
"Bozza di Contratto integrativo della Banca Toscana", (s.d.), pubbl. come bollettino interno a cura 
delle Sezioni sindacali aziendali centrali della banca Toscana (Fabi-Fib-Fidac-Uib), pp. 12; 
 
- fasc. 5: 'SAS Banca Toscana. Centro elettronico', (24/02/1972- 24/01/1975), corrispondenza e 
convocazione assemblea e verbale con i componenti la segreteria, cc. 8; 
 
- fasc. 6: 'Personale sindacato' (1969-1976), materiale informativo vario a stampa di diverse sigle 
sindacali, contiene anche:  
 Copia del contratto di costituzione della società cooperativa tra dipendenti Banca Toscana per 
l'acquisto e la costruzione di abitazioni,  
 Verbale di riunione del 18 set. 1970 tra rappresentanti della Cd.R. e le organizzazioni sindacali per 
la stipula dell'accordo economico aziendale, (18/09/1970),    
"Relazione introduttiva al "Convegno Nazionale Rappresentanti Sindacali FIDAC... svolta dal 
segretario nazionale della FIDAC Ferruccio Olivetti...", (16-18/10/1970), ciclostilato, pp. 34;   
 
- fasc. 7: 'Spese Intersas Banca Toscana' (27/10/1975-10/08/1976), prospetti e conteggi riepilogativi 
delle spese sostenute;  
 
Note: In fasc. 1 la prima SAS eletta alla Banca Toscana risulta composta da: Bucci Sergio, Buccioni Roberto, Caciolli 
Stefano, Conti Gualtiero, Corsini Giancarlo, Costa Vincenzo, Focardi Piero, Fregoli Paolo, Gambacciani Mario, Guidi 
Giovanni, Iafisco Gianfranco, Lenzetti Enzo, Magi Ettore, Maggio Giorgio, Masti Uliano, Maurri Mauro, Me li Marcello, 
Nencini Luigi, Pini Roberto, Salvoni Silvano, Scarabicchi Gino, Scarpulla Armando, Soave Angiolo, Trottolini Piero, Turiani 
Ercole, Vatteroni Italo, la segreteria è composta da:  Caciolli Stefano, Fregoli Paolo, Lenzetti Enzo, Nencini Luigi, Scarpulla 
Armando.  
 
Nel fasc. 1 è presente lettera di dimissioni (18/08/1965) dalla banca Toscana di M. P.  per non aver ottenuto il trasferimento a 
Lucca dalla agenzia di Agliana 
 
 
 
 
2.3. / b.15                                                                                                                      N. corda  119 
 
Sezioni aziendali sindacali (S.A.S.). Banca Toscana 
1965-1980 
 
Contiene  10 fascicoli  in gran parte originali con atti e corrispondenza sull'attività sindacale della 
Sezione sindacale aziendale (SAS) della Banca Toscana: 
 
- fasc. 1: 'B[anca] Toscana' SAS-FIDAC, (15/01/1965-09/02/1972), con corrispondenza in e aut, 
circolari, materiale informativo, volantini, ecc. tra la Banca Toscana e la SAS e le organizzazioni 
sindacali, contiene anche: 
"Scopi della scheda di valutazione", (set. 1971), sull'adozione di una scheda di valutazione del 
personale, 
"Verbale della riunione Quadri e attivisti della Banca Toscana", (24/02/1967),  
"Circolare tutta da leggere", (28/05/1965), sulla costituzione della SAS Fidac della Banca Toscana, 
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- fasc. 2: 'Banca Toscana. Fascicolo Cassa' (feb./1971-feb./1972), studio preliminare (con 
documenti in appendice) per l'organizzazione degli sportelli "Cassa" della Banca Toscana, da 
contrattare con le SAS; 
 
- fasc. 3: 'Copie circolari Giovannini-Riservate per eventuale invio alla stampa' (1974), contiene 
anche: modulistica in bianco;   
 
- fasc. 4: 'Organigramma' Banca Toscana (1974-20/11/1975), con corrispondenza associazione 
funzionari e dirigenti della Banca  
Toscana, contiene anche: 
"Prospetto della graduatoria filiali", (1974),  
"Introduzione di un sistema obiettivo di inquadramento per i funzionari e i dirigenti" (s.d. ma post 
01/08/1975);    
     
- Fasc. 5: Banca Toscana SAS-FIDAC, (1974-1976), con elenchi del personale e nuovi assunti, 
prospetti di raggruppamenti territoriali delle SAS con acclusi elenchi del personale per i vari 
raggruppamenti; 
 
- fasc. 6: 'Congresso straordinario iscritti B T [Banca Toscana] sede 1977', con relazioni e 
documenti per il congresso degli iscritti, contiene anche: 
"Relazione per il congresso straordinario degli iscritti Fidac-Cgil della Banca Toscana sede di 
Firenze", (25/10/1977), ciclostilato, pp. 5;   
   
 - fasc.7: Banca Toscana SAS-FIDAC. 1971-1977, con corrispondenza, circolari, verbali sulla 
costituzione delle SAS Fidac  Banca Toscana della provincia di Firenze e di altre province della 
Toscana, materiale informativo e organizzativo (dati tesseramento e sugli iscritti), contiene anche:  
"Banca Toscana. Situazione al mese di ottobre 1974" prospetto delle filiali di tutte le province con il 
numero dei dipendenti e degli iscritti ai vari sindacati, altro prospetto al marzo 1974; 
"Verbali di costituzione della SAS Fidac-Cgil" (feb./1975), copie di verbali di costituzione delle 
SAS per Empoli-Ponte a Egola-S. Miniato, per Campi-Signa-Calenzano-Poggio a Caiano-
Carmignano-Comeana, per Bibbiena-Starda in casentino-Stia-Pratovecchio e Sansepolcro e 
prospetti di raggruppamenti territoriali delle SAS;   
 
- fasc. 8: Banca Toscana SAS-FIDAC, (15/03/1976-1977), con materiale vario (corrispondenza, 
sentenze, circolari, materiale informativo, periodici sindacali),  contiene anche: 
Sentenza del tribunale civile sezione lavoro di Padova per riconoscimento qualifica superiore, 
"La scala mobile" della Federazione lavoratori bancari FLB, (ott. 1976), 1 opuscolo ciclostilato, pp. 
25,  
Composizione del comitato direttivo e della segreteria (26-29/04/1977, cc. 2, 
"Rinnovo normazione aziendale funzionari" (05/04/1977), accordo con le SAS del Monte dei 
Paschi,  
Periodici sindacali, notati: "FIDAC Cgil Notizie" della FIDAC nazionale e di Bergamo ; "Settimana 
stampa" FIDAC di Milano, (ott.-dic./1977); 
 
- fasc. 9: 'Conferenza di organizzazione [SAS] Fidac-Cgil Banca Toscana' (27/05/1980), elenchi dei 
partecipanti e degli invitati, sunti degli interventi, schede personali dei partecipanti e intervento 
finale di replica, appunti mss.;   
 
- fasc. 10: 'Cassa di Mutua Assistenza fra il personale della Banca Toscana', (s.d.), articoli del 
regolamento ad integrazione del precedente, cc. 4; 
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2.3. / b.16                                                                                                                      N. corda  120 
 
Sezioni aziendali sindacali (S.A.S.). Banca Toscana 
1977-1979 
 
Contiene  5 fascicoli  in parte originali con atti e corrispondenza sull'attività sindacale della Sezione 
sindacale aziendale (SAS) della Banca Toscana: 
 
- fasc. 1: Banca Toscana. SAS, 1977, con circolari, corrispondenza, comunicazioni  e documenti 
diversi della SAS FIDAC CGIL, della Banca Toscana , contiene anche:   
- "Piano di provvidenze Monte dei Paschi di Siena per la costruzione o l'acquisto di appartamenti", 
(13/05/1977), circolare della Banca Toscana al personale, cc. 18,  
- "Relazione per il Congresso straordinario degli iscritti Fidac-Cgil della BancaToscana sede di 
Firenze", (25/10/1977), varie copie della relazione, presenti anche un documento finale informativo 
per tutti gli iscritti, la sintesi manoscritta degli interventi, le schede e i verbali delle votazioni, e i 
due documenti congressuali, mss. e dss., 
- "Verbale della Commissione" sulla questione Ormi - Favara. Verbale con le dichiarazioni di Ormi 
Roberto e di Favara Luigi, con appunti sul direttivo provinciale riunito per esaminare il caso Ormi 
come richiesto dall'assemblea degli iscritti e per la elezione della segreteria, (ott./1977),   
-  "Contributo al dibattito di alcuni compagni toscani al coordinamento del 10-11/12/1977" 
(01/12/1977), ds., cc. 5,   
- "Introduzione al dibattito per il direttivo del 20/12/1977",  ciclostilato, cc. 5,  
- "Ipotesi di piattaforma per il rinnovo del contratto integrativo", (29/12/1977), ciclostilato pp. 7, 
-  "Pretura di Firenze. Rito del lavoro. Memoria difensiva per la Banca Toscana... contro L. M.", 
(30,12/1977), cc. 19, 
 
- fasc. 2: 'Rinnovo  trattamento di quiescenza per il personale" (24/04/1976-27/01/1977), 
corrispondenza tra pensionati della Banca Toscana la SAS e la direzione sul rinnovo del contratto 
aziendale sul trattamento di quiescenza, contiene anche: 
- "Ipotesi di rinnovo del contratto collettivo aziendale per un trattamento di quiescenza a favore del 
personale della Banca Toscana" delle Sezioni aziendali sindacali Fabi-Fib-Fidac-Uib della Banca 
Toscana, (19/08/1977), (Firenze : Tipografia Giuntina), pp. 24;   
   
- fasc. 3: Banca Toscana. SAS, 1978, (09/01-24/10/1978), con documenti, corrispondenza, 
comunicati, piattaforme, proposte e accordi sul rinnovo del contratto integrativo, con copie dei 
contratti integrativi, proposte della Banca Toscana e valutazione delle SAS sulla modifica del 
Contratto Integrativo Aziendale, contiene anche:  
- "Ipotesi per la piattaforma di integrativo" (s.d.), ds., cc. 8, 
- "Piattaforma per il rinnovo del contratto integrativo aziendale e criteri di comportamento per il 
personale impiegatizio, i commessi ed il personale ausiliario della Banca Toscana stipulato in 
Firenze il 21 novembre 1974" (20/01/1978), cc. 8, 
- Appunti sul direttivo provinciale riunito per esaminare il caso Ormi come richiesto dall'assemblea 
degli iscritti, con verbale definitivo e stesure intermedie delle decisioni del direttivo e memoria di 
Ormi Roberto, (07/04/1978), 
- "Lettera aperta ai signori azionisti della banca Toscana" delle SAS FABI-FIB-FIDAC-UIB di 
Firenze, (24/04/1978), ds. cc. 5  
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- Convocazione del direttivo provinciale per la valutazione di quanto accaduto durante lo 
svolgimento del Congresso straordinario, con allegata documentazione sul caso Ormi,   
- "Bozza di rinnovo del CIA [contratto integrativo aziendale]. Proposte azienda" (post. 29/06/1978), 
ds. con note manoscritte, cc. 5, 
- "Ristrutturazione della carriera" e "Argomenti dell'articolo 135 del CCNL. Pro-memoria per la 
banca Toscana" documenti delle OO-SS sul rinnovo contratto integrativo aziendale, dss.,  
- "Accordo tra OO.SS. e monte dei Paschi di Siena sul 135 e altro" (s.d.), ds., cc. 2,     
- "Verbale segreteria", (19/09/1978), sulle modifiche contratto, ds., cc. 3,    
-  "Promemoria delle proposte fatte dalle OO.SS. nell'incontro del 20 settembre 1978 con il 
consiglio di amministrazione" copia appartenuta a Nencini, ds. con variazioni manoscritte, cc. 8,    
- "Proposte azienda del..." (28/09-09/10/1978), articoli del contratto integrativo proposte dalla 
Banca Toscana e discussi e modificati in varie  riunioni, 
- Comunicato della SILCEA con considerazioni sullo sciopero del 7 ottobre 1978, (15/101978); 
 
- fasc. 4: Banca Toscana. SAS, 1979, (04/01-31/12/1979), con corrispondenza, documenti 
organizzativi, materiale informativo a stampa, ecc., contiene anche:   
-  "Sulla tutela delle lavoratrici madri", (s,d,) documento della SAS Banca Toscana centro 
elettronico, cc. 2, 
- Fidac Coordinamento fra le SAS del Monte dei Paschi di Siena. Orientamenti per il convegno 
delle strutture delle SAS" , (11/01/1979), pp. 7,  - Comunicazione agli iscritti per le Elezioni del 
Comitato direttivo, (27/02/1979),    
 - "Fidac Cgil direzione centrale Banca Toscana. Elenco degli iscritti" e "Elezioni del C.E.-SAS 
Fidac. Lista candidati" (05-06/03/1979), elenchi, con numero di voti riportati dai candidati, cc. 6,     
- "Segnalazione de Direttivo provinciale della Segreteria provinciale...", (12/03/1979), c. 1, 
- "Mozione presentata all'assemblea dei lavoratori della sede e delle agenzie della Banca 
Toscana...", (28/03/1979), c. 1   
- "Documento della segreteria per il dibattito. La banca e l'organizzazione del lavoro" SAS Fidac 
Banca Toscana,(31/03/1979), pp. 8,    
- "Risultati dell XI  congresso provinciale FABI. Direttivo provinciale...", (11/05/1979), ds. con 
elenco dei componenti il direttivo il colleggio sindacale e la segreteria provinciale, c.1,  
- Dimissioni di 5 membri della SAS banca Toscana, (28/05/1979), c. 1  
- "Struttura gerarchica al 31/05/1979", tabelle manoscritte sinittiche della struttura divisi per data di 
nascità, anzianità di grado, di servizio ecc., cc. 11,  
- "Relazione introduttiva alla assemblea organizzativa del 25/06/1979" e "Nuovo direttivo della 
SAS Banca Toscana", ds., cc. 4, 
- "Lettera aperta al Consiglio di amministrazione della Banca Toscana", Firenze, (06/08/1979), 
lettera aperta delle SAS Banca Toscana con  informativa dalle SAS circa le vertenze ancora aperte 
in particolare  sull'art. 6 del contratto integrativo, cc. 4,    
- "Lettere aperta ai lavoratori" Signa (21/12/1979), di L. M., pp. 4, 
- "Situazione Iscritti FIDAC al 31/12/1979. Riepilogo generale e situazione strutture" con tabelle di 
riepilogo della situazione degli iscritti e delle strutture in Toscana, ds., cc. 12; 
 
fasc. 5: 'B.T. [Banca Toscana] 1°, 2°,3° fase. Sicurezza ecc." composto da 7 sottofascicoli su attività 
varie delle SAS banca Toscana, con corrispondenza, sentenze, relazioni, ritagli di stampa, ecc. su: 
gestione del personale, assunzioni, promozioni, sicurezza, sentenze in materia di lavoro: 
 
- s. fasc. 5.1: 'Relazione ai Direttivi Unitari della Banca Toscana. Firenze' (26/06/1979), con 
documento della segreteria dell'organo di coordinamento delle SAS banca Toscana, ds., pp. 18; 
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- s. fasc. 5.2: 'Accordo 1° fase, 2° fase' (22/12/1978-14/05/1979), corrispondenza e materiale 
informativo sull'accordo per la gestione del personale relativamente a: rotazioni, corsi di formazione 
e aggiornamento professionale e addestramento nuovi assunti, cc. 16; 
 
- s. fasc. 5.3: 'Terza Fase' (24/04/1978-25/06/1979), corrispondenza e materiale informativo 
sull'accordo per la gestione del personale con elenchi di promozioni e dei ricorsi, cc. 25; 
 
- s. fasc. 5.4: 'Assunzioni' (20/04/1979), con proposte della SAS di modifica della delibera per le 
assunzioni con "Progetto di regolamentazione del reclutamento e della selezione degli impiegati di 
1." cc. 7; 
 
- s. fasc. 5.5: 'Art. 6 CIA [contratto integrativo aziendale]' (16/02-03/05/1979), con sentenza, 
comunicati  della SAS ai lavoratori Contiene anche: 
- "La Banca Toscana condannata a promuovere nove dipendenti" fotocopia di articolo de "La 
Nazione" del 21/02/1979, c. 1, 
- Sentenza della causa del lavoro avente ad oggetto riconoscimento della qualifica superiore, 
(16/02/1979), copia della sentenza di condanna della Banca Toscana, cc. 36; 
      
- s. fasc. 5.6: 'Sicurezza'  (13/02-02/04/1979), prospetti sintetici delle misure di sicurezza adottate 
nelle varie sedi e filiali della Banca Toscana, cc. 9; 
 
- s. fasc. 5.7: 'Cassa. Sentenza di Arezzo' (01/03-22/05/1979), materiale informativo ed estratto 
della sentenza sulla responsabilità del cassiere, contiene anche:  
- "Quando il cassiere è innocente", (22/09/1979) fotocopia di articolo di "Panorama". 
 
 
 
2.3. / b.17                                                                                                                      N. corda  121 
 
Sezioni aziendali sindacali (S.A.S.). Banca Toscana 
1980-1985 
 
Contiene  5 fascicoli  ricostruiti con atti e corrispondenza sull'attività sindacale della Sezione 
sindacale aziendale (SAS) della Banca Toscana: 
 
- fasc. 1: Banca Toscana SAS-FIDAC. 1980,  con circolari, corrispondenza e documenti 
organizzativi diversi, contiene anche:  
- "Scandalo Italcasse ovvero senza il controllo e la regolazione dei flussi finanziari è impossibile 
ogni ipotesi di sviluppo programmato" , (s.d.), ds., cc. 6,   
- "Note sul dibattito sindacale", (s.d.), ds., cc. 10, 
- "Lettera aperta al consiglio di amministrazione della Banca Toscana" (s.d.), con allegata 
corrispondenza (12/05/1980)l e accordo tra il comune di Firenze e la banca Toscana del 15/02/1979,    
- "Struttura gerarchica al 30 aprile 1980", ms. (copia), cc. 5,       
- "Relazione introduttiva all'organo di coordinamento FIDAC al Congresso aziendale", 
(mag./1980), ds., pp. 19,    
- "Struttura tecnologica della Banca Toscana", (mag./1980), ds., pp. 8,    
- "Riunione del 05/08/1980 in merito alla revisione di alcuni istituti normativi nell'ambito della c.d. 
3. fase fra le rappresentanze sindacali aziendali Fabi, Fib, Fidac e Uib e la Direzione dell'istituto", 
ds., cc. 8,  
- "Proposte della banca. Schede di valutazione", (30/09/1980), ds., cc. 3,   
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- "Contrattazione integrativa aziendale. Ipotesi di rinnovo, FABI-FIB-FIDAC-UIB...", (nov./1980), 
cc. 25; 
 
- s. fasc. 1.1: 'B.T. [Banca Toscana]. Lavoratrici in stato interessante' (22/10/1979-15/07/1980), con 
corrispondenza e circolari sul trattamento retributivo delle donne in maternità,  cc. 12; 
  
- s. fasc. 1.2: 'Banca Toscana. Vertenza legge 30/12/1971 n. 1204 [sulla] Tutela lavoratrici madri' 
(lug./1977-02/06/1980), con testi legislativi, pareri legali, circolari, stralci del contratto, rassegna 
stampa da giornali diversi sull'agomento maternità, conferenza stampa, sulla vertenza del 
trattamento economico e normativo della maternità e delle "gravidanze difficili"; 
  
- s. fasc. 1.3: Opuscoli informativi su informatica e sindacato in Svezia Norvegia e Gran Bretagna, 
(1980-1981), contiene anche: 
- "FIET: accordo tipo su tecnologia", (s.d.), opuscolo a stampa Firenze : st.lit. in pr. B.go dei Greci 
3), pp. 32,  
- "Appunti sulla automazione " a cura delle sezioni aziendali sindacali della Banca Toscana 
dispensa SAS delle banca toscana FABI-FIB-FIDAC-UIB (mar./1980), ciclostilato in proprio, cc. 
68;     
   
  - fasc. 2: Banca Toscana SAS-FIDAC. 1980,  con circolari, corrispondenza e documenti diversi, 
contiene anche:   
- Documento sulle linee di tendenza delle aziende di credito e sviluppo delle tecnologie, (s.d. ma 
1981), ms. copia, cc. 9,   
- "Verbale dell'accordo per la modifica e la integrazione al XIX CCP ( passaggio alla categoria dei 
Funzionari)  e regolamentazione delle fasi di transizione  1981-1982-1983-1984" , (s.d. ma 1981), 
ds., cc. 5, (2 copie),   
- "Punto XIX -XX dei criteri di  comportamento nei riguardi del personale. Passaggio dalla 
categoria degli impiegati a quella dei funzionari. Regolamento di esecuzione", (s.d.), regolamento 
delle prove selettive del personale per il passaggio di categoria con 9 allegati:    
allegato 1, Argomenti di domanda per servizi esecutivi,   
allegato 2, Argomenti di domanda per  sviluppo,    
allegato 3, Argomenti di domanda per la segreteria. Rischi con riferimento ai crediti ordinari,   
allegato 4, Argomenti di domanda per la segreteria. Rischi  con riferimento ai crediti speciali,  
allegato 5, Argomenti di domanda per Borsa e titoli ,   
allegato 6, Argomenti di domanda per Estero,   
allegato 7, Materiale da da consegnare al candidato  per la prova scritta,    
allegato 8, Apertura dei plichi ...,  
allegato 9, verifiche finali ed accoppiamento ...,  
- "Contributo al dibattito delle Sas della sede di Firenze", (24/07/1981), pp. 4, (3 copie),    
- Ipotesi di accordo per il rinnovo del CIA=Contratto  integrativo aziendale i corsi di formazione e i 
passaggi di categoria, (24/07/1981), cc. 21,  
- "Documento FLB sulle linee rivendicative per il rinnovo contrattuale", (30/07/1981), pp. 23, (2 
copie),  
. "Notiziario alternativo. Numero speciale sulla parte economica del prossimo rinnovo contattuale", 
(set./1981), ciclostilato in proprio, cc. 17,   
- "Ipotesi di piattaforma" , (13/11/1981), documento approvato dai direttivi congiunti FLB, ds., pp. 
33;  
 
- s. fasc. 2.1: 'Tesseramento' (dic./1981- 08/01/1982), elenchi di iscritti e corrispondenza 
principalmente relative alla zona Mugello e Val di Sieve, presentei prospetto iscritti del 
comprensorio di Firenze;   
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- fasc. 3: Banca Toscana SAS-FIDAC. 1982,  (30/09/1981-03/12/1982) con corrispondenza e 
documentazione varia fra la SAS FIDAC e la Banca Toscana, contiene anche:  
- "Vertenza del centro elettronico Banca Toscana (numero perforatrici)", (30/09/1981-22/06/1982), 
con corrispondenza, documentazione e relazioni sul lavoro presso "L'ufficio Iscrizione magnetica", 
elenco dei lavoratori interessati all'indentificazione magnetica, appunti di incontri con l'azienda, 
calendario delle principali scadenze connesse alla vicenda codice identificativo personale presso 
l'ufficio Iscrizione magnetica, sentenza della pretura di Milano sulla possibilità di controllo del 
personale mediante l'identificazione magnetica alla IBM,  
- "Schema di argomenti base per il corso di specializzazione esecutivo", (17/11/1981-03/03/1982), 
documenti con vari allegati sul passaggio di categaria da impiegati a funzionari, proposte della 
banca e osservazioni della SAS, 
- Verbale dell'incontro con le OO.SS del 28 aprile 1982 sul trasporto dei valori  da affidare alla 
Brink's;    
- 'Richiesta per cure termali', contiene corrispondenza; 
   
 
- fasc. 4: Banca Toscana SAS-FIDAC. 1983, (10/01-15/12/1983), con corrispondenza e circolari 
della banca Toscana e  documenti delle SAS e del sindacato unitario FLB, contiene anche :  
- "Regolamento interno per la gestione del personale", (16/05/1983), proposta di discussione inviata 
dalla Banca Toscana alle SAS, - "Documento conclusivo della conferenza di organizzazione  della 
Fidac banca Toscana", (16/05/1983), 
- "Documento per i direttivi unitari FIB-FIDAC-UIB", (10/06/1983),     
- Convocazione direttivi unitari per discussione proposta di piattaforma per il rinnovo del CIA, 
(06/12/1983), 
- "Ipotesi di piattaforma per il rinnovo del Contratto integrativo aziendale, criteri di comportamento 
e contratto ... . Deliberate dai direttivi unitari FLB" Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uib-Uil Sezioni sindacali 
aziendali (SAS) Banca toscana (15/12/1983); 
   
- fasc. 5: Banca Toscana SAS-FIDAC. 1984,  (06/01-20/12/1984), con corrispondenza, piattaforme, 
circolari, relazioni, documenti informativi, ritagli di stampa sulla Banca Toscana, accordi, ecc., 
contiene anche:   
- "Giornate di inibizione allo svolgimento di assemblee. Accordo 06/01/1984" , 
- "Relazione assemblea [dei] delegati  al Palalido di Milano", (06/03/1984),   
- "Promozioni [a decorrere dal 01/01/1984)", (11/09/1984), elenco nominativo delle promozioni per 
le varie qualifiche,   
"Nota interna CGIL. Prime considerazioni sui rinnovi contrattuali 1981-1982" , (s.d.) e sviluppo 
ipotesi IRES per gli anni 1982-1984. 
 
 
 
 
2.3. / b.18                                                                                                                      N. corda  122 
 
Sezioni aziendali sindacali (S.A.S.). Banca Toscana 
1985-1993 
 
Contiene  5 fascicoli  ricostruiti con atti e corrispondenza sull'attività sindacale della Sezione 
sindacale aziendale (SAS) della Banca Toscana: 
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- fasc. 1: Banca Toscana SAS-FISAC. 1985,  (04/02-31/12/1985), con corrispondenza e documenti 
sindacali organizzativi (Elenchi di iscritti alle filiali e risultati elezioni del direttivo SAS),  contiene 
anche : 
- "Contributo per un'analisi generale della situazione sindacale in Banca Toscana", (s.d.), relazione 
dattiloscritta con appunto ms. 3. componente, cc. 14, 
- "La politica degli orari", (s.d.), relazione dattiloscritta senza data e indicazioni di responsabilità, 
cc. 3, 
- "Relazione di Tebaldo Zirulia al consiglio generale Fisac-Cgil", (12-14/03/1985), pp. 28,   
- "Iscritti FISAC-Cgil filiale di Firenze Banca Toscana", (31/03/1985) con elenco nominativo dei 
membri del direttivo eletto, 
- "Ipotesi di accordo per il rinnovo del contrato integrativo aziendale", (27/05/1985, ds., cc. 30, 
- "Bilancio al 31/12/1984. Sezioni sindacali aziendali Banca Toscana", (29/05/1985), conto 
economico con breve resoconto dell'attività svolta, pp. 2, 
- "Iscritti FISAC-Cgil filiale di Firenze Banca Toscana", (31/09/1985) con elenco nominativo dei 
membri del direttivo, 
- "Relazione programmatica per il congresso aziendale degli iscritti Fisac", (10/10/1985), relazione 
della SAS Fisac Banca Toscana, pp. 5; 
 
 
- fasc. 2: Banca Toscana SAS-FISAC. 1986,  (14/02-13/12/1986), con corrispondenza e 
comunicazioni alle sezioni sindacali dalla direzione della Banca Toscana relativa all'infortunistica 
sul lavoro e comunicazioni diverse, presenti anche alcuni numeri scompleti di "Informazioni 
FISAC" e tabelle manoscritte comparative sulle disparità di salariali, contiene anche:    
- "Linee di programmazione organizzativa per l'ammodernamento della nostra offerta sul mercato 
tramite il potenziamento della struttura commerciale. Banca Toscana", (26/03/1986), rapporto della 
banca, pp. 12,    
- "V Conferenza di organizzazione.  Documento del Comitato Direttivo aziendale (CAC ) agli 
iscritti per la discussione di base e verifica dei mandati ai segretari ",  (apr./1986),   
- "Relazione della segreteria uscente per la conferenza di organizzazione della Fisac-Cgil Banca 
Toscana", (apr./1986),    
- "Documento conclusivo della conferenza d'organizzazione della Fisac-Cgil Banca Toscana", 
(06/06/1986),  
- "Piano strategico 1987-1989", (05/09/1986), rapporto della Banca Toscana, cc. 18,   
- "Relazione sull'andamento della gestione della banca nel primo semestre 1986. Banca Toscana", 
(18/09/1986), (Firenze : Bulli), pp. 11, 
- "Documento conclusivo del Comitato Direttivo FISAC-Cgil del 24-25/11/1986", con lettera 
d'accompagnamento (26/11/1986), pp. 8,  
- "Al video con più sicurezza" (25/11/1986), documento Fisac con lettera di accompagnamento 
sull'introduzione nelle banche dei video terminali, cc. 17;   
 
 
- fasc. 3: Banca Toscana SAS-FIsAC. 1987, (09/01-20/10/1987), con documenti e corrispondenza 
dalle SAS e dal sindacato Unitario alla Banca toscana e comunicazioni del direttivo SAS, dai gruppi 
aziendali repubblicani, SILCA (sindacato italiano lavoratori credito enti 
 assimilati), contiene anche: 
- "Proiezione '87. Fabi, Fiba, Fisac, Uib, SAS di complesso Banca Toscana", (09/01/1987), 
documento programmatico delle SAS, ds., pp. 13,  
- "Documento alle strutture e ai lavoratori in funzione del rinnovo del contratto collettivo aziendale 
di quiescenza", (gen./1987), documento sul rinnovo del contratto previdenziale delle SAS Fabi, 
Fiba, Fisac, Uib della banca Toscana, ds. e ms., pp. 16,    
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- "Ipotesi di piattaforma per il rinnovo del CIA (contratto integrativo aziendale)", (ago./1987), 
documento delle SAS Fabi, Fiba, Fisac, Uib della banca Toscana, pp. 8,   
- "Linee per una ipotesi di piattaforma per il rinnovo del CIA (contratto integrativo aziendale) 
scaduto il 28-02-87", (04/06/1987), bozza di documento delle SAS Fabi, Fiba, Fisac, Uib della 
banca Toscana, cc. 9,  
- "L'orario di lavoro in Banca Toscana. Prontuario a cura del dipartimento informativa e OdL", 
(sett./1987), guida della SAS Fisac-Cgil della banca Toscana, ds., cc. 26, 
- Materiale a stampa diverso: opuscoli, ritagli di giornale, volantini, periodici, contiene anche:   
"La gestione dei diritti sindacali nelle banche" a cura di Tebaldo Zirulia, numero monografico di  
"Informazioni Fisac", 1987, n. 9, pp. 56, 
"La gestione dei diritti sindacali nelle asse di risparmio" a cura di Giuseppe Amari con note 
giuridiche di Roberto Muggia, numero monografico di  "Informazioni Fisac", 1987, n. 13, pp. 46,  
"Partito comunista italiano. Documento di intenti per la costituzione della sezione comunista dei 
lavoratori del comparto finanziario. Congressi costitutivo", (18/02/1987), documento ed invito al 
congresso, cc. 5;  
     
   
- fasc. 4: Banca Toscana SAS-FISAC. 1989, (30/06-21/12/1989), con corrispondenza e documenti 
organizzativi ed accordi,  contiene anche : - "Convegno di studio su mutamenti e prospettive della 
Banca Toscana nel sistema creditizio ed all'interno del gruppo Monte dei Paschi di Siena", 
(18/10/1989), relazioni e situazione organizzativa della Banca, materiale ds. per il convegno,   
- "Accordo per un trattamento di previdenza aziendale riguardante sia il personale in quiescenza o i 
relativi aventi causa, sia il personale in servizio che quello di futura assunzione" , (21/12/1989), 
copia dattiloscritta, cc. 33; 
 
- fasc. 5: Banca Toscana SAS-FISAC., (02/01/1990-14/09/1993), con corrispondenza, 
documentazione varia e ritagli di stampa, contiene anche: 
"Riunione della 3. componente FISAC-Cgil della Banca Toscana. Firenze via del Corso n.6. 
Relazione", (08/03/1990), cc. 34, 
"6. Conferenza di organizzazione. Documento del comitato Direttivo (CAC) agli iscritti per la 
discussione di base e verifica dei mandati ai segretari" della SAS Fisac Banca Toscana (giu. 1990), 
cc. 28, 
"Controllo accessi ai videoterminali (Vdt)", (23/01/1991), accordo sull'accesso e l'utilizzazione di 
videoterminali. 
 
 
 
 
 
2.3. / b.19                                                                                                                      N. corda  123 
 
Sezioni aziendali sindacali (S.A.S.). Banca Steinhauslin 
1972-1992 
 
Contiene  6 fascicoli in parte originali con atti e corrispondenza sull'attività delle OO.SS. e delle 
Sezioni sindacali aziendali della Banca Steinhauslin, presente molto materiale giuridico legale sulla 
vertenza per il rinnovo del contratto collettivo aziendale e materiale su vertenze individuali per 
provvedimenti disciplinari nei confronti di lavoratori: 
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- fasc. 1: 'Banca Steinhauslin. Varie' (27/10/1972-24/09/1975), con corrispondenza, circolari, 
materiale informativo sulla controversia tra la banca e il sindacato per il rinnovo contrattuale, 
contiene anche: 
"Notiziario SAS FIDAC/Cgil della Banca C. Steinhauslin"  (20/05/1975), n. 4;  
 
- fasc. 2: 'Stein[hauslin]' corrispondenza, circolari, rassegna stampa, atti giudiziari, sentenze, 
memorie, ricorsi ecc. sulla vertenza tra la direzione della Banca e le organizzazioni sindacali per il 
rinnovo contrattuale aziendale,  contiene anche: 
- Copia sentenza n. 195/1980 della Pretura del lavoro di Firenze, (25/02/1980),   
- Decreto del Pretore del lavoro di Firenze, (21/01/1980),  
- Memoria di costituzione [in giudizio] per la FIDAC, Comparsa di risposta, Verbale di 
conciliazione  e ricorso, 
- Contratto di lavoro della Banca Steinhauslin stipulato il 20/12/1972, Contratto di lavoro della 
Banca Steinhauslin stipulato il 01/01/1976, 
- Comunicati stampa, circolari, notiziari, richieste economiche e breve diario con cronistoria della 
vertenza, 
- Rassegna stampa, volantini e materiale informativo vario sulla vertenza con la direzione della 
Banca Steinhauslin con materiale informativo sindacale, comunicati stampa delle SAS  e  
"Bollettino della SAS FIDAC della Banca Steinhauslin "  n. 3 e 4 (mar.-mag./1975);   
   
- fasc. 3: 'B. [F.]' (03/12/1976-05/04/1977), con corrispondenza e documentazione tra la direzione 
della Banca Steinhauslin, la Fidac per il provvedimento disciplinare adottato nei confronti del 
lavoratore e la successiva procedura di conciliazione; 
 
- fasc. 4: 'Stein[hauslin]. C.  [E.]' (27/01-07/04/1988) con corrispondenza e documentazione tra la 
direzione della Banca, la Fisac per il provvedimento disciplinare adottato nei confronti della 
lavoratrice e la successiva procedura di conciliazione; 
 
- fasc. 5: 'Provvedimento disciplinare Steinhauslin. B. [E.]' (09/12/1991-03/01/1992), con 
corrispondenza e documentazione tra la direzione della Banca, la Fisac e il lavoratore per il 
provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti; 
 
- fasc. 6: G., B., M., (03-06/06/1991), con corrispondenza tra la banca e dei lavoratori per la 
ricostruzione di un ammanco di cassa. 
 
I fasc. 3-6 sono esclusi dalla consultazione. 
 

 
 
 
 
2.3. / b.20                                                                                                                      N. corda  124 
 
Sezioni aziendali sindacali (S.A.S.). Banca Steinhauslin 
1976-1980 
 
Contiene  12 fascicoli originali con atti e corrispondenza sull'attività delle OO.SS. e delle Sezioni 
sindacali aziendali della Banca Steinhauslin, presente molto materiale giuridico legale sulla 
vertenza per il rinnovo del contratto collettivo aziendale che la direzione della Banca avrebbe voluto 
far stipulare al proprio personale in deroga allo Statuto dei lavoratori:   
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- fasc. 1: 'Circolari del sindacato' (06/02/1976-lug./1980) circolari e comunicazioni delle singole 
organizzazioni sindacali o della FLB inviate  alla SAS della Banca Steinhauslin con materiale 
informativo del sindacato unitario con volantini, ciclostilati e altro materiale informativo su 
argomenti diversi e su questioni contrattuali;    
    
- fasc. 2: 'Stein[hauslin]. Corrispondenza  In- Aut con azienda' (13/10/1976-01/04/1980) con 
corrispondenza spedita dalle SAS alla direzione della Banca e da questa alle organizzazioni  
sindacali per comunicazioni diverse su orari di lavoro e contratto; 
     
- fasc. 3: 'Stein[hauslin]. Varie' (1979-02/04/1980) contiene materiale circa la condanna della banca 
per condotta antisindacale per le posizioni assunte in merito al rinnovo del contratto collettivo 
aziendale e materiale su una polemica delle organizzazioni sindacali aziendali con l'avvocato Paolo 
Barile, sindaco revisore e difensore della Steinhauslin e L'Unità per non aver sostenuto 
adeguatamente le posizioni sindacali,  sulla camicia del fasc.:     
- 'Isp[ettorato del] lavoro'     
- 'Polemica [Avvocato Paolo] Barile'     
- 'Polemica l'Unità'  
- 'Consiglio amministrazione. [elenco e appunti di] Ariani'     
 - 'Straordinari;    
 
- fasc. 4: 'Stein[hauslin].  Sentenze' (07/12/1979-16/07/1980) Sentenza del pretore del lavoro e del 
tribunale di Firenze sezione lavoro sulla vertenza per il rinnovo del contratto collettivo aziendale 
alla Banca Steinhauslin, con copie delle sentenze, n.195 del 1980 e sentenza 1437  del 1980 (due 
copie), contiene anche:     
 - Articolo di "Giurisprudenza costituzionale e civile",     
-Decreto del pretore di Firenze, (1979); 
     
- fasc. 5: ''Stein[hauslin]. Ricorsi penali' (1979-1980), con documentazione sulla denuncia penale 
fatta dalle organizzazioni sindacali verso le affermazioni attribuite al presidente e apparse in articoli 
di stampa, contiene anche:     
- 'Pretura penale di Firenze: Memoria d'udienza', 
- 'Lettera d'intenti' tra la direzione della banca formale diniego di aver pronunciato frasi ingiuriose e 
le organizzazioni sindacali di remissione delle denunce; 
  
- fasc. 6: ''Stein[hauslin]. Del B.' (16/03/1977-15/11/1978) documentazione sulla vertenza tra la 
banca e le OO.SS. per il licenziamento di un dipendente, con verbale, copie sentenze, copia di 
memoria difensiva, corrispondenza dallo studio  
legale, ecc.; 
   
- fasc. 7: 'Stein[hauslin]. Contratti. Piattaforme' (07/03/1975-28/06/1979), Documenti, piattaforme, 
proposte, bozze di contratto per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, contiene anche:  
- 'Verbale di conciliazione all'udienza del 22 lug.1976' verbale di conciliazione della pretura di 
Firenze, 
- 'Bollettino della SAS Fidac Cgil della Banca Steinhauslin' (gen.-mar.1975) nn. 1-4; 
   
- fasc. 8: 'Stein[hauslin]. Circolari interne [e]  FABI' (09/11/1978-28/02/1980). Circolari da SAS 
FABI agli iscritti;  
 
- fasc. 9: 'Stein[hauslin]. Corr[ispondenza] con avvocati' (13/09-03/12/1979), corrispondenza tra la 
Fidac e lo studio legale;   
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- fasc. 10: 'Stein[hauslin]. Cause per antisindacalità' (1978-1979) copie di sentenze, appelli, ricorsi, 
memorie, ecc. nella vertenza legale tra le OO.SS. e la direzione della banca Steinhauslin per l'art. 28 
dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) sul comportamento antisindacale tenuto nel rinnovo 
contrattuale; 
   
- fasc. 11: 'Stein[hauslin]. Ordini di Servizio' (12/12/1978-24/12/1979), con comunicazioni di 
servizio della banca su orario di lavoro, trasferimenti, e su altri aspetti dell'organizzazione del 
personale; 
   
- fasc. 12 'Stein[hauslin]. Stampa' (1976-1980) rassegna stampa sulle vertenze sindacali e connessi 
procedimenti giudiziari, presenti ritagli e copie di quotidiani (qualche volta in fotocopia) con 
articoli sulla vertenza, comunicati stampa e richieste di pubblicazione, presente un manifesto del 
1976 di denuncia del "gravissimo comportamento della Banca Steinhauslin nei confronti dei 
lavoratori dell'azienda"; 
 
Il fasc. 6 è escluso dalla consultazione. 
Note: Vedi anche i 2 manifesti sulla vertenza Steinhauslin nella 8./ b.13 (cor. 228), f. 4 
 

 
 
 
 
2.3. / b.21                                                                                                                      N. corda  125 
 
Sezioni aziendali sindacali (S.A.S.). Monte dei Paschi di Siena 
1951-1981 
 
Contiene 10 fascicoli  quasi tutti originali con atti e corrispondenza sull'attività sindacale delle 
Sezioni sindacali aziendali (SAS) del Monte dei Paschi di Siena e delle sue filiali della provincia di 
Firenze:  
 
- fasc. 1: 'Sezione sindacale aziendale del Monte dei Paschi di Siena' (mar./1969-03/12/1975),  
Contiene: corrispondenza, comunicati, ciclostilati, contratti integrativi, atti congressuali, norme e 
regolamenti per il personale del Monte dei Paschi di Siena, accordi, verbali, relazioni e documenti 
vari dei sindacati FIB-CISL/ FIDAC-CGIL/UIB-UIL e della Sezione aziendale del Monte dei 
Paschi di Siena Fidac-CGIL di Siena; 
- " Progetto di normazione aziendale su vari aspetti del rapporto di lavoro del personale dipendente 
del Monte dei Paschi di Siena", (mar./1969), (Siena : Tipografia La Diana, 1969), pp. 32, 
- "Contratto normativo aziendale Monte dei Paschi. Proposte", (1970), ds., cc. 14,  
- "Normazione aziendale  approvata dalla deputazione amministratrice nella seduta del 4 febbraio 
1971", (1971), ds.., cc. 16;  
 per i dirigenti ed i funzionari delle Sezioni aziendali del Monte dei Paschi di Siena FIB-CISL/ 
FIDAC-CGIL/UIB-UIL 
 
- fasc. 2: 'Sezione sindacale aziendale [del] Monte dei Paschi di Siena. Firenze' (18/06/1969-
16/02/1973), con corrispondenza, comunicati, ciclostilati, contratti integrativi, schede elettorali e 
verbale di scrutinio per elezioni del C.D. delle Sas, volantini, delle Sezioni aziendali del Monte dei 
Paschi di Siena FIB-CISL/ FIDAC-CGIL/UIB-UIL e della Sezione aziendale del Monte dei Paschi 
di Siena Fidac-CGIL di Firenze, contiene anche:  
- "Elenco generale dei pensionati diretti già iscritti alla Cassa di previdenza indicati per ordine 
alfabetico" (s.d.), cc. 10, 
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- "elenco generale degli iscritti alla Cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei 
Paschi di Siena indicati per ordine alfabetico nell'ambito della dipendenza alla quale appartengono" 
(s.d.), ds., pp. 71, 
 
- fasc. 3: 'Sezione sindacale aziendale del Monte dei Paschi di Siena. Varie' (13/09/1969-
12/07/1972), con corrispondenza, comunicati, ciclostilati, composizione del C.D., raccolta assegni, 
nota spese, contributi della Sezione aziendale del Monte dei Paschi di Siena Fidac-CGIL di Firenze 
 
- fasc. 4: Trattamento di quiescenza per i dipendenti del Monte dei Paschi, (10/05/1951-
03/07/1958), contiene: corrispondenza, comunicati, circolari, accordi per il trattamento 
previdenziale e pensionistico, contiene anche: 
- "Statuto del fondo pensioni per il personale del Monte dei Paschi di Siena e della "cassa di 
integrazione" delle pensioni e del "fondo speciale" approvati dalla deputazione amministratrice 
dell'istituto nelle sedute del 10 aprile 1954 e del 14 settembre 1954" (1954), ds., cc. 27, (2 copie), 
- "Documento tecnico con cui si illustrano i punti essenziali del trattamento di quiescenza e 
previdenza per il personale del Monte dei Paschi di Siena", (10/03/1954), (s.n.t.), pp. 8, (2 copie);  
 
- fasc. 4bis: 'Trattamento contrattuale personale Agenzie Monte dei Paschi (stipultato il 28 
novembre 1953)' (11/1953-12/1953); 
 
- fasc. 5: 'Mutuo Paschi' (06/09/1965), contiene:  
- "Case per il personale. Piano di provvidenze dell'Istituto per la costruzione o l'acquisto di 
appartamenti nuovi", (06/09/1965), ds., cc. 11; 
 
- fasc. 6: 'Monte Paschi. Notiziario SAS' (1971-1973), contiene: "Bollettino Unitario", 3 fasc. 
ciclostilati e n.n.; 
 
- fasc. 7: 'Unità di base' (23/07-18/09/1975), contiene bollettino con le circolari del consiglio dei 
delegati del Monte dei Paschi di Siena - Firenze, Ciclostilato, presenti i nn. 46-48, 53;  
 
- fasc. 8: 'Regolamenti dei consigli. 1) Paschi-Prato' (s.d.), contiene: 
- "Statuto del consiglio di filiale del Monte dei Paschi di Siena gruppo di Prato" (s.d.), ds., cc. 5, (2 
copie); 
 
- fasc. 9: Elezioni dell'organismo Direttivo della Sas di filiale. Firenze, (09-14/02/1979), contiene: 
corrispondenza, elenco degli iscritti, schema votazioni, schede di votazioni, verbale dell'elezione 
dell'organismo direttivo della Sas di Filiale  
 
- fasc. 10: Nucleo aziendale socialista (NAS), (ott./1981), con elenco ed indirizzario dei componenti 
il NAS e circolare sullo sciopero del 23/10/1981. 
 
Note: il C.D. della SAS di filiale risulta composto da: Gorelli Fabrizio, Aurigi Mauro, Gandi Carla, G ennai Pietro, Canu 
Salvatore, Pasca Aldo, Benedetti Umberto, Valecchi Sergio, Arzilli Roberto (nell'ordine delle preferenze di voto ottenute) in 
fasc. 9. 
 

 
 
 
 
2.3. / b.22                                                                                                                      N. corda  126 
 
Sezioni aziendali sindacali (S.A.S.). Banca Mercantile 
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1970-1983 
 
Contiene 7 fascicoli originali  con atti (contratti, accordi, verbali regolamenti ecc.) e corrispondenza 
relativa alla Banca Mercantile: 
 
- fasc. 1: 'C.I.S.L. - F.I.B.', con circolari della FIB su contrattazione e accordi di lavoro, contiene 
anche: 
 "Iscritti. documentazioni varie" elenchi di iscritti e di dirigenti SAS iscritti alla FIB-CISL; 
 
- fasc. 2: '[Banca Mercantile,  Firenze] Consiglio d'azienda', con materiale vario, contiene:  
"Ciclostile. Resoconto riunioni" con ciclostilati informativi del Consiglio d'azienda e delle SAS ai 
lavoratori della banca  convocazione di assemblee, resoconti di incontri, contrattazione ecc., 
"Comunicazioni F.L.B." ciclostilato della FLB su sottoscrizione a favore del popolo spagnolo e 
sull'invio dei regolamenti dei Consigli d'azienda, 
"Regolamento. composizione" copia del regolamento e della composizione del consiglio d'azienda 
della Banca Mercantile, 
"Minorenni" con elenchi del personale inferiore ai 21 anni e trattamento economico loro applicato; 
 
- fasc. 3: 'Organogramma - C.I.A. - B.M.[Banca Mercantile]', con: materiali a stampa e appunti 
mss., contiene anche: 
"Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati i commessi e gli ausiliari delle aziende di 
credito e finanziarie : stipulato in Roma il 27 giugno 1973" (Roma : Stilgraf), pp. 120, 
"Convenzione per i diritti e le relazioni sindacali presso le aziende di credito e finanziarie : statuto 
dei diritti dei lavoratori , legge 20 maggio 1970, n. 300 : stipulata in Roma il 18 giugno 1970" 
(Roma : Stilgraf), pp. 35, 
"Commissione semestrali" della FIDAC Cgil, Comitato regionale toscano, ciclostilato sullo scopo e 
sull'attività della commissione per gli incontri semestrali, pp. 6, 
"Il bancario : organo della Federazione italiana dipendenti aziende di credito", copia del n. 55 /1976 
sui nuovi contratti, pp. 12; 
 
- fasc. 4: 'Circolari Unitarie OO. SS. [Organizzazioni sindacali]' (19/09/1975-14/09/1976), circolari 
della FLB ciclostilate o a stampa, notati diversi volantini o altro materiale informativo; 
 
- fasc. 5: 'Contratti'  con materiali a stampa o ciclostilati,  contiene:  
"Contratto integrativo" con copia dattiloscritta del contratto integrativo del 22 giugno 1972 e 
corrispondenza relativa, 
"Contratto nazionale" con proposte di piattaforme contrattuali a stampa o ciclostilate, 
"Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati i commessi e gli ausiliari delle aziende di 
credito e finanziarie : stipulato in Roma il 27 giugno 1973" (Roma : Stilgraf), pp. 120; 
 
- fasc. 6: ' Volantini. Documenti sindacali interni' (23/07/1975-06/11/1979), contiene: volantini e 
schede compilate dei questionari individuali e collettivi predisposti dalla SAS della Banca 
mercantile e prospetti di riepilogo; 
 
- fasc. 7: Banca Mercantile, Firenze 'Documenti sindacali' (006/04/1971-20/09/1983), con 
corrispondenza accordi, contratti e documentazione varia, contiene anche:  
"Libro verbale delle assemblee per il contratto integrativo aziendale" (06/04/1971-24/03/1976), con 
verbali, presenze, deleghe, proposte di piattaforme,  regolamento del consiglio d'azienda della 
Banca Mercantile, ecc. allegato alle  pagine del registro, 
"Verbale d'intesa per la stipula del contratto integrativo aziendale per il personale impiegatizio, i 
commessi e gli ausiliari della Banca Mercantile stipulato il giorno 5 marzo 1981", ds., pp. 10, 
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"Memoria difensiva" , "Atto di transazione" e altri documenti sulla causa civile per comportamento 
antisindacale della Banca Mercantile,  
"Testo unico coordinato del contratto integrativo aziendale per il personale impiegatizio commessi e 
personale ausiliario, Firenze, giugno 1983", ds., cc. 27.   
 
Note: La SAS FIDAC risulta composta da: Pugi Carlo, Fanfani Gianni, Rossi Giustiniano, Scozzari Gaetano, Capitani Fabio 
la segreteria da Pugi Carlo. 
Nello stesso prospetto in fasc. 2 (regolamento composizione)  è riportata la composizione della SAS FIB con relativa 
segreteria e la composizione del Consiglio d'azienda. 
 
 
 

 
 
2.3. / b.23                                                                                                                      N. corda  127 
 
Sezioni aziendali sindacali (S.A.S.). Banca commerciale italiana (Comit) 
1970-1990 
 
Contiene  7 fascicoli  quasi tutti originali con atti e corrispondenza sull'attività sindacale della 
Sezione sindacale aziendale (SAS) della Banca commerciale italiana (Comit) : 
 
- fasc. 1: 'Varie e circolari' FIDAC COMIT, (23/02/1970-gen./1972), con corrispondenza, circolari, 
accordi, verbali di assemblee, minute ed elenchi del personale, comunicazioni dei componenti SAS 
eletti, ecc., contiene anche: 
- "Contratto integrativo aziendale per il personale impiegatizio, i commessi ed il personale ausiliario 
del Credito italiano", (s.d. ma 1970-1971), ds. in copia, cc. 21,  
- "Documento approvato dai componenti il comitato centrale di coordinamento delle SAS Fidac 
della Comit nella riunione di Milano del 17 e 18 corrente mese", con puntualizzazioni e modifiche 
all'ipotesi di contratto integrativo (s.d. ma 1970-1971), ds. in copia, cc. 4, (2 copie) ;  
 
- fasc. 2: Elezioni del Comitato Direttivo della SAS della Banca Commerciale di Firenze, 
(12/03/1970), schede elettorali con  elenco dei candidati votate per l'elezione del Comitato Direttivo 
della SAS; 
   
- fasc. 3: Affari diversi, (1972-1990), con documentazione varia, contiene anche:   
- Elenchi nominativi dipendenti COMIT, (s.d.), con diversi elenchi mss., dss. e ciclostilati,     
- Comunicati e verbali, (22/09/1972-12/02/1974), 
- "Situazione regionale" (13/03/1973-30/11/1990), notati i documenti "relazione organizzativa della 
filiale di Prato" , "relazione organizzativa della filiale di Firenze" e lettera di Stefano Lavacchini 
sull'esito della elezione del coordinatore regionale SAS Fisac della Banca Commerciale 
(01/03/1989); 
   
- fasc. 4: 'Seminario storia del sindacato. Nascita e sviluppo della contrattazione articolata. Firenze, 
marzo 1979' (1976-15/02/1979), con numerosi documenti e relazioni di tipo storico economico utili 
per la formazione sindacale, contiene anche: 
- "Mercato mondiale ed imperialismo" di Sergio Garavini, (ott./1976), (Firenze : a cura della CCdL 
di Firenze), pp. 8, 
- "La storia del sindacato in date" (s.d.), (Firenze : a cura della Federazione provinciale CGIL CISL 
UIL), pp. 4,   
- "Dal patto di Roma alla scissione sindacale (1944-1948)" di Piero Boni, estratto da opera non 
individuata, pp. 5-21, 
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- "Sviluppo economico e lotte sociali nel dopoguerra (1944-1963)' (s.d.), (Firenze : a cura della 
CCdL di Firenze), pp. 8, 
- "Cenni storici sul sindacato in Italia" a cura della Federazione provinciale CGIL CISL UIL, 
(nov./1976), ciclostilato, cc. 11,  (bozza),   
- "Relazione per il seminario di formazione sindacale. Storia del sindacato, Nascita e sviluppo della 
contrattazione articolata" (mar./1979), ciclostilato, cc.12, 
- "L'evoluzione della contrattazione delle strutture del sindacato italiano" relazione di Sergio 
Garavini al corso Sindacato ieri e oggi, tenuto ad Ariccia il 23/01-11/02/1978", ciclostilato, cc. 15; 
 
- fasc. 5: ''Seminario storia del sindacato. Nascita e sviluppo della contrattazione articolata. Firenze, 
marzo 1979' (1976-15/02/1979), con alcuni documenti e relazioni di tipo storico economico per la 
formazione sindacale, cartellina data ai partecipanti appartenuta a Monti; 
 
- fasc. 6: 'Bollettini e circolari della SAS Comit' (09/03/1971- ott./1973), con circolari, matrici di 
comunitati da stampare e copie del "Il nuovo corso : bollettino interno per i dipendenti della banca 
Commerciale" (mag.-giu. e ott./1973), ciclostilati,  n. n.;  
   
- fasc. 7: 'Bollettini di altre SAS e giornali diversi' (1970-1978), giornali e bolllettini diversi delle 
SAS Comit di altre regioni, e giornali sindacali della FIDAC della Fabi e della CGIL, notati: 
- "Il rovescio della medaglia : bollettino interno delle sezioni sindacali aziendali  FIB Cisl e Fidac 
Cgil Comit di Torino" (set.-nov./1970), 
- "La nostra voce : bollettino d'informazione della commissione interna centrale della Banca 
commerciale italiana" (nov./1970), n. 28, 
- "Fidac Cgil notiziario per gli attivisti sindacali" (mag./1973), n. 61, 
- "Primo maggio" numeri speciali per il 1. maggio 1978 pubblicati congiuntamente da Rassegna 
sindacale, Conquiste del lavoro e lavoro italiano, 
- "La voce dei bancari" della FABI (feb./1971), n. 2, 
- "Realtà bancaria : periodico bimestrale dei bancari liguri aderenti alla Fidac Cgil" (feb.71971), n. 
1. 
 
Note: La SAS FIDAC eletta dall'assemblea della Comit del 10/03/1970 è composta da: Buoncristiani Virgilio, Colombati 
Walter, Coppetti Alfredo, Greco Doriano, Lombardo Giacomo, Messina Francesco, Nepi Lamberto, Pancani Sergio, Sani 
Enrico; vedi fasc. 2. 
 

 
 
 
 
2.3. / b.24                                                                                                                      N. corda  128 
 
Sezioni aziendali sindacali (S.A.S.). Vari istituti 
1969-1989 
 
Contiene 16 fascicoli  quasi tutti originali con atti e corrispondenza sull'attività sindacale delle 
Sezioni sindacali aziendali (SAS) delle seguenti banche della provincia di Firenze:  
 
- fasc. 1: Credito italiano 'Corrispondenza spedita' (30/07-13/10/1970), con lettere e veline inviate 
dalla Cgil-Fidac Sezione aziendale sindacale del Credito italiano; 
   
- fasc. 2: Credito italiano 'Corrisp[ondenza] arrivata' (31/03-20/08/1970), con lettere e veline 
pervenute alla Cgil-Fidac Sezione aziendale sindacale del Credito italiano;  
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- fasc. 3: Credito italiano 'Bollettini', copie di "Note : Bollettino interno" a cura della sezione 
sindacale FIDAC del Credito italiano e di "Notiziario" a cura della Sezione sindacale aziendale 
FIDAC del Credito italiano; 
 
- fasc. 4: Credito italiano 'Permessi richiesti' (14-29/09/1970), con corrispondenza con la Direzione 
della banca per permessi sindacali; 
 
- fasc. 5: Credito italiano 'Commissione interna' (dic./1969-30/09/1970), con corrispondenza 
circolare, verbale, ordine del giorno, comunicati della commissione interna sulla elezione, 
composizione e attività della Commissione interna, presente anche: 
"Elezioni della  Commissione interna del Credito italiano-Firenze, biennio 1970/1971 : regolamento 
delle votazioni per il gruppo impiegati e commessi ausiliari", c. 1;   
 
- fasc. 6: Credito italiano 'Appunti' (s.d.), con appunti mss. e dss.; 
 
- fasc. 7: Credito italiano 'Riunioni SAS' (25/02-10/07/1970), con corrispondenza, appunti mss. e 
questionario; 
 
- fasc. 8: Credito italiano 'Iscritti e quote' (08/01-08/07/1970), con appunti mss., ricevute, prospetti 
riepilogativi per quote tesseramento; 
 
- fasc. 9: Credito italiano 'Calcolo pensione e liquidazione' (s.d.), con appunti mss., prospetti di 
calcolo liquidazioni e di calcoli pensionistici (s.d.) [contiene documenti del 1949]; 
 
- fasc. 10: Credito italiano, (10/07/1970-14/02/1974), con corrispondenza, programma di assemblee, 
comunicati, convocazioni, appunti mss., volantini delle Sas del Credito italiano, contiene anche: 
"Contratto integrativo aziendale per il personale impiegatizio, i commessi e gli ausiliari" (1971), ds. 
cc. 10, 
" Contratto integrativo aziendale per il personale impiegatizio, i commessi ed il personale ausiliario 
del Credito italiano" (s.d.), ds., cc. 22; 
 
- fasc. 11: 'IBI - Documenti. Responsabile Guazzini Giampaolo' (05/12/1970-30/11/1971), con 
corrispondenza, regolamento della Commissione interna centrale, pro-memoria, progetto di 
contratto integrativo aziendale della Sas - Fidac  dell'IBI; 
 
- fasc. 12: 'Castoro - Vignaroli IBI C.T.' (06/07/1988-03/05/1989), con corrispondenza, 
dichiarazioni, verbali ecc. delle vertenze di: Giancarlo Vignaioli dell'Istituto Bancario  e vertenza 
Luigi Castoro della Banca Popolare di Novara; 
 
- fasc. 13: 'AMEXO' (02/05/1983-20/11/1986), con corrispondenza, verbale della costituzione della 
SAS (Rappresentanza sindacale aziendale) presso la sede di Firenze della Banca American service 
bank e sulla gestione dei permessi sindacali per i componenti; 
 
- fasc. 14: 'Banca Manusardi' (24/02-03/03/1988), con corrispondenza delle OO.SS. e della SAS 
della Banca Manusardi & C. di Firenze; 
 
- fasc. 15: 'SAS Bancoper' (27/04/1970-dic./1971), con corrispondenza, comunicati, volantini, 
verbali delle riunioni della Commissione interna centrale del personale della B.N.L. , notiziari, 
bollettini, progetti di contratto integrativo aziendale per il personale della banca, circolari, 
comunicati al personale, appunti mss., contiene anche: 
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- "Bancoper. Bollettino in corso", con materiali vari, (dichiarazioni, verbali, volantini, ecc. ) 
predisposti per la pubblicazione nel bollettino;  
 
- fasc. 16: Banca Nazionale del Lavoro, con comunicati del consiglio di amministrazione, ritaglio di 
stampa e copia del verbale relativo all'incontro semestrale alla B.N.L. di Grosseto. 
 
 
 
 
 
2.3. / b.25                                                                                                                      N. corda  129 
 
Sezioni aziendali sindacali (S.A.S.). Vari istituti 
1970-1978 
 
Contiene 21 fascicoli  in parte originali  con atti e corrispondenza sulla costituzione e l'attività delle 
Sezioni sindacali aziendali SAS:  
 
- fasc. 1: Cassa di Risparmio di Firenze' (19/08/1970-04/01/1976), contiene anche:  
- Verbale  di costituzione della Sas-Fidac della Cassa di Risparmio, 
- Verbale  di costituzione del comitato aziendale Fidac  di coordinamento della Cassa di Risparmio, 
- Variazioni dei segretari che usufruiscono dei permessi sindacali, 
- Variazioni della composizione delle Sas-Fidac della Cassa di Risparmio di Firenze, 
- "Problema assunzioni" (1972), 
- "Bollettino unitario delle Sas Fib-Fidac-Uib della Cassa di Risparmio di Firenze", 1972, n. 1, 
ciclostilato; 
 

- fasc. 2:  'Banca Toscana' (11/08/1970-28/12/1978), contiene anche: 
- Verbale di costituzione della Sas-Fidac Direzione centrale e di Prato della Banca Toscana, 
- Verbale di costituzione del comitato aziendale Fidac di coordinamento della Banca Toscana del 
centro meccanografico e di varie agenzie,  
- Variazioni degli organi direttivi e dei segretari  Sas che usufruiscono dei permessi sindacali,  
- Variazioni della composizione della Sas-Fidac della Banca Toscana, 
- Verbale direzione centrale Sas/Fisac, 13/02/1975. 
 
 
- fasc. 3: 'Monte dei Paschi di Siena' (23/07/1970-09/06/1976), contiene anche: 
- Verbale  di costituzione della Sas-Fidac Direzione centrale e filiali del Monte dei Paschi,  
- Comunicazione del nuovo direttivo SAS,  
- Composizione e variazioni degli organi direttivi e dei segretari  Sas che usufruiscono dei permessi 
sindacali del Monte dei Paschi; 
  
- fasc. 4: 'Banca Nazionale del Lavoro' (29/07/1970-30/11/1976), contiene anche: 
- Verbale di costituzione della SAS-Fidac di Firenze e Prato, 
- Comunicazioni del nuovo direttivo SAS  
- Composizione e variazioni degli organi direttivi e dei segretari  SAS che usufruiscono dei 
permessi sindacali della Banca Nazionale del Lavoro;  
 
- fasc. 5: 'Banca Commerciale Italiana' (30/07/1970-18/10/1976), contiene anche: 
- Verbale di costituzione della Sas-Fidac di Firenze e  filiale di Prato,  
- Comunicazioni del nuovo comitato direttivo e della segreteria Sas,  
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- Composizione e variazioni degli organi direttivi e dei segretari  Sas che usufruiscono dei permessi 
sindacali della Banca Commerciale Italiana; 
 
- fasc. 6: Banca d'America e d'Italia, (12/08/1970-23/02/1974), contiene anche:  
-  Verbale  di costituzione della Sas-Fidac,       
- Comunicazioni per permessi sindacali; 
 
- fasc. 7: 'Banco di Roma'  (25/03/1970-03/12/1976), contiene anche:  
- Verbale di costituzione della Sas-Fidac del Banco di Roma di Firenze e della filiale di Prato, 
- Variazioni degli organi direttivi e dei segretari  Sas che usufruiscono dei permessi sindacali; 
 
- fasc. 8: Credito Italiano, (08/07/1970-23/07/1976), contiene anche:  
- Verbale di costituzione della Sas-Fidac del Credito Italiano di Firenze e di Empoli, 
- Variazioni  degli organi direttivi e dei segretari  Sas che usufruiscono dei permessi sindacali; 
 
- fasc. 9: Banco di Napoli, (16/03/1970-14/12/1976), contiene anche:   
- Verbale  di costituzione della  SAS-Fidac del Banco di Napoli di Firenze e di Prato, 
- Variazioni degli organi direttivi e dei segretari  Sas che usufruiscono dei permessi sindacali; 
 
- fasc. 10: Banco di Sicilia (24/09/1970-01/07/1976), contiene anche:  
- Verbale di costituzione della Sas-Fidac del Banco di Napoli,           
- Variazioni degli organi direttivi e dei segretari  Sas che usufruiscono dei permessi sindacali; 
 
- fasc. 11: Mediocredito regionale della Toscana, (09/11/1972-20/10/1976), contiene anche:    
- Verbale  di costituzione della Sas-Fidac del Mediocredito,            
- Variazioni degli organi direttivi e dei segretari  Sas che usufruiscono dei permessi sindacali;  
 
- fasc. 12: Banca Steinhauslin & C., (08/04/1971), con verbale  di costituzione della Sas-Fidac della 
Steinhauslin; 
 
- fasc. 13: Istituto Bancario Italiano, (19/10/1972), con verbale  di costituzione della Sas-Fidac 
dell'Istituto Bancario Italiano (IBI);        
 
- fasc. 14: Istituto federale di credito agrario per la Toscana, (02/02/1971-01/02/1973), contiene 
anche:    
- Verbale di costituzione della Sas-Fidac dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana,           
- Variazioni degli organi direttivi e dei segretari  Sas che usufruiscono dei permessi sindacali; 
 
- fasc. 15: Banca nazionale delle comunicazioni, (18/09/1970), con verbale  di costituzione della 
Sas-Fidac della  Banca nazionale delle comunicazioni;            
 
- fasc. 16: Istituto bancario San Paolo di Torino, (26/09/1974-25/08/1975), contiene anche:   
- Verbale  di costituzione della Sas-Fidac dell'Istituto bancario San Paolo di Torino,           
- Comunicazioni delle variazioni degli organi direttivi e dei segretari  Sas che usufruiscono dei 
permessi sindacali; 
   
- fasc. 17: Banco Ambrosiano, (vuoto);  
 
- fasc. 18: Esattorie di Firenze e Prato, (18/07/1972-26/05/1976), contiene anche:     
- Verbali di costituzione delle Sas-Fidac delle Esattorie comunali di Prato e di Firenze,            
- Variazioni degli organi direttivi e dei segretari  Sas che usufruiscono dei permessi sindacali; 
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- fasc. 19: ' Cassa di Risparmi e Depositi di Prato' (01/10/1970-04/01/1977), contiene anche:   
- Verbale  di costituzione della Sas-Fidac della Cassa di Risparmi e Depositi di Prato,           
- Comunicazioni delle variazioni degli organi direttivi e dei segretari  Sas che usufruiscono dei 
permessi sindacali; 
 
- fasc. 20: Banca Mercantile, (02-04/12/1975), con verbale  di costituzione della Sas-Fidac e 
comunicazione dei componenti il nuovo direttivo Sas che usufruiscono dei permessi sindacali; 
 
- fasc. 21: American Express Bank, (26/03-21/10/1976), con verbale di costituzione SAS 
dell'American contiene Express Bank e corrispondenza. 
 
 Note: La Prima SAS Cassa di Risparmio di Firenze nominata il 19/08/1970 vede la segreteria composta da: Campriani 
Marzio, Catanzaro Santini Paolo, Parentini Orlando ; il Comitato è composto da: Bassi Sestilio, Brunetti Bruno, Campriani 
Marzio, Catanzaro Santini Paolo, Collini Carlo, Fanfani Costantino, Ferretti Romano, Gasperini P. Giovanni, Giambi Dante,  
Parentini Orlando, Vicari Giuseppe; vedi fasc. 1; 
 
La Prima SAS della Banca Toscana per la sede e le agenzie di Firenze nominata il 20/11/1970 vede la segreteria composta da: 
Maggio Giorgio e Pini Roberto Vicesegretario, il comitato direttivo è composto da: Baldini Dario, Berni Goffredo, Maggio 
Giorgio, Ormi Roberto, Pini Roberto, Tagliaferri Giu seppina. Il 17/08/1971 la SAS della Sede viene composta da:  Maggio 
Giorgio, Nencini Luigi, Ormi Roberto, Pini Roberto;   
La Prima SAS della Banca Toscana per la Direzione centrale di Firenze nominata il 23/10/1970 vede la segreteria composta 
da: Iafisco Gianfranco, il Comitato direttivo è composto da:  Iafisco Gianfranco, Maurri Mauro, Palanti Aldo. Il 03/09/1971 
la SAS della Direzione viene composta da:  Iafisco Gianfranco, Poggiolini Paola e Rossi Roberto per la segreteria mentr il 
Comitato direttivo è composto dalla segreteria più Maurri Mauro e Zellini Piero; 
La Prima SAS della Banca Toscana per il Centro elettronico  nominata il 23/10/1970 vede la segreteria composta da: Conti 
Gualtiero, Meli Marcello, Il Comitato direttivo è composto da: Brogi Rino, Conti Gualtiero, Iommi Paola, Meli Marcello.  
La Prima SAS della Banca Toscana per la succursale di Prato nominata il 09/09/1970 vede la segreteria composta da: Palma 
Renato; Il Comitato direttivo è composto da: Bassilichi Mauro, Cascella Gianfranco, Gambacciani Mario, Palma Renato, 
Vannoni Mauro; 
Il Coordinamento SAS Fidac della Banca Toscana nominato il 08/10/1970 è composto da: Cini Giovanni, Nencini Luigi, Ormi 
Roberto, Palma Renato, Poggiolini Paola; 
 
La Prima SAS  Monte dei Paschi di Siena per la Filiale di Frenze nominata il 19/08/1970 vede la segreteria composta da: 
Fioravanti Brunetto e come vicesegretario Banfi Stefano ; il Comitato è composto da: Banfi Stefano, Cirri Giuliano, 
Fioravanti Brunetto, Gandi Carla, Mugnai Franco ;  per Sesto Fiorentino 21/12/1970 la segreteria composta da: Paoletti 
Danilo, Magrini Luciano, Taccini Gianfranco ; per Prato la segreteria composta da: Braschi Giampiero (15/11/1972) ; fasc. 3; 
 
La Prima SAS della Banca nazionale del lavoro nominata il 19/08/1970 per la filiale di Firenze vede la segreteria composta 
da: Batacchi Marliano, Bresci Bruno, Checcacci Giorgio ; fasc. 4 ;  
 
La Prima SAS della Banca commerciale italiana nominata il 30/07/1970 per la sede di Firenze vede la segreteria composta da: 
Coppetti Alfredo, vicesegretari Nepi Lamberto, Sani Enrico ; fasc. 5; 
 
La Prima SAS della Banca d'America e d'Italia nominata il 12/08/1971 per la sede di Firenze vede la segreteria composta da: 
Treglia Vincenzo ; fasc. 6; 
 
La Prima SAS del Banco di Roma nominata il 25/03/1970 per la filiale di Firenze vede la segreteria composta da: Bollini 
Remo, Fagiolo Enrico, Lo Varco Filippo, Coordinatore Tacchinardi Natale ; fasc. 7; 
 
La Prima SAS del Credito Italiano lavoro nominata il 08/07/1970 per la sede di Firenze vede la segreteria composta da: Corsi 
Giovanni ; fasc. 8; 
 
 La Prima SAS del Banco di Napoli nominata il 23/03/1970 per la sede di Firenze vede la segreteria composta da: Sciclone 
Paolo vice segretario Carpio Armando ; fasc. 9; 
  
La Prima SAS del Banco di Sicilia nominata il 24/09/1970 per la sede di Firenze vede la segreteria composta da: Putti Pietro, 
Rossi Franco, Volpi Franco ; fasc. 10; 
 
La Prima SAS del Mediocredito regionale della Toscana nominata il 09/11/1972 per la sede di Firenze vede la segreteria 
composta da: Dei Roberto ; fasc. 11; 
 
La Prima SAS della Banca Steinhauslin nominata il 08/04/1971 per la sede di Firenze vede la segreteria composta da: Bensi 
Franco, Fiaschi Carlo, Barcucci Luciano ; fasc. 12; 
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La Prima SAS dell'Istituto Bancario italiano nominata il 19/10/1972 per la sede di Firenze vede la segreteria composta da: 
Guazzini Giampaolo, Di Vecchio Alberto, Del VitaCristina, Moruzzi Ferdinando, Stefani Antonio ; fasc. 13; 
  
La Prima SAS dell'Istituto federale di Credito agrario per la Toscana nominata il 02/02/1971 per la sede di Firenze vede la 
segreteria composta da: Francini Enrico, Gafforio Mario, Zecchi Marco ; fasc. 14; 
  
La Prima SAS della Banca delle comunicazioni nominata il 17/09/1970 per la sede di Firenze vede la segreteria composta da: 
Cresti Gianfranco ; fasc. 15; 
  
La Prima SAS dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino nominata il 21/10/1974 per la sede di Firenze vede la segreteria 
composta da: Pierguidi Moreno ; fasc. 16; 
  
La Prima SAS della Cassa di Risparmio di Prato nominata il 24/09/1970 per la sede di Prato vede la segreteria composta da: 
Alati Marco, Bertucelli Gino, Gianni Osvaldo, segretario che usufruisce dei permessi Alati Marco ; fasc. 19; 
  
La Prima SAS della Banca mercantile nominata il 04/12/1975  per la sede di Firenze vede la segreteria composta da: Capitani 
Fabio, Fanfani Gianni, Pugi Carlo, Rossi Giustiniano, Scozzari Gaetano,  segretario Pugi Carlo; fasc. 20; 
  
La SAS della American express Bank nominata il 26/03/1976 per la sede di Firenze vede la segreteria composta da: Gonnelli 
Roberto, Temperelli Isabella, Tozzi Mauro ; fasc. 21; 
 
Conservata la camicia originale della busta. 
 
 
 
 2.3. / b.26                                                                                                                      N. corda  130 
 
Sezioni aziendali sindacali (S.A.S.). Vari istituti 
1967-1991 
Contiene 20 fascicoli  quasi tutti originali con atti e corrispondenza sull'attività sindacale delle 
Sezioni sindacali aziendali (SAS) delle seguenti banche della provincia di Firenze:  
 
- fasc. 1: 'Mazzi Amerit' (07/12/1967-28/04/1972), con documentazione della vertenza tra Mario 
Mazzi e la filiale della Banca d'America e d'Italia di Firenze;  
  
- fasc. 2: 'SAS Ameritalia' (18/10/1971-18/05/1972), con corrispondenza tra la Sas e la Direzione 
della Banca d'America e d'Italia;  
 
- fasc. 3: 'Amerit. Vertenze -legge 300' (20/09/1985-21/06/1991), con documentazione per vertenze 
su: lavoro straordinario, sistema televisivo antirapina e sistema controllo a distanza, violazione art. 
4 legge n.300,  del 20/05/1970; 
 
- fasc. 4: 'Banco Ambrosiano' (15/07/1982), contiene: relazione dattiloscritta sul Banco 
Ambrosiano, comunicato dell'esecutivo nazionale FLB e delle segreterie dell'Organo di 
coordinamento del Banco Ambrosiano FIB/FABI/FIDAC/UIB; 
 
- fasc. 5: Nuovo Banco Ambrosiano, (22/07/1986-28/02/1987), con comunicati, relazioni, 
corrispondenza, appunti mss., comunicato stampa per vertenze e scioperi per trasferimenti del 
personale della banca, ecc.; 
 
- fasc. 6: 'S. Paolo To[rino]' (26/04/1977-31/01/1984), con comunicati, ritagli di stampa, ipotesi 
d'accordo per il regolamento del personale dell' Istituto bancario, informativa delle Organizzazioni 
sindacali FABI, FIB/CISL, FIDAC/CGIL, UIB/UIL dell'Istituto bancario San Paolo di Torino;  
 
- fasc. 7: 'S. Paolo' (27/03/1986-07/04/1986), con richiesta di verifica delle condizioni per 
l'applicazione dell'art. 172 del regolamento per il personale; 
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- fasc. 8: Banca Nazionale delle Comunicazioni, (04/08/1977), con comunicato delle 
Organizzazioni sindacali aziendali della Banca delle Comunicazioni e proclamazione di uno 
sciopero, cc. 1; 
 
- fasc. 9: 'BNC [Banca Nazionale delle Comunicazioni]' (09/11/1988-14/11/1988), con verbale 
d'accordo per il contratto integrativo aziendale, comunicato delle segreterie di coordinamento 
FIBA/CISL, FISAC/CGIL; 
 
- fasc. 10: '"Banca Popolare di Novara' 20/01/1971-05/06/1983), con corrispondenza, volantini, 
comunicati, relazione incontro annuale, relazione tecnica sulle gestioni 1980-1982 della Banca di 
Novara e schema di comparazione delle relazioni e dei bilanci, notiziari, nota informativa, 
questionario informativo, contratto integrativo aziendale, relazioni incontri semestrali; 
  
- fasc. 11: 'Sezione Sindacale aziendale B.[anco di] Napoli. Firenze' (30/10/1960?-08/07/1975), 
contiene: corrispondenza, comunicati, relazione, volantini, delle organizzazioni sindacali FABI, 
FIB, FIDAC,UIB, contiene anche: 
"Bozza di schema di disegno di legge sul lavoro a tempo parziale", ds., cc. 14; 
 
- fasc. 12: 'Sezione Sindacale aziendale Banco di Napoli Prato' (13/03/1970-lug./1971), con 
corrispondenza, comunicati delle SAS FIDAC e UIB; 
 
- fasc. 13: 'B[anco di] Napoli' (10/04/1985-06/11/1990), con corrispondenza, documento di sintesi 
delle assemblee delle Sas, contiene anche: 
"Congresso straordinario della Fisac-Cgil Banco di Napoli di Firenze" relazione  dattiloscritta, cc. 
11; 
 
- fasc. 14: 'Sezione aziendale sindacale del Banco di Roma' (24/03/1970-06/12/1973), contiene: 
corrispondenza, comunicati, ordini del giorno, contratto integrativo aziendale per il personale della 
banca, circolari, questionario, contiene anche: 
"Contratto integrativo aziendale per il personale impiegatizio, i commessi ed il personale ausiliario 
del Banco di Roma" (24/02/1971), cc. 29; 
" Documento riassuntivo del convegno tenuto a Roma fra le Sas/Fidac del Banco di Roma", cc. 4; 
 
- fasc. 15: 'Credito Romagnolo' (s.d.), con appunti mss., cc. 4; 
 
- fasc. 16: 'CGIL-FIDAC Sezione aziendale del Banco di Sicilia' (10/06/1970-25/03/1971), con 
"Notiziario del Comitato Centrale aziendale sindacale Fidac del Banco di Sicilia", comunicato delle 
OO.SS, appunti mss., volantino, opuscolo 'Verbale di accordo per la riforma del regolamento del 
personale del Banco di Sicilia', [S.l. : s.n., 1970]. - [14] p.; 
  
- fasc. 17: 'SAS B[anco] Sicilia' (16/06-11/07/1972), con corrispondenza, appunti mss. su 
convocazione assemblea e nuovo direttivo SAS; 
 
- fasc. 18: 'Banco Sicilia. SAS' (12/02/1974-29/12/1975), con corrispondenza, appunti mss., 
volantino; 
 
- fasc. 19: 'Contratti di Formazione lavoro. Mediocredito Toscano, Firenze' (15/12/1988), con 
contratto di formazione lavoro, cc. 15; 
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- fasc. 20: 'BNA [Banca Nazionale Agricoltura]' (22/01-16/07/1987), con comunicati, relazione 
tecnica fatta dal medico del Servizio di Prevenzione igiene e sicurezza, corrispondenza e documen-
tazione in copia. 
 
 
 
 
 
 
2.3. / b.27                                                                                                                      N. corda  131 
 
Sezioni aziendali sindacali (S.A.S.). Vari istituti 
1976-1981 
 
Contiene 18 fascicoli  ricostruiti con atti e corrispondenza (minute di lettere e relative ricevute 
postali) sulla costituzione, l'attività e le variazioni (nomine, elezioni, dimissioni, ecc.) dei 
rappresentanti delle Sezioni sindacali aziendali (SAS) delle banche della provincia:  
 
- fasc. 1: Cassa di Risparmio di Firenze, (16/03/1977-10/10/1980),  con comunicazioni sulle 
variazioni della segreteria e dirigenza SAS della Fidac/Cgil e la costituzione delle SAS della Cassa 
di Risparmio in vari comuni della Provincia di Firenze;  
 
- fasc. 2: Banca Toscana, (10/03/1977-05/01/1981), con comunicazioni sulle variazioni della 
segreteria e dirigenza SAS della Fidac/Cgil e la costituzione delle SAS della Fidac/Cgil Banca 
Toscana al Centro meccanografico e in varie agenzie dei comuni della provincia;  
 
- fasc. 3: Monte dei Paschi di Siena, (21/01/1977-24/04/1981), con comunicazioni sulle variazioni 
della segreteria e dirigenza SAS della Fidac/Cgil e la costituzione delle SAS del Monte dei Paschi 
in varie agenzie dei comuni della provincia;  
 
- fasc. 4: Banca Nazionale del Lavoro, (02/02/1977-19/05/1980), con comunicazioni sulle 
variazioni della segreteria e dirigenza SAS della Fidac/Cgil per la Banca Nazionale del Lavoro; 
 
- fasc. 5: Banca Commerciale Italiana, (07/10/1977-14/05/1981), con comunicazioni sulle 
variazioni della segreteria e dirigenza SAS della Fidac/Cgil della Banca commerciale italiana; 
 
- fasc. 6:  Banca d'America e d'Italia, (03/01/1977-18/01/1980), con comunicazioni sulle variazioni 
della segreteria e dirigenza SAS della Fidac/Cgil della Banca d'America e d'Italia; 
 
- fasc. 7:  Banco di Roma, (12/01/1977-08/01/1981), con comunicazioni sulle variazioni della 
segreteria e dirigenza SAS della Fidac/Cgil del Banco di Roma;  
 
- fasc. 8: Credito Italiano, (05/05/1977-03/12/1979), con comunicazioni sulle variazioni della 
segreteria e dirigenza SAS della Fidac/Cgil del  Credito Italiano, contiene anche : 
-  Verbale di costituzione della Sas-Fidac di Empoli; 
 
- fasc. 9: Banco di Napoli, 23/02/1977-04/02/1981), con comunicazioni sulle variazioni della 
segreteria e dirigenza SAS della Fidac/Cgil del Banco di Napoli; 
 
- fasc. 10: Banco di Sicilia, (27/11/1979-17/10/1980), con comunicazioni sulle variazioni della 
segreteria e dirigenza SAS della Fidac/Cgil del  Banco di Sicilia; 
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- fasc. 11: Mediocredito regionale della Toscana, (09/11/1976-09/07/1980), con comunicazioni 
sulle variazioni della segreteria e dirigenza SAS della Fidac/Cgil del  Mediocredito regionale della 
Toscana; 
 
- fasc. 12: Banca Federico del Vecchio, (06-13/03/1980), con comunicazioni sulle variazioni della 
segreteria e dirigenza Rsa (Rappresentanza sindacale aziendale) presso la Banca Federico Del 
Vecchio; 
 
- fasc. 13: Istituto Bancario Italiano, (27/03-17/05/1979),  con comunicazioni con la Direzione della 
banca per variazioni  nella composizione della segreteria e dirigenza Sas della Fidac/Cgil  
dell'Istituto Bancario Italiano (I.B.I.); 
 
- fasc. 14: Istituto federale di credito agrario per la Toscana, (18/01/1980), comunicazioni con la 
Direzione della banca per variazioni della dirigenza Rsa della Fidac/Cgil  presso l'Istituto federale 
di credito agrario per la Toscana (I.F.C.A.T.); 
 
- fasc. 15: Banco Ambrosiano, (18/08/1977), comunicazioni con la Direzione della banca per 
composizione della Sas della Fidac/Cgil  presso il Banco Ambrosiano; 
 
- fasc. 16: Istituto bancario San Paolo di Torino, (30/03/1978-02/04/1981), comunicazioni con la 
Direzione della banca per variazioni  nella composizione della segreteria e dirigenza Sas della 
Fidac/Cgil  presso l'Istituto San Paolo; 
 
- fasc. 17: American Express Bank, (07/03/1978-24/06/1980), comunicazioni e corrispondenza con 
la Direzione della banca per variazioni  nella composizione della segreteria e dirigenza Sas della 
Fidac/Cgil  presso l'American Express Bank; 
 
- fasc. 18: Banca Mercantile, (09/02/1977-12/09/1980), comunicazioni e corrispondenza con la 
Direzione della banca per variazioni nella composizione della segreteria e dirigenza Sas della 
Fidac/Cgil  presso la banca Mercantile. 
    
 
 
 
 
 
2.3. / b.28                                                                                                                      N. corda  132 
 
Sezioni aziendali sindacali (S.A.S.). Prato e Fucecchio. Istituti vari 
1974-1981       
 
 Contiene 5  fascicoli in parte originali con atti e corrispondenza sull'attività delle Sezioni sindacali 
aziendali delle varie filiali ed agenzie delle diverse banche presenti sul territorio di Prato e 
Fucecchio, con corrispondenza sulla composizione delle varie SAS e sull'attività di queste 
(permessi, assemblee, vertenze, accordi, ecc.) 
 
- fasc. 1: Composizione e attività delle seguenti SAS Sezioni sindacali aziendali del territorio di 
Prato, contiene: 
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 - '18. B.[anca] Toscana. Prato' (16/10/1975-04/01/1977), corrispondenza e comunicazioni tra SAS 
e la direzione della Banca Toscana sulla composizione della SAS e su aspetti collegati alla sua 
attività, , cc. 8, 
- '24. M.P.S. [Monte dei paschi di Siena]. Prato' (25/01/1977-25/01/1980), corrispondenza e 
comunicazioni tra SAS e la direzione del Monte dei Paschi di Siena sulla composizione della SAS e 
su aspetti collegati alla sua attività (elezioni, integrazioni, dimissioni, permessi ecc.), cc. 20, 
- '29. B.N.L. [Banca nazionale del lavoro]. Prato' (05/11/1976-26/03/1980), corrispondenza e 
comunicazioni tra SAS e la direzione della Banca nazionale del lavoro sulla composizione della 
SAS e su aspetti collegati alla sua attività, cc. 24, 
- '31. Comit. Prato' (02/06/1977-22/03/1981), corrispondenza e comunicazioni tra SAS e la 
direzione della Comit sulla composizione della SAS e su aspetti collegati alla sua attività , cc. 21, 
- '33. B.[anco] di Roma. Prato' (24/04/1975-11/05/1981), corrispondenza e comunicazioni tra SAS e 
la direzione del Banco di Roma sulla composizione della SAS e su aspetti collegati alla sua attività , 
cc. 21, 
- '36. Credito italiano. Prato' (28/08/1974-02/01/1980), corrispondenza e comunicazioni tra SAS e la 
direzione del Credito italiano. sulla composizione della SAS e su aspetti collegati alla sua attività , 
cc. 27, 
- '38. B.[anco di Napoli. Prato' (16/03/1976-19/01/1981), corrispondenza e comunicazioni tra SAS e 
la direzione del Banco di Napoli sulla composizione della SAS e su aspetti collegati alla sua attività 
, cc. 31, 
- '42. B.[anca] d'America e d'Italia. Prato' (29/11/1976-24/91/1980), corrispondenza e 
comunicazioni tra SAS e la direzione del Banca d'America e d'Italia sulla composizione della SAS e 
su aspetti collegati alla sua attività , cc. 11, 
- '48. Ist[ituto] S. Paolo Torino. Prato' (04/10/1976-09/07/1980), corrispondenza e comunicazioni 
tra SAS e la direzione dell' Istituto S. Paolo di Torino sulla composizione della SAS e su aspetti 
collegati alla sua attività , cc. 23, 
- '53. Esattoria [comunale]. Prato' (07/03/1975-24/02/1981), corrispondenza e comunicazioni tra 
SAS e la direzione dell' Esattoria civica sulla composizione della SAS e su aspetti collegati alla sua 
attività , cc. 21, 
- '54. CR.[Cassa di risparmio] Prato' (25/03/1977-19/03/1981), corrispondenza e comunicazioni tra 
SAS e la direzione della Cassa di risparmio e depositi di Prato sulla costituzione, composizione 
della SAS e su aspetti collegati alla sua attività , cc. 25, 
 
- '55. CR.[Cassa di risparmio] Prato. Complesso' vuoto; 
 
- fasc. 2: 'Copie piattaforme semestrali' (16/12/1976-12/01/1978), comunicati e comunicazioni varie 
della Fidac e delle SAS sull'esito degli incontri semestrali con le direzioni di varie banche 
prevalentemente del territorio pratese, notati i seguenti istituti di credito: 
Comit Prato, Banca nazionale del lavoro, Monte dei paschi, Banco di Roma, cc. 25; 
 
- fasc. 3: 'CR.[Cassa di risparmio] Prato' (10/03/1980-05/05/1981), corrispondenza, comunicati, 
piattaforme contrattuali e materiale informativo vario inviato e ricevuto dalla SAS della Cassa di 
risparmio e depositi di Prato, cc. 25; 
 
- fasc. 4: 'Fondo pensioni CR.[Cassa di risparmio] Prato'  (31/12/1971-08/06/1972), con 
corrispondenza, appunti mmss, tabelle salariali, accordi, statuti, regolamento in stesure intermedie 
con correzioni e appunti a margine e stesura definitiva, tra la direzione della Cassa di Risparmio di 
Prato le organizzazioni sindacali la  Commissione interna, prima, e la SAS della Cassa di Risparmio 
di Prato, poi, sul trattamento di quiescenza e sulle prestazioni del fondo pensioni: 
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- sottofasc. 1: "CR.[Cassa di risparmio] Prato. Cassa Pensioni. Corrispondenza FIDAC Roma" 
([1948?]-08/02/1965), con copia statuto (1948?), quesiti sull'applicazione dei vari articoli, proposte 
di rinnovo del contratto aziendale per il trattamento di quiescenza; 
- sottofasc. 2: "Progetto per il regolamento  del trattamento di quiescenza" [1972?], ds., cc. 15 (3 
copie); 
 
- fasc. 5: [SAS Sezioni sindacali aziendali del territorio di Fucecchio], Composizione e attività delle 
seguenti SAS delle banche operanti nel territorio di Fucecchio, contiene: 
- '5. CR.[Cassa di risparmio di] Firenze. Fucecchio' (22/11-02/12/1977), corrispondenza e 
comunicazioni tra la Fidac e la direzione della Cassa di risparmio sulla costituzione della SAS, cc. 
5; 
- '17. B.[anca] Toscana. Fucecchio' (05/03/1974-26/02/1975), corrispondenza e comunicazioni tra la 
Fidac e la direzione della Cassa di risparmio sulla costituzione della SAS e la sua attività, cc. 6; 
- '57. Monte dei Paschi di Siena. Fucecchio' (01/10/1979-31/01/1980), corrispondenza e 
comunicazioni tra la Fidac, la direzione della Cassa di risparmio e la SAS, sulla costituzione della 
Sezione sindacale aziendale e la sua attività, cc. 20. 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4   Coordinamento donne Fisac/Cgil 
 

 
2.4. / b.1                                                                                                                      N. corda  133 
 
Coordinamento femminile Fidac-Fisac/Cgil 
1977-1978; 1984-1985; 1988-1989 
 
Contiene 6 fascicoli originali con materiale vario (appunti mss., circolari, materiale di 
documentazione, volantini) relativi al lavoro del Coordinamento femminile Fisac/Cgil: 
 
- fasc. 1: 'Gruppo di lavoro Condizione donna' (1977-1978) [contiene i sottofascicoli: 'Riunioni 
Gruppo femminile' con appunti mss. (1977);  
'Legge sulla parità nel lavoro tra uomini e donne e riforma diritto famiglia' (1977/78);  
'Documenti' vari: occupazione femminile, condizione femminile nella scuola, parità uomo-donna, 
ecc. (1977/78);  
'Salute': prevenzione tumori femminili, legge aborto (1978);  
'Occupazione': indagine sull'occupazione, diritti lavoratori/lavoratrici (1977);  
'Servizi sociali' per l'infanzia e la famiglia (1977/78)]; 
 
- fasc. 2: '8 marzo 1984' (1984); 
 
- fasc. 3: '8 marzo 1985' (1985); 
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- fasc. 4: 'Coordinamento femminile Fisac/Cgil provinciale e regionale su 'La Politica sincacale 
sulle azioni positive', seminario del 19/12/1988' (1988); 
 
- fasc. 5: 'Coordinamento femminile anni '80': materiale vario (1988-1989) [ contiene appunti mss., 
corrispondenza, convocazioni a riunioni, materiale di documentazione vario]; 
 
- fasc. 6: 'Commissione femminile': questionario sulla condizione della lavoratrice (s.d.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.    Congressi e Convegni 
 
 

La serie consta di  11 buste ed è suddivisa nelle sottoserie: 
Congressi provinciali Fidac-Fisac 3.1, bb. 1-3 
Congressi Fidac-Fisac e CGIL, nazionali e regionali 3.2, bb. 3 
Congressi e convegni vari 3.3, b. 5  

 
 
 
 

3.1   Congressi provinciali Fidac-Fisac 
 

3.1./  b.1                                                                                                                          N. corda  134 
 
Congressi FIDAC Firenze 
1947 ; 1951 ; 1955; 1960 ; 1968-1972 1945-1970 
 
Contiene  4 fascicoli in parte originali con corrispondenza, circolari, mozioni, relazioni, liste 
candidati, ecc. relativi ai congressi 1., 3., 7. e 8. della FIDAC provinciale di Firenze: 
 
- fasc. 1:  1. Congresso FIDAC, documentazione e materiali per l'elezione dei delegati al primo 
congresso FIDAC nazionale suddivisa in: 
  
-s. fasc: '1. Congresso nazionale. Quesiti' (04/12/1946-26/02/1947), con corrispondenza, schemi di 
relazioni, pro memoria sulla previdenza e sul contratto collettivo di lavoro, convocazione di 
assemblee in preparazione del primo congresso nazionale FIDAC; 
 
 
- s. fasc. 2: 'Ufficio II servizi sindacali. Congresso nazionale FIDAC e Statuto FIDAC' (mar./1946-
31/01/1947), con circolari, corrispondenza e giornali sindacali in preparazione del congresso 
nazionale FIDAC di Bologna notato in particolare progetto di legge Morandi sui Consigli di 
gestione e circolare con "Linee fondamentali del nuovo contratto", contiene anche: 
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  - Progetti di Statuto e regolamento della FIDAC a stampa e ciclostilati presentati da Roma, 
Bologna e Milano e giornale che riassume le     differenze tra i tre progetti; 
  - "Progetto di regolamento per le attribuzioni ed organizzazione in seno alla Federazione italiana 
dipendenti aziende di credito FIDAC. Primo     congresso federale" , Roma : Artigianato grafico, 
pp. 7;  
  - Relazioni varie, notate: 
    'Relazione della segreteria FIDAC' (s.d. ma 1947), ciclostilato, cc. 12;  
    'Relazione sull'attività svolta dalla delegazione Alta Italia, dai comitati regionali di 
coordinamento e dai sindacati provinciali del settore del       credito'(s.d. ma 1947), ciclostilato, cc. 
3;  
    'Relazione sulle linee fondamentali del nuovo contratto di lavoro' (s.d. ma 1947), ciclostilato, cc. 
6;   
  - Bilancio consuntivo al 31/12/1946 e rendiconto di cassa al 15/01/1947; 
 
- s. fasc. 3:  'Ufficio II servizi sindacali. Relazione consiglio direttivo dimissionario 1947' (1947), 
minute e documenti per la stesura della relazione, contiene anche: 
"Relazione della segreteria",  relazione con correzioni manoscritte, cc. 15, 
"Relazione sull'attività amministrativa del sindacato provinciale bancari relativa all'anno 1946" 
(23/06/1947), c. 1,  
"Ufficio di Collocamento" (12/06/1947), prospetto sugli iscritti e collocati dal gen. 1946 a giu. 
1947, c. 1, 
Circolo ricreativo bancari e assicuratori "Relazione" (11/06/1947),  
"Relazione sulla biblioteca bancari (24/05/1947), c. 1; 
  
- s. fasc. 4: 'Ufficio II servizi sindacali. Congresso confederale e statuto CGIL' (23/02-14/05/1947), 
con circolari, corrispondenza, richieste di assemblee, verbali di votazioni, elezione dei delegati ai 
Congressi provinciali della CGIL e al congresso nazionale della CGIL e quello FIDAC ed altra 
documentazione in preparazione del congresso nazionale CGIL; 
 
- s. fasc. 5: '1° Congresso della Confederazione italiana del lavoro [CGIL nazionale]' , con elenchi 
dei candidati per la nomina dei rappresentanti del settore bancario al prossimo Congresso della 
CGIL (1947), contiene: 
  a) Mozione dei Sindacalisti Unitari e lista candidati della mozione detta di unità sindacale [n. 1];  
  b) Mozione della corrente Sindacale socialista al primo congresso unitario della CGIL e lista 
candidati della mozione [n. 2]; 
  c) Mozione Sindacale cristiana per la libertà e la democrazia dei sindacati e  lista candidati della 
mozione [n. 3]; 
  d) Mozione Sindacale Unitaria  e lista candidati della mozione [n. 4]; 
  e) Mozione dei Sindacalisti Repubblicani e lista candidati della mozione [n. 5]; 
  f)  Lista candidati della mozione del Partito socialista dei lavoratori Italiani [n. 6]; 
 
- fasc. 2:  '3° Congresso Nazionale di Categoria [FIDAC]' (1951), cc. 60, contiene: 
  a) Elezioni dei comitati direttivi dei sindacati provinciali e facsimile scheda elettorale lista unica; 
  b) Norme per la elezione dei Comitati Direttivi e dei revisori dei Sindacati Provinciali Bancari (3 
copie) con facsimile liste separate con modulistica e verbali in bianco; 
  c) Corripondenza e circolari per la preparazione del congresso di categoria, (23/05-24/11/1951); 
 
- fasc. 3: [4° Congresso provinciale Fidac] Firenze, (18/10-14/12/1955), con documentazione 
relativa ai temi congressuali, materiale informativo e verbale dei risultati delle elezioni degli 
organismi dirigenti, copie di materiale originale collocato in 7./b.10, fasc. 2 (corda 206) e in 1.1/b.3, 
fasc. 5-6  (corda 3); 
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- fasc. 4: [5° Congresso provinciale FIDAC] Firenze,  (06/03/1960), contiene: 
 - Rapporto di attività,  cc. 3; 
 - Comunicato della Commissione elettorale con i risultati delle votazioni per l'elezione degli    
  organismi statutari, c. 1;   
 
- fasc. 5: VII 'FIDAC Congresso Prov[inciale]' Firenze, 26 ottobre 1968, contiene anche: 
  a) Verbali della Commissione elettorale  con gli eletti al  C.D. (Comitato Direttivo) al colleggio 
dei sindaci e i delegati al congresso nazionale con  lista dei candidati eletti, (30/09-26/10/1968), [in 
più copie], cc. 5; 
- Proposte per la lista unitaria concordata, [in più copie], cc. 4;  
- Elenchi dei delegati suddivisi per istituto bancario e relative commissioni elettorali, cc. 21; 
- Inviti e deleghe e cedole, cc. 56;  
- Norme generali  per le elezioni dei C.D.  e dei revisori dei sindacati provinciali, e norme per le 
elezioni ai congressi provinciali, mediante delegati aziendali  dei C.D.  e dei revisori dei conti e 
delegati al Congresso nazionale con modulistica  relativa, (1968), cc. 23; 
- Corrispondenza e minute di comunicazioni per la partecipazione dei delegati eletti al Congresso 
nazionale, cc. sulla nomina, (1968), cc. 12;  
- 'Il Bancario di Puglia' periodico della FIDAC, a. 1(ott. 1968), n. 3;  
 
- fasc. 6:  VIII Congresso Provinciale FIDAC.  Firenze, 21-23 gennaio 1972  (1971-1972) con 
corrispondenza, verbali, circolari, e documentazione varia presenti anche: 
- Minute del comitato elettorale sui risultati del diversi partecipanti alle varie cariche;   
- Comunicazione della Commissione elettorale per l'anno  1972 sull'elezione dei membri del CD, 
Collegio dei sindaci, dei sindaci revisori supplenti e dei delegati al Congresso nazionale  e dei  non 
eletti. Appunti mm., con voti di preferenza, dello stesso elenco; 
- 'Situazione al 30 sett. 1971 del sindacato provinciale FIDAC di Firenze, elenco delle banche e 
relativi nominativi'; 
- 'Orientamenti per lo svolgimento del congressi', 1971; 
- 'Proposte di Modifiche statutarie'; 
- 'Tematiche congressuali,  le proposte e le modifiche  approvate dal CD Nazionale'; 
- 'Dal VII al VIII Congresso',con circ. di accompagnamento del 13/10/1971, cc. 14; 
- 'VIII Congresso Nazionale FIDAC, Lista Unica. Norme per le elezioni dei Comitati direttivi e dei 
revisori dei sindacati provinciali bancari', cc. 20 
 
Precongresso aziedale della ... [banche di Firenze] contiene gli appunti o i verbali delle assemblee, 
con i delegati eletti, dei seguenti istituti bancari : 
 'Precongresso aziendale della Cassa di Risparmio di Firenze'  13/11/971, cc. 9; 
 'Precongresso aziendale della Banca Toscana. Firenze' 20/11/1971, cc. 6;  
 'Precongresso aziendale del Monte dei Paschi di Siena. Firenze' 22/11/1971, cc. 5;  
 'Precongresso aziendale della Banca Nazionale del Lavoro. Firenze' 10/11/1971, cc. 3;     
 'Precongresso aziendale del Banco di Roma' 16/11/1971, cc. 6;   
 'Precongresso aziendale del Banco di Sicilia. Firenze' 25/11/1971, verbali non compilati, cc. 2;   
 'Precongresso aziendale del Banco di Napoli. Firenze' 09/11/1971, cc. 5;   
 'Precongresso aziendale del Credito Italiano. Firenze' 11/11/1971, cc. 6;   
 'Precongresso aziendale della Banca Commerciale Italiana. Firenze' 18/11/1971, cc. 4;  
 'Precongresso aziendale dell'Istituto Federale Agrario' 29/11/1971 , cc. 6;  
 'Precongresso aziendale Banca delle Comunicazioni - Banca Popolare di Novara - Credito 
Artigiano' 24/11/1971, cc. 7;   
 'Precongresso aziendale della Meritalia - Istituto Bancario Italiano Steinhauslin - Medio Credito' 
23/11/1971, cc. 10;   
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Precongresso aziedale della ... [banche di  Prato e della provincia di Firenze] contiene gli appunti o i 
verbali delle assemblee, con i delegati eletti, dei seguenti istituti bancari : 
 'Precongresso aziendale della Cassa di Risparmio e Depositi di Prato' 24/11/1971, cc. 7;   
 'Precongresso aziendale della Banca Toscana e Monte dei Paschi. Prato' 30/11/1971, cc. 3;   
 'Precongresso aziendale della Banca Commerciale Italiana di Prato' 01/12/1971, cc. 5;  
 'Precongresso aziendale della Banca Nazionale del Lavoro di Prato'  02/12/1971, cc. 4;    
 'Precongresso aziendale della Merit - Credit - Banco Roma. Prato'  07/12/1971, cc. 8;  
 'Precongresso aziendale del Banco di Napoli. Prato'  09/12/1971, cc. 4;  
  
'Precongresso aziendale delle filiali degli istituti di credito dei comuni: 
 'Precongresso aziendale Certaldo' 30/11/1971, cc. 4;   
 'Precongresso aziendale della Cassa Risparmio e Banca Toscana di Campi Bisenzio' 15/12/1971, 
cc. 4;   
 'Precongresso aziendale del Credito italiano - Cassa Risparmio - Monte dei paschi - Banca Toscana 
di Empoli" 14/12/1971, cc. 4; 
 'Precongresso aziendale della Banca Toscana e del Monte dei Paschi. Sesto Fiorentino' 09/12/1971, 
cc. 5; 
 
'Elenco dei delegati al Congresso provinciale 21, 22, 23 gennaio 1972, Firenze'; 
'VIII Congresso': con liste dei candidati per il comitato direttivo e risultati elezione [contiene anche 
volantino]. 
Note: I delegati per il  l° Congresso nazionale non vennero eletti in formali "Congressi" ma eletti dopo aver tenuto nei vari 
Istituti di credito delle assemblee aperte a tutti i dipendenti su una bozza di programma e di statuto che doveva essere poi 
approvato al congresso nazionale. Vennero istituiti  dei seggi elettorali nelle sedi delle principali banche ed un seggio nella 
sede della Fidac in via Tornabuoni 10 per i sette istituti bancari minori. Le votazioni avvennro il 4/12/1946 e lo stesso giorno 
(alle 19,30) la commissione elettorale centrale insediata presso la sede della Fidac, iniziò i lavori di controllo e riconteggio e 
raggruppamento dei voti dei singoli seggi e redasse il verbale con gli eletti. Gli organizzati FIDAC erano 1899, i votanti 1396, 
gli astenuti 494, le schede nulle 9. I sei delegati eletti al Congresso nazionale furono: Dami Guido voti 1171, Cagli Mario voti 
1145, Landi Adalio voti 1121, Sandrini Aldo voti 1086, Bonacchi Arrigo voti 871, Vasori Roberto voti 859, fasc. 1 s.fasc. 2.  
 
Il 26 ottobre 1968 presso la sede della Fidac in via Tornabuoni 10, i 49 delegati eletti nelle 15 assemblee precongressuali alla 
presenza della Commissione elettorale provinciale eleggono i seguenti organismi statutari: 
Comitato direttivo: Birignani Giulio, Bresci Bruno,  Cisternino Cataldo, Coppetti Alfredo, De Pasquale Ernesto, Fioravanti 
Brunetto, Focardi Piero, Gianni Osvaldo, Guasti Libero, Lo Savio Cosimo, Maurri Mauro, Milli Alberto, Mo ntanari 
Roberto, Nencini Luigi, Parentini Orlando, Parrinello Alfonso, Pertici Piero, Pini Roberto, Sciclone Paolo.  
Sindaci revisori effettivi: Borghesi Giuliano, Putti Pietro, Spignoli Antonio. 
Sindaci revisori supplenti: Beni Moreno, Cresti Gianfranco, Francini Enrico. 
Delegati al Congresso nazionale: Bresci Bruno, De Pasquale Ernesto, Gianni Osvaldo, Guasti Libero, Nencini Luigi, s.fasc. 
3.1. 
 
Nella busta sono presenti le seguenti circolari FIDAC: 
fasc. 1, s. fasc. 2: circ. 28, 35, 57, 70-72, 74, 79-81;  
fasc. 1, s. fasc. 4: circ. 88, 98, 110 (1947) ;  
fasc. 2: circ. 1-2 per congresso (1951) e circ. 479 (1951).  
 
Nella b. 3.2/ b.1 fasc. 6: Bozza di relazione riferibile al 1. congresso comprensoriale FIDAC di Firenze, cc. 20; 
 
Materiali relativi al 2. Congresso FIDAC sono reperibili in 1.1/b.1, fasc. 3 (corda 1); 
 
Materiali relativi al 3. Congresso FIDAC sono reperibili in 1.1/b.4, fasc. 9 (corda 4); 
 
Materiali relativi al 4. Congresso FIDAC sono reperibili in 7./b.10, fasc. 2 (corda 206) e in 1.1/b.3, fasc. 5-6  (corda 3); 
 
Materiali relativi al 5. Congresso FIDAC sono reperibili in 1.1/b.3, fasc. 7 (corda 3). 
 
 
 
3.1./  b.2                                                                                                                          N. corda  135 
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IX Congresso FIDAC provinciale Firenze, 1977 
1976-1977 
 
Contiene 7 fascicoli in parte originali con corrispondenza, circolari, mozioni, relazioni, liste 
candidati, deleghe, ordini del giorno, documenti  finali, mozioni, tesi congressuali ecc. per il IX 
Congresso Provinciale FIDAC: 
 
fasc. 1: 'Documenti- Varie.  IX Congresso Prov.[inciale]' Firenze, 15-16 apr. 1977, contiene anche:  
- Verbale Congresso  provinciale FIDAC del 15-16 aprile  e documento conclusivo approvato al IX 
congresso, 1977, 
- Permessi retribuiti per i delegati al Congresso, 
- Elenco dei delegati al congresso,  
- Norme per le elezioni  provinciali mediante delegati aziendali  dei comitati direttivi, collegio 
sindacale  dei delegati al Congresso  Nazionale di Categoria  e al Congresso della CCdL,  
- Relazione della FIDAC CGIL  presentata al IX congresso Provinciale  1977, 
- Elenco dei candidatiper le cariche al Comitato Direttivo, sindaci, delegati al Congresso CGIL 
Nazionale di Bari e alla CCdL di Firenze,  
- Contributo della FIDAC al Congresso  provinciale FIDAC-CGIL,  
- 'Norme per la elezione ai congressi provinciali mediante delegati aziendali dei comitati direttivi ...' 
- Liste mm. e dd. dei candidati  e degli eletti al CD a Sindaci revisori e delegati al congresso della 
CdL e a quello nazionale,  
- Minute e corrispondenza e per la costituzione delle diverse commissioni,  
- Modulistica,  
- Temi per il dibattito congressuale, copia de 'Il bancario' a. 30(1977), n. 57, invito e delega al 
Congresso FIDAC;  
 
fasc. 2: 'IX Congresso Prov.[inciale] e Naz.[ionale]' 1977, contiene:   
- Corrispondenza FIDAC  a tutte le aziende di credito sulla elezione della segreteria  e del Direttivo 
Provinciale, 1977; 
- Relazione e documento conclusivo approvato al IX Congresso FIDAC Provinciale. 1977; 
- Documenti del Congresso Nazionale di Bari: elenco dei membri eletti e non eletti  al Direttivo 
Nazionale FIDAC CGIL;  
- "Temi per il dibattito. IX Congresso  CGIL Nazionale, Bari 1977'.   
 
fasc. 3: 'FIDAC CGIL. IX Congresso Provinciale. Firenze 15-16 aprile 1977' [Cartella per i 
delegati] 
- Cartella per i delegati al  Congresso Provinciale FIDAC CGIL Firenze 15-16 aprile 1977: 
- Documento Finale  del Congresso  provinciale FIDAC 29-31 marzo 1977,  
- Norme per le elezioni al IX  Congresso,  
- Copie della relazione presentata al IX FIDAC CGIL, 
- Copie del Bilancio FIDAC Firenze 1976,  
- Materiale a Stampa FIDAC Nazionale : Rassegna Sindacale  supplemento n. 2 del 29 gennaio 
1977 e 'IX Congresso  FIDAC - CGIL  Temi per il Dibattito'; 
 
fasc. 4:  'FIDAC CGIL. IX Congresso Provinciale e nazionale. Firenze 15-16 aprile 1977 [Cartella 
per i delegatia ppartenuta a] Lunghini',  contiene anche: 
- Elenco delegati al IX Congresso Provinciale,  
- 5 deleghe al Congresso,  
- Documento conclusivo con l'elenco dei membri del eletti al direttivo FIDAC,  29-31 marzo 1977,   
- Norme per le elezioni al IX  Congresso,  
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- 'Relazione del Comitato direttivo della FIDAC al IX Congresso nazionale. Relatore Giuseppe 
Pullara', 
- " IX Congresso CGIL e XII CCdL di Firenze " Norme e indicazioni congressuali di carattere 
provinciale di Per il XII Congresso della CCdL di Firenze" ,  
 -Congresso  FIDAC - CGIL  Temi per il Dibattito ";  
 
fasc. 5: 'Nencini': Cartella dei delegati al Congresso Provinciale FIDAC CGIL Firenze 15-16 aprile 
1977, contiene anche:  
- elenco degli iscritti,  
- Copie del Bilancio FIDAC firenze 1976,  
- Ipotesi di lavoro per la relazione al congresso Provinciale,  
- Minuta della relazione presentata al congresso provinciale FIDAC,  
- Documento Finale  del Congresso  provinciale FIDAC 29-31 marzo 1977,  
- Norme e indicazioni congressuali,  
- Norme per le elezioni al IX  Congresso,  
- Comunicazione a tutte le aziende di credito dell' elezione della segreteria  e del Direttivo 
Provinciale, 1977, 
- Relazione   della segreteria, (bozza), 
- documento conclusivo approvato al IX Congresso FIDAC Provinciale. 1977, 
- Prospetto delle partecipazioni dei delegati alle assemblee precongressuali e documenti relativi ai 
precongressi della banca toscana e Monte dei Paschi di Siena, 
Precongressi delle SAS  documenti dei differenti sindacati e sigle di categoria.  
- documento relativo al  'Problema dell'unità sindacale fra CGIL - CISL - UIL'  e fra le varie sigle 
della categoria del credito, 1975-1977. 
Materiale a stampa e materiale della FIDAC Nazionale : Rassegna Sindacale  supplemento n. 2 del 
29 gennaio 1977 e "IX  
- Congresso  FIDAC - CGIL  Temi per il Dibattito " e appunti mss.  relativi al doibattito 
congressuale  
 
 
fasc. 6:  [Province della Toscana]. 'FIDAC-CGIL Pistoia. X  Congresso provinciale' 2  aprile  1977; 
 
fasc. 7: 'Precongressi aziendali. elegati eletti e segnalazione banche' contiene anche: 
- Elenco dei delegati al 9. Congresso FIDAC provinciale di Firenze, 
- Appunti sulla percentuale di delegati,  
- Verbali delle assemblee precongressuali ed elezioni dei delegati, 
- Permessi retribuiti per la partecipazine dei delegati al IX Congresso provinciale FIDAC, 
- Relazione al IX Congresso provinciale, 
- Ricevute di raccomandate indirizzate agli istituti di credito e cartoline di ritorno, 
- 'IX Congresso Nazionale FIDAC, Lista Unica. Norme per le elezioni dei Comitati direttivi e dei 
revisori dei sindacati provinciali bancari'. 
 
Note: Il 9° Congresso Fidac Provinciale di Firenze si tenne il 15-16 maggio 1977. 
Il documento conclusivo del Congresso riporta gli eletti per i seguenti organismi: 
Comitato direttivo:  
Aurighi Mauro, Batacchi Marliano, Bensi Franco, Brunetti Buno, Campriani Marzio, Ciani Renzo, Corsi Giovanni, Demi 
Piero, De Pasquale Ernesto, Fioravanti Brunetto, Gandi Carla, Gori Goffredo, Guasti Libero, Guccerelli Umberto, Gucci 
Patrizia, Lunghini Alfredo, Manfredi Piero, Marsili Ugo, Migliozzi Vincenzo, Milazzo Mario, Moro Walter, Mungai Antonio, 
Natili Giovanni, Nencini Luigi, Nepi Lamberto, Nisi Daniela, Ormi Roberto, Palma Renato, Parrinello Alfonso, Poggiolini 
Paola, Pucci Luigi, Torricini Mauro, Vannoni Mauro; 
Collegio sindacale: 
effettivi- Cardini Fioretta, De Marinis Ernesto, Francini Enrico ; supplenti- Gorelli Fabrizio, Pagni Paolo; 
 
Delegati eletti al 12° Congresso della CCdL di Firenze: 
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Aurighi Mauro, Demi Piero, Fioravanti Brunetto, Guccerelli Umberto, Lunghini Alfredo, Migliozzi Vincenzo, Nencini Luigi, 
Poggiolini Paola; 
 
Delegati eletti al 9° congresso della FIDAC nazionale: 
Campriani Marzio, Cencetti Gianfranco, Corsi Giovanni, Gori Goffredo, Marsili Ugo, Ormi Roberto, Parri nello Alfonso, 
Poggiolini Paola, fasc. 1. 
 
 
 
 

3.1./  b.3                                                                                                                          N. corda  136 
 
Congressi Comprensoriali FIDAC- FISAC Firenze, 1981-1991 
1981-1991 
 
Contiene 6 fascicoli, in parte originali, con corrispondenza, circolari, mozioni, relazioni, liste 
candidati, deleghe, ordini del giorno, documenti  finali, mozioni, tesi congressuali, relazioni, 
interventi,  ecc. per il  1. Congresso FISAC del comprensorio di Firenze ed elezione dei delegati per 
il congresso della Camera del lavoro di Firenze e per il  X Congresso nazionale CGIL 
 
fasc. 1:  ' 1. Congresso FISAC del Comprensorio di Firenze. X Congresso CGIL' 19-20 giugno 
1981: 
 1.1: Documento conclusivo per il X Congresso CGIL e 1 del Comprensorio di Firenze 
  Elenco nominativo del Comitato Direttivo del comprensorio di Firenze,  
  Elenco delegati  per azienda  al 25 gennaio 1981, 
  Verbale per il X congresso CGIL 1981 per congresso di sindacato territoriale  (comprensorio ), 
 
1.2: Schede informative ed elenco Delegati al X congresso  FIDAC CGIL, 19-20 Giugno 1981, 
 
1.3:  Documenti, elenchi delegati, appunti e calendario delle assemblee precongressuali, 
  Direttive  ed appunti personali per lo svolgimento del prossimo congresso,  19 maggio 1981, 
  Avviso di dibattito per delberare i delegati,  1 giugno 1981, 
  Programma delle assemblee precongressuali , 
  Elenchi nominativi e risultati di  scrutinii su assemblee territoriali e precongressuali,  
  Documenti  norme per l' elezione ai congressi provinciali ed elenco per gli "addetti ai lavori" 
specifici per ogni congresso, 29 aprile 1981, 
1.4: Elenchi membri dei Comitati direttivi eletti nei congressi tra il 1981 e il  1985; 
 
 
- fasc. 2: Congresso  straordinario costitutivo  FISAC, di Firenze Novembre 1983, contiene anche: 
 'Statuto [della Fisac] approvato dal congresso straordinario costitutivo' Roma  5-6-7/12/1983, cc. 
20,  
 'Delegati Congresso FISAC Comprensorio di Firenze' nov. 1983,  
 Minuta di convocazione al pre- congresso, 9/11/1983, 
 Elezione delegati al congresso risultati sull' assemblea del giorno 9-10/11/1983, 
 Prospetto dei delegati in riferimento all'azienda bancaria di origine,  
 
- fasc. 3: '1. Congresso Ordinario Comprensoriale. Impruneta, Casa del popolo', 20/12/1985, 
 -3.1.1:  Raccolta degli atti. in  "FISAC Note" Bollettino, gen. 1986, contiene anche: 
 'Tesi congressuali della FISAC CGIL aggiuntive alla tesi confederali',  20/12/1985, pp. 23, (2 
copie), 
 Traccia dei temi più rilevanti contenuti nelle tesi congressuali, pp. 2, (2 copie), 
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 'Speciale 1. congresso FISAC-CGIL Firenze. Documento conclusivo del 1. congresso... . Le 
mozioni approvate. Gli organismi eletti' pubbl.  come "Note Fisac", gen. 1986, pp. 4, (altra copia 
dd.), 
  '11° Congresso CGIL Patto per il lavoro unità e democrazia. Documento generale e mozioni 
approvati dal consiglio generale della CGIL   Ariccia 10-12 ottobre 1985', pp. 65,  
 'Situazione dei delegati al congresso Regionale'  FISAC, tabelle, cc. 2, 
 'Deliberazione assunte dal direttivo comprensoriale Fisac-Cgil di Firenze su modalità e criteri per 
l'effettuazioned del congresso   comprensoriale' pp. 6, (5 copie), 
 'Regolamento per il primo congresso ordinario della Fisac-Cgil', cc. 3, (2 copie), 
 Lavoro sulle tesi congressuali dell'ufficio formazione della CCdL di Milano, pp. 67, 
 Elenchi dei delegati, comunicazioni alla CCdL alla Fisac regionale dei delegati designati a 
partecipare ai loro Congressi, mozioni, deleghe,   calendari di precongressi, ecc. cc. 24/10/1985-
23/12/1985, cc. 25;   
 
 -3.1.2: Assemblea congressuale aziendale [La Fondiaria]' per l'elezione dei delegati al congresso 
FISAC,  Verbale, 27-28/11/1985, cc. 5; 
 
 -3.1.3: 'Verbale per il congresso comprensoriale di categoria' 20/12/1985, verbale a stampa con dati 
mss., cc. 6;  
 
-3.2: 'Congresso 1985' contiene:  
 'Regolamento per il primo congresso ordinario della Fisac-Cgil', cc. 3, 
 'Deliberazione assunte dal direttivo comprensoriale Fisac-Cgil di Firenze su modalità e criteri per 
l'effettuazioned del congresso   comprensoriale' pp. 6, 
 'Proposta di: tesi congressuali di comparto formulata dalle commissioni nominate dal direttivo 
nazionale', Chianciano, 4-6/11/1985, pp. 18, 
 Indirizzario dei delegati, cc. 3, 
 Calendario delle assemblee congressuali aziendali e i criteri di effettuazione del Congresso 
comprensoriale, 13/11/1985, cc. 9; 
 
-3.3: 'Delegati eletti' 1985, Comunicazioni e corrispondenza ed elenchi nominati dei delegati eletti 
relativi al territorio del comprensorio  fiorentino, contiene  anche: 
 Elenco delegati e direttive per i delegati,  
 Preparazione assemblea congressuale della città, 
 Prospetto dei delegati eletti;  
 
- fasc. 4: '2. Congresso Comprensoriale. Fisac Cgil' Firenze, 18/03/1988, contiene anche: 
- 4.1: Interventi  dei delegati: appunti mm. e moduli per richiesta di intervento, cc. 7, 
- 4.2: Elenco dei delegati: prospetto lista candidati al Comitato direttivo, Documento approvato 
all'unanimità dal 2° congresso comprensoriale,     emendamenti approvati a maggioranza al 
congresso 1988, cc. 6, 
- 4.3: Cartella dei delegati :appunti elenchi nominativi dei candidati ai congressi comprensoriale e 
regionale, contiene anche: 
  'Relazione introduttiva al 2. congresso Fisac-Cgil del Comprensoriato di Firenze, cc. 8,  
  Congresso Comprensoriale (18 Marzo 1988). Elenchi del Comitato direttivo, 
  Congresso Comprensoriale (18 Marzo 1988). Elenchi dei delegati e appunti sul congresso, 
  Calendario dei congressi, 
  '2. congresso nazionale [Fisac CGIL]. Tematiche politiche e contrattuali, tematiche organizzative, 
regolamento per il congresso', pp. 22, 
  2. congresso nazionale [Fisac CGIL]. 'Scaletta della tematica congressuale', suppl. a "Informazioni 
Fisac/8", n. 74, pp. 20; 
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- fasc. 5:  '2. Congresso comprensoriale FISAC', Documenti diversi, 1987-1988, contiene anche:  
 Ripartizione regionale dei delegati al congresso Fisac, 19-22 aprile 1988, c. 1,  
 'Relazione introduttiva di Tebaldo Zirulia al 2° congresso Nazionale FISAC CGIL', Ischia 18-21/ 
aprile 1988, pp. 28,   
 'Comitato direttivo regionale eletto al congresso 29/03/1988 e delegati al congresso nazionale', 
14/04/1988, cc. 14,  
 Elenco ms. dei delegati, cc. 5,  
 Appunti sull'andamento del congresso regionale FISAC, cc. 5,    
 'Consiglio generale FISAC Cgil. Relazione introduttiva di Gianni Natale' Chianciano, 20-
21/01/1988, pp. 33, 
 Documento ed emendamenti approvati al 2° congresso comprensoriale, 18/03/1988, cc. 2,  
 '.... Quadro sintetico delle tesi congressuali' 1988, pp. 5, 
 Prospetto dei comprensori della Toscana alla data del Congresso regionale, 25/02/1988, c. 1, 
 'Proposte per l'effettuazione del congresso Comprensoriale del 18 marzo1988', 11/02/1988, c. 1, (2 
copie), altra copia mm, cc. 8,  
 'La FLB sui dati retributivi della commissione Carniti. Comunicato stampa' 15/01/1988, c. 1,  
 'Ipotesi di regolamento e orientamento politico organizzativo  per lo svolgimento dei congressi di 
categoria',  gen. 1988 
 Stralcio di relazioni sulle politiche organizzative presenti nel documento conclusivo della CGIL  
FISAC,  Viareggio, 4-5 maggio 1987,  
 Appunti e prospetto sulla situazione iscritti nei comprensori alla data del 12/12/1987, 
 FISAC  XII Congresso Nazionale 19-22 aprile "tematiche politiche contrattuali... 
 Deliberazioni assunte dal direttivo comprensoriale  FISAC CGIL riunione del  2 febbraio 1988 
 
5.2: Materiale congressuale informativo a stampa 1988, contiene: 
 "Informazioni FISAC:  Agenzia Stampa settimanale", anno 5 (1988) n. 13, pp. 31, 
 Supplemento a "Informazioni FISAC",  n. 15 con 'Documenti e organismi congressuali', pp. 77,  
 '2. congresso nazionale [Fisac CGIL]. Tematiche politiche e contrattuali, tematiche organizzative, 
regolamento per il congresso', pp. 22, 
 'Tesi congressuali' FISAC Cgil, pp.47; 
 
- fasc. 6: '3. Congresso Comprensoriale FISAC-CGIL' Firenze, 14 Giugno 1991, contiene:  
 '13 Congresso CGIL. Sintesi dei documenti congressuali' 14 Giugno 1991, pp. 4, 
 Documento conclusivo  consiglio generale n. 106 'Bilancio di Attività', pp. 7,   
 'Documento per il confronto sulla politica dei redditi, riforma sulla contrattazione e della struttura 
del salario', pp. 4, 
 Schede non compilate di richiesta di intervento e scheda del delegato, cc. 2. 
 
Note: Il 1° Congresso Fidac comprensoriale di Firenze (10° dei Congressi) si tenne il 19-20 giugno 1981 presso la sede di via 
Tornabuoni 10. 
Il documento conclusivo del Congresso riporta gli eletti per i seguenti organismi: 
Comitato direttivo comprensoriale: Azzurrini Piero, Bernardini Paola, Berti Vilmaro, Brunetti Bruno, C orsi Giovanni, Demi 
Piero, Ermini Armando, Franci Massimo,  Gorelli Fabrizio, Governali Giuseppe, Lari Franco, Lastrucci Piero, Lunghini 
Alfredo, Magrini Stefania, Marsili Ugo, Martinelli Marco, Migliozzi Vincenzo, Mungai  Antonio, Nencini Luigi, Nepi 
Lamberto, Nisi Daniela, Ormi Roberto, Palma Renato, Parrinello Alfonso, Poggiolini Paola, Pugi Carlo, Sabatini Lorenzo, 
Sabbatini Giacomo, Verniani Guido, Vonci Antonio. 
Collegio sindacale: Canu Salvatore, Checcacci Giorgio, Fantappiè Anna Maria, Perrone Lanfranco; 
 
Delegati eletti al  2° Congresso territoriale della CdL di Firenze: Bernardini Paola, Brunetti Bruno, Ferrone Enrico, Gorelli 
Fabrizio, Pappacena Francesco, Poggiolini Paola, Vonci Antonio, [Piccini Pier Luigi]; 
 
Delegati eletti al Congresso regionale della Fidac toscana: Berti Vilmaro, Brunetti Bruno, Canu Salvatore, Corsi Giovanni, 
Demi Piero, Ermini Armando, Franci Massimo, Gorelli Fabrizio, Guccerelli Umberto, Lastrucci Piero, Lunghini Alfredo, 
Marsili Ugo, Martinelli Marco, Nencini Luigi, Nisi D aniela, Ormi Roberto, Palma Renato, Pappacena Francesco, Parrinello 
Alfonso, Perrone Lanfranco, Poggiolini Paola, Sabatini Lorenzo, Sabbatini Guido, Verniani Guido, Vonci Antonio. 
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Per il Congresso costitutivo della FISAC comprensoriale di Firenze esiste la lista dei delegati al Congresso eletti dalle 
assemblee precongressuali della Fidac (banche) Filda (assicuratori ed Uspie (banca d'Italia) fasc. 3; 
 
Il 1° Congresso ordinario della Fisac comprensoriale di Firenze si tenne ad Impruneta il 20/12/1985 presso la Casa del Popolo  
Il verbale conclusivo del Congresso riporta gli eletti per i seguenti organismi: 
Comitato direttivo comprensoriale: Avignone Pasquale, Bacci Stefano, Baroni Massimo, Bellacci Lucia, Berti Vilmaro, 
Bertoli Giancarlo, Bigazzi Paolo, Brunetti Bruno, Cappanoli Patrizia, Carnesecchi Florio, Crivelli Alfredo, Demi Piero, 
Fantappiè Maurizio, Ferroni Enrico, Franci Massimo, Galli Guido, Gandossi Alessandro, Guerrini Vladimiro, Iannuzzi 
Giovanna, Lanini Vasco, Lari Franco, Lazzeri Vittorio, Lunghini Alfredo, Martelli Liviana, Molesti Sergio, Morandini 
Gianni, Mungai Antonio, Nencini Luigi, Nepi Lamberto, Ormi Roberto, Palma Renato, Pecchioli Marco, Pugi Carlo, Rossi 
Mariella, Semino Linda, Sciavone Rocco, Sughi Piero, Verniani Guido, Viappiani Orietta; 
 
Delegati al Congresso della CdLT di Firenze: Franci Massimo, Galli Guido, Nencini Luigi, Palma Renato; 
Delegati eletti al Congresso regionale della Fidac toscana: Avignone Pasquale, Bacci Stefano, Baroni Massimo, Bellacci Lucia, 
Berti Vilmaro, Borsacchi Fabio, Brunetti Bruno, Chioatero Carlo, Corsi Giovanni, Crivelli Alfredo, Demi piero, Fantappiè 
Maurizio, Ferroni Enrico, Franci Massimo, Galli Gui do, Gorelli Fabrizio, Grassi Roberto, Grazzini Massimo, Iannuzzi 
Giovanna, Lanini Vasco, Lari Franco, Lazzeri Vittorio, Lunghini Alfredo, Martelli Liviana, Morandini Gianni , Mungai 
Antonio, Nencini Luigi, Ormi Roberto, Palma Renato, Pugi Carlo, Semino Linda, Sughi Piero, Verniani Guido; fasc. 3.3 
 
Il 2° Congresso della Fisac comprensoriale di Firenze si tenne ad Firenze nella sede di via Tornabuoni 10 il 18/03/1988. Il 
documento conclusivo del Congresso riporta gli eletti per i seguenti organismi: 
Comitato direttivo comprensoriale: Avignone Pasquale, Bacci Stefano, Baiamonte Rita, Baroni Massimo, Becucci Franco, 
Beltrami Franco, Bertoli Giancarlo, Brunetti Bruno,  Carnesecchi Florio, Cattolico Antonio, Crivelli Alfredo, Demi Piero, 
Fantappiè Maurizio, Fidenti Roberto, Franci Massimo, Galli Guido, Gandossi Alessandro, Guerrini Vladimiro, Lanini 
Vasco, Lavacchini Stefano, Lazzeri Vittorio, Lunghini Alfredo, Martelli Liviana, Milani Maria Grazia, Mole sti Sergio, 
Morandini Gianni, Mungai Antonio, Nencini Luigi, Orm i Roberto, Palma Renato, Pecchioli Marco, Ponzalli Luciano, Pugi 
Carlo, Rossi Mariella, Salvadori Giovanni, Salvadori Marcello, Semino Linda, Verniani Guido; 
Colleggio dei sindaci: Bartolini Laila, Grossi Paolo, Ventisette Stefano; fasc. 4.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2   Congressi Fidac-Fisac e CGIL, nazionali e regionali  
 
 
 
 
3.2./  b.1                                                                                                                          N. corda  137 
 
Congressi Nazionali  FIDAC-FISAC 
1949-1986 
 
Contiene 9 fascicoli in parte originali con corrispondenza, circolari, mozioni, relazioni, liste 
candidati, ecc. per i congressi della FIDAC provinciale di Firenze. Contiene anche materiali e 
documenti della FIDAC nazionale e della CGIL nazionale (statuti, regolamenti, mozioni, tesi 
congressuali, ecc. ) necessari allo svolgimento dei congressi a livello nazionale: 
 
- fasc. 1: '2°  Congresso Nazionale di Categoria [FIDAC], Napoli 31- marzo 4 aprile 1949' contiene: 
  a) 'Relazione della segreteria', cc. 21;  
  b) 'Relazione sulla partecipazione del lavoro alla gestione delle aziende e la riforma bancaria', cc. 
6; 
  c) Corrispondenza e circolari in preparazione del congresso, (23/10/1948-26/03/1949), cc. 17;  
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- fasc. 2: 'IV°  Congresso Nazionale (Milano, Palazzo dell'Umanitaria, 15-18 gennaio 1956)  
Cartella delegato: Guasti. contiene: 
  a) Comunicazioni e informative interne di preparazione al congresso; 
  b) Appunti, conteggi iscritti per la nomina dei delegati;  
  c) Relazione delle attività svolte dalla segreteria nazionale tra  IV° e V° Congresso  [1955-1960]; 
  d) Giornali sindacali a stampa ( "Il bancario", a. 9. (1956), n. 1 ;  "Lo sportello, numero speciale 
per il 4. congresso nazionale Fidac ; Rassegna sindacale a. 1 (1955), n. 1;  
  d) Relazione delle attività svolte dalla segreteria nazionale tra  IV° e V° Congresso  [1955-1960]; 
 
  
- fasc. 3: 'VII Congresso Nazionale della FIDAC  (Torino 23-28 Novembre 1968)' contiene:   
  a) 'Corrispondenza e circolari dal 12/11-9/12/1968;   
  b) 'Relazione generale del segretario nazionale Bruno Oggiano' ordine del giorno e mozione 
conclusiva  e documenti del VII Congresso Nazionale della FIDAC;   
  c) Statuto della CGIL  approvato dal  VII Nazionale Nazionale Livorno 16-121 giugno 1969; 
  Contiene inoltre i documenti preparatori:  
  d) 'Norme per le elezioni ai congressi provinciali, mediante delegati aziendali, dei comitati 
direttivi, revisori dei conti e delegati al [VII] Congresso Nazionale [FIDAC]'; 
  e) 'Lista Unica' Norme per l'elezione dei CD. dei revisori dei sindacati provinciali bancari;  
  f) 'Temi congressuali 7. congresso nazionale' e bozze dattiloscritta degli stessi; 
  g) Materiale informativo a stampa e ciclostilato  
  h) Corrispondenza minute di lettere inviate dal (28/08-31/10/1968); 
 
- fasc. 4: 'VIII Congresso Nazionale FIDAC', (Giu./1972), contiene:   
  a) Corrispondenza e circolari FIDAC nazionale minute inviate alle federazioni provinciale per la 
preparazione del congresso, (16/06/1972)  
  b) 'Norme generali per le elezioni ai congressi provinciali  mediante delegati  aziendali dei CD., 
dei revisori dei conti e delegati al congresso nazionale', modifiche statutarie, emendamenti 
sostitutivi; 
  c) Documenti e tesi congressuali con osservazioni modifiche e integrazioni per il Congresso 
FIDAC; 
 
- fasc. 5:  IX Congresso Nazionale FIDAC-CGIL  (Bari 10-14 Maggio 1977), contiene:   
   a) Corrispondenza e circolari FIDAC nazionale alle federazioni provinciali per la preparazione del 
congresso. (24/01-16/02/1977);  
   b) 'Rafforzare l'unità con obiettivi coerenti alla strategia del paese...." relazione del C.D. FIDAC 
al IX congresso Nazionale, Giuseppe Pullara; 
   c) Documento conclusivo del congresso; 
   d) Giornali e materiale a stampa (temi congressuali); 
 
- fasc. 6: X Congresso Nazionale CGIL-FIDAC (1981) , contiene:  
  - Norme generali per le elezioni per il Congresso e regolamento. (19/03/1981); 
  -  Appunti e obiettivi da discutere al  X Congresso;  
  - Relazione sulle attività e sulla struttura della CGIL presentata al congresso (cicl. e datt); 
  - Materiale a stampa relativo al X congresso Nazionale CGIL Roma 16 -21 nov. 1981, 
  - Bozze di relazioni (s.d.) , una riferibile al 1. congresso comprensoriale FIDAC di Firenze, cc. 20;  
 
- fasc. 7: '1° Congresso Nazionale FISAC-CGIL" (Rimini, 18-21 Febbraio 1986), contiene:    
  "Considerazioni preliminari relative ai primi risultati dell'indagine avviata dalla federazione: I 
Bilanci delle Banche" relazione a cura di Pietro Ramirez, cc. 73, 
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  "1° Congresso ordinario FISAC-CGIL. Tesi congressuali della FISAC-Cgil aggiuntive alle tesi 
confederali" (s.d.),  pp. 23,  
  "Dal X all'XI congresso. Quattro anni di attività sindacale" (28/02/1986), 1 copia di Nuova 
Rassegna sindacale, settimanale della CGIL, 1986, n.6, pp. 47, 
  "1° Congresso Nazionale FISAC-CGIL" (Rimini, 18-21 Febbraio 1986), 6 fotografie a colori sui 
lavori del Congresso, di formato vario:  3 foto applicate su cartoncino intestato del Congresso, 3 
foto sciolte e con segni di nastro adesivo perchè montate a formare una veduta panoramica dei 
delegati e della presidenza del Congresso. 
 
fasc. 8:  [Province della Toscana]. 'FIDAC-CGIL Pistoia. X  Congresso provinciale' 2  aprile  1977; 
 
fasc. 9:  Congressi FIDAC sindacato provinciale di Arezzo (22/02/1977) e  di Massa Carrara 
(26/03/1977). Spostare i fasc. 8-9 in  3.1/b. 2??? 
 
Note: Sulla camicia del fasc. 4: Guasti 
 
 
 
 
 
 
3.2./  b.2                                                                                                                          N. corda  138 
 
Congressi CGIL nazionale e CCdL Firenze e Provincia 
1973-1981 
 
Contiene 5 fascicoli, in parte originali, con corrispondenza, circolari, mozioni, relazioni, liste 
candidati, deleghe, ordini del giorno, documenti  finali, mozioni, tesi congressuali, relazioni, 
interventi,  ecc. per l' XI e XII Congresso della Camera confederale del lavoro di Firenze e 
provincia e dell'VIII, IX e X Congresso nazionale CGIL 
 
fasc. 1: 'XI Congresso CCdL di Firenze' e Provincia, [13-16] giugno 1973, contiene anche:   
- 'XI congresso Camera confederale del lavoro di Firenze e provincia' opuscolo informativo sul 
lavoro svolto nei quattro anni antecedenti il congresso basato su conferenze stampa, numero unico 
13- 16 giugno 1973,  
- Comunicati giornalieri con sintesi degli interventi al Congresso:  
- 'Ufficio stampa dell' XI congresso della CCdL di Firenze e provincia. comunicato n. 1, distribuito 
il 14 giugno 1973',    
- 'Ufficio stampa dell' XI congresso della CCdL di Firenze e provincia. comunicato n. 2, distribuito 
il 14 giugno 1973', 
- 'Ufficio stampa dell' XI congresso della CCdL di Firenze e provincia. comunicato n. 3, distribuito 
il 15 giugno 1973', 
- 'Ufficio stampa dell' XI congresso della CCdL di Firenze e provincia. comunicato n. 4, distribuito 
il 15 giugno 1973', 
- 'Ufficio stampa dell' XI congresso della CCdL di Firenze e provincia. comunicato n. 5, distribuito 
il 16 giugno 1973'; 
 
- fasc.2: 'XII Congresso Camera confederale del lavoro di Firenze e provincia' 12-15 Maggio 1977, 
contiene:     
 'IX Congresso della CGIL. XII congresso provinciale della CCdL di Firenze e provincia.Norme e 
indicazioni congressuali di carattere  provinciale', (2 copie),  
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 'Camera confederale del lavoro di Firenze e provincia. 12° Congresso, maggio 1977. Relazione 
introduttiva'  (copie 2), 
 'Camera confederale del lavoro di Firenze e provincia. 12° Congresso, 12- 15 maggio 1977. 
Documento conclusivo'  (copie 3), 
  Elenco dei membri del Consiglio generale CGIL, del collegio di probiviri e del collegio dei 
sindaci, 
Interventi e O.d.G. del IX Congresso CGIL (12-15 maggio 1977),  XII Congresso della CCdL di Fi 
e provincia contiene anche:    
 O.d.g. di solidarietà con il popolo dell' Uruguay, 
 O.d.g. di solidarietà col popolo cileno,  
 Telegramma sulla liberazione del compagno De Martino Guido, 
 O.d.G in solidarietà con la lotta del popolo spagnolo. 
 'Interventi e conclusioni Congresso C.C.d.L.' , Sintesi delle relazioni e degli interventi numerati dal 
n.1 al n. 58, maggio 1977, 
 'Intervento di Bartolini Gianfranco al congresso provinciale della C.C.d.L. di Firenze' , cc. 13; 
 
Congressi CGIL Nazionale: 
- fasc. 3: VIII Congresso nazionale CGIL, (Bari, 2-7/07/1973) contiene: 
 'Temi per  il dibattito congressuale approvati dal Consiglio generale della CGIL 14- 45 marzo 
1973', Rassegna sindacale, suppl. al n. 258-259,  
 'Comitato direttivo CGIL. Roma, 30-31 gennaio 1973. OdG "Preparazione dell 8° congresso 
Confederale. Relatore L. Lama" , (3 copie); 
 
fasc. 4: 'IX Congresso Nazionale CGIL, (Rimini, 6-11/06/1977) contiene: 
  'Temi per  il dibattito congressuale approvati dal Consiglio generale della CGIL, 14- 45 gennaio 
1977', Rassegna sindacale,a. 23 (1977)  suppl. al n. 2, (2 copie), 
  Documenti preparatori per il IX Congresso Nazionale CGIL (13-16 Giugno 1977):   
  'I Bilanci finaziari  delle Camere confederali del lavoro e gli apparati sindacali provinciali' Tavole 
sinottiche dei Bilanci consuntivi del 1976, 
  'Modifiche allo statuto proposte dalla commisisone eletta dal IX Congresso e che saranno poste in 
discussione e votazione nella seduta di sabato', cc. 9, 
  '3° commissione: "Crisi del mercato e del lavoro  e i problemi centrali dell'occupazione...' 
realazione di Guido Bolaffi, pp. 30,   
  '4 ° commissione: "Programmazione e democrazia industriale " , relazione di  Gianni Celata, pp. 
31,  
  '9 ° congresso CGIL 6/11 giugno 1977. Le relazioni introduttive delle cinque commissioni di 
lavoro. le conclusioni di Lama. La mozione politica' opuscolo stampato e pubblicato a cura della 
Camera confederale del lavoro di Firenze, pp. 46;  
 
fasc. 5: ' X Congresso nazionale CGIL', (Roma, 16-21/11/1981), contiene: 
 'Proposte di emendamenti alle tesi programmatiche del X congresso nazionale della CGIL', 16-
21/11/1981, pp. 27, 
 'Appunti della commissione Statuto', pp. 38,   
 'Mozione per il mezzogiorno', pp. 4,  
 'Commissione Internazionale. Bozza sulle politiche rivendicative della CES', pp. 2, 
 'Politica fiscale. Imposta progressiva e giustizia fiscale', pp. 4,  
 'X Congresso CGIL. Risoluzione costo del lavoro', pp. 6, 
 'Occupazione e nuovi soggetti sociali', pp. 4,  
 'Mozione politica Agro alimentare', pp. 2, 
 'Progetto di mozione. La difesa degli emigranti italiani e stranieri', pp. 3,   
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 'Politica attiva del lavoro e nuovi strumenti di intervento pubblico per la politica dell'impiego', pp. 
4, 
 'Commissione programmazione e democrazia industriale. Risoluzione', pp. 9, 
 'V Commissione. Mozione sui trasporti', pp. 2, 
 'V Commissione.  Problemi della casa e della crisi edilizia', pp. 3,  
 'Politiche rivendicative e contrattuali. I criteri ispiratori di una rinnovata politica rivendicativa per 
gli anni '80', pp. 10, 
 Norme 'per le elezioni del Comitato direttivo', pp. 2,  
 Relazione conclusiva di Luciano Lama, (21/11/1981), pp. 31,   
 Rassegna sindacale settimanale della CGIL "I lavori del X congresso CGIL" e suppl. al n. 14, con 
tesi, temi e regolamento per il X congresso  Cgil. 
 
 
 
 
 
3.2./  b.3                                                                                                                          N. corda  139 
 
Congressi Regionali CGIL e FIDAC regionale Toscana 
1974-1981 
 
Contiene 4 fascicoli, in parte originali, con corrispondenza, circolari, mozioni, relazioni,  ordini del 
giorno, documenti  finali, mozioni, tesi congressuali, relazioni, interventi,  ecc. per i congressi: 1. 
(Costitutivo) CGIL Toscana,  2. congresso della CGIL Toscana e 1. congresso FIDAC-CGIL 
Toscana 
 
-fasc. 1: 'Atti del Congresso costitutivo della CGIL Regionale' (20-21/06/1974), contiene:  
 'CGIL Regionale Toscana, Congresso costitutivo. Temi' (20-21/06/1974), pp. 46 (2 copie),  
 'Congresso Costitutivo della CGIL Regionale Toscana. Casa, trasporti, credito ...' estratti da: 
bollettino di informazione e documentazione  sindacale quindicinale della CGIL regionale Toscana, 
pp. 85, 
 'Congresso Costitutivo CGIL Regionale Toscana. Relazione Introduttiva' di Gianfranco Bartolini, 
cc. 40, 
 'Documento conclusivo della riunione del Consiglio Generale della FLM,  Brescia 3-4/06/1974', 
pp. 4 (2 copie), 
 'Riassunti degli interventi: Fernando Bocchicchio, Claudio Gennari,  Vittoria Ciolini, Giovanni 
Rebechi, Bartolucci,  Consiglio di fabbrica delle   Confezioni Luisa, Paolo Quadretti, Paolo 
Bettarini, Luciano Berti,  Rodolfo Conti, Carlo Lucchesi, Mario Turchi, Carlo Saggini, Costantino   
Campatelli, Terreni Aleardo, Vannino Fedi, Maria Vittoria Frediani,  Tronconi Giancarlo,  
Alessandro Pozzi, Riccardo Adelmo, Luca Pantani,    Biondi Alfredo, Doriano Barducci, Pietro 
Guida, Guido Benvenuti, Novello Pallanti, Sergio Manetti, Mauro Lombardi, Ardenzo Felloni, pp. 
17, 
 'Federazione regionale CGIL- CISL-UIL.  Intervento alla Conferenza sulla zootecnia. Firenze, 14-
15 giugno 1974', cc. 5, 
 'INCA regionale toscana. Nota per il congresso regionale CGIL', cc. 9,  
 'INCA regionale toscana. Nota sull'invalidità  pensionabile', cc. 5,  
 'ECAP Regionale Toscana. Nota per il il congresso costitutivo della CGIL Regionale Toscana, 
Firenze 20-21 giugno 1974', pp. 11,  
 'CUCETS Bollettino di documentazioni e notizie' Etli-Cgil, Etsi-Cisl, Otis-Uil, pp. [16] 
 
-fasc. 2: '2. Congresso Regionale [FIDAC]-CGIL', (21/01/1980) contiene anche:  
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 2.1: Regolamento Congressuale per il 2° Congresso della CGIL  regionale Toscano  approvato dal 
C.D. Regionale del 30 10-1979, cc. 7, 
'Ordine del giorno approvato all'unanimità dai delegati al Congresso regionale FIDAC-Cgil   della 
Toscana', (25/09/1981), cc. 2,       
 'Documento di minoranza del congresso regionale FIDAC-Cgil della Toscana approvato con 14 
voti' (25/09/1981), pp. 4, 
 'Documento di maggioranza del congresso regionale della FIDAC-Cgil della Toscana approvato 
con 50 voti' (25/09/1981), pp. 3, 
'Orientamenti e proposte per una iniziativa del sindacato sui problemi del tempo di non lavoro', cc. 
4,  
'Documento delle leghe dei disoccupati per la segreteria della Federazione CGIL- CISL- UIL', cc. 5, 
'Tesseramento alla CGIL in Toscana dal 1974 al 1979', cc. 4, 
 'Assemblea congressuale zona Centro-nord Firenze. Documento conclusivo' (24-25/01/1980), cc. 8; 
      
 2.2 :'Precongresso Fidac zona Mugello' (17/01/1980), cc. 1 e 2 opuscoli a stampa: 2° Congresso 
regionale della CGIL Toscana. Per l'occupazione, la programmazione, la democrazia. Una nuova 
presenza del sindacato...', Firenze : tip. Nazionale, pp. 47 e pp. 15;  
 
2.3: Congresso Regionale FIDAC-CGIL " Assemblee preparatorie, delegati sindacato provinciale di 
Firenze"  
Appunti mms.,  modulistica, prospetti, calendario dei precongressi ecc. contiene anche: 
'Regolamento Congressuale per il 2° Congresso della CGIL  regionale Toscano'  approvato dal C.D. 
Regionale del 30 10-1979, 
Elenchi degli iscritti aventi diritto di partecipare alle assemblee congressuali suddivisi per zona:         
       'Zona 1  Scandicci-Le Signe-Isolotto,  
       'Zona 2  Sud-est-Bagno a Ripoli-Fiesole,  
       'Zona 4  Sesto Fiorentino-Campi-Calenzano-Osmannoro',     
       'Zona 11  Mugello (Prov. Firenze), Congresso regionale 13-14 dicembre 1979',  
       'Zona 12  Bassa Sieve (Prov. Firenze), Congresso regionale 20-21 Dicembre 1979',   
       'Zona 13  Empolese (Prov. Firenze) Congresso regionale 24-25 Gennaio 1980',  
       'Zona 14   Zona del Cuoio (Prov. di Pisa e di Firenze) Congresso regionale 20-21 Dicembre 
1979',   
       'Zona 18   Valdelsa Fiorentina (Prov. Firenze) Congresso regionale 3-4 Gennaio 1980' ,  
       'Zona 20   Chianti Fiorentino (Prov. Firenze) Congresso regionale 10-11 Gennaio 1980', 
       'Zona 21   Valdarno (Prov. Firenze ed Arezzo) Congresso regionale 10-11 Gennaio 1980',   
  
 
- fasc. 3:  '1° congresso regionale FIDAC-CGIL regionale Toscana', Firenze (23/01/1980), contiene 
anche: 
'Relazione al 1° Congresso Regionale FIDAC-CGIL' (23 gennaio 1980), cc. 18,  (fotocopia di 
appunti ms), 
'Regolamento congressuale per il 2° congresso  della CGIL  Regionale Toscana , approvato dal 
consiglio Regionale del 24-01-1979', cc. 6, 
'Elenco dei delegati eletti al 1° congresso Regionale della FIDAC dellaToscana  e deleghe 
nominative', cc. 4,  
'Documento redatto dal coordianmento regionale della FIDAC quale contributo al dibattito 
congressuale', cc. 4  (3 copie),   
 Opuscolo informativo del congresso CGIL Toscana del 31 gennaio 1,2,3, febbraio 1980 con la 
sintesi del documento approvato dal direttivo   regionale del 30 ottobre 1979 e la sintesi del 
Convegno Nazionale Unitario sulle strutture, pp. 15,  (2 copie), 
 'Calendario dei Congressi di zona  e regionali di categoria' , cc. 2,  
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 'Documento politico del congresso regionale FIDAC  23/01/1980', cc. 2, 
 'Criteri per la ripartizione del monte ore assegnato alla Fidac per l'esercizio delle libertà sindacali', 
cc. 2, 
 'Risoluzione del Consiglio Generale  Nazionale', cc. 3 
 Sintesi della Relazione  presentata al convegno organizzativo  tenuto ad  Ariccia il 26-27 ottobre 
1979, cc. 9, 
 'Situazione Iscritti al 30/10/1979', cc. 2,  
 'Indicazioni operative per la ristrutturazione dei Centri Regionali', cc. 9,  
  Appunti del verbale della riunione della commissione regionale del 19/12/1979, c. 1 
  Corrispondenza della FIDAC provinciale  a diversi organismi sindacali e politici 1979; 
 
-fasc. 4: Materiale a stampa o ds. informativo del 2° Congresso regionale della Toscana, contiene:  
  'Atti del 2° Congresso della CGIL Regionale Toscana', Firenze, 31 genn.-3 febb. 1980', Pubblicato 
come "Informazioni e orientamenti sindacali : mensile della Cgil regionale toscana, 1980, gen/feb, 
pp. 103, 
  '2° congresso regionale della CGIL Toscana. per l'occupazione la programmazione e la 
democrazia, 31 gennaio 1-2-3 febbraio 1980. Relazione di Gianfranco Rastrelli', pp. 75, 
  '2° congresso regionale della CGIL Toscana. per l'occupazione la programmazione e la 
democrazia...', Suppl. a "Informazioni e orientamenti sindacali, 1979, n. 48", pp. 47, 
  '2° congresso regionale della CGIL Toscana. per l'occupazione la programmazione e la 
democrazia...' sintesi del documento e del convegno, (Firenze : tip. Nazionale), pp. 15, 
  'CGIL Regionale Toscana Centro studi e formazione sindacale. Riflessioni su due anni di attivtà 
formativa, ipotesi e politiche per il 1980',  
  '2° congresso regionale della CGIL Toscana. Nota sulla situazione economica in Toscana' a cura 
dell'Ufficio Programmazione CGIL Regionale Toscana, 1980,   
  'INCA regionale toscana. 2° Congresso Regionale Cgil Toscana', Firenze 31/01-03/02/1980, 
documenti sull'attività e sul ruolo dell'INCA, cc. 23. 
 
 
 
 
 
 
 

3.3    Congressi e Convegni vari 
 
 
3.3./  b.1                                                                                                                          N. corda  140 
 
Convegni Regionali FIDAC e FABI della Toscana 
1961-1974 
 
Contiene 20 fasc. in gran parte originali con corrispondenza, relazioni, interventi, circolari, appunti, 
ritagli di giornale, inviti, volantini, liste  e altra documentazione sui Convegni regionali della 
FIDAC  e quelli congiunti FIDAC-FABI 
 
- fasc. 1:  '1. Convegno organizzativo Tosco-Emiliano' (21/10/1961),  
 Corripondenza, telegrammi, comunicati stampa, appunti mm., tabelle, promemoria sulla settimana 
corta  e convocazioni per il convegno,     contiene anche:  
  Foto dei delegati al Convegno organizzativo regionale Tosco- Emiliano nella sede di via 
Tornabuoni e al Centro studi di Impruneta 1961, 5  foto, b.n. e minute di invio copie ai partecipanti; 
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- fasc. 2: 'Convegno Regionale dei sindacati FIDAC della Toscana. 2.' (13/07/1963),   
 Contiene anche corrispondenza, minute, appunti mm. per il convegno del  Centro Nord.  Milano 
(21/09/1963);   
 
- fasc. 3: 'Convegno regionale [dei] sindacati della Toscana. 3.' (16/11/1963);  
 
- fasc. 4: 'Convegno regionale Toscano. 4.'  (22/02/1964);   
   
- fasc. 5: '4° Convegno dei sindacati della Regione Toscana. 5.'  (20/06/1964); 
 
- fasc. 6:  '5° Convegno dei sindacati della Regione Toscana. 6.' (12/09/1964); 
  
- fasc. 7: 'Convegno Regionale FIDAC-FABI. 7.' (14/11/1964); 
  
- fasc. 8: 'Convegno Regionale FABI-FIDAC. 8.'  (19/12/1964); 
   
- fasc. 9: 'Convegni Casse di risparmio e Banche IRI. 9.'  (9/01/1965 e 23/01/1965); 
 
- fasc.10: 'Convegno Regionale FIDAC-FABI. 10.'  (18/09/1965); 
  
- fasc.11:  'Convegno Regionale FIDAC-FABI. 11.'  (13/11/1965);  
 
- fasc.12:  '5° Convegno regionale Sindacati FIDAC della Toscana. 12.'  (29/01/1966); 
  
- fasc.13: 'Convegno regionale di organizzazione. 13.'  (26/03/1966), con materiali sulla scala 
mobile; 
  
- fasc.14: 'Convegno regionale. 14.'  (18/06/1966); 
  
- fasc.15: Convegno nazionale dei lavoratori delle banche IRI, Milano (13-14/05/1967), interventi 
del segretario nazionale Ferruccio Olivetti e di Tullio Rimoldi, cc. 17  
 
- fasc.16: 'Convegno regionale. Convegno Casse di risparmio'  (23/05/1970 e 13/06/1970); 
 
- fasc.17: 'Convegno C.C.R.R. [Casse di risparmio]' Firenze (16-18/10/1970) Convegno nazionale 
dirigenti sindacali delle Casse di Risparmio;  
 
- fasc.18: 'Convegno [delle] segreterie sindacati toscani'  (15/09/1970); 
  
- fasc.19: 'Convegno regionale. Documenti'  (30/09/1972); 
 
- fasc. 20: 'Convegni regionali. Anno corrente' (23/02-01/06/1974), corrispondenza con 
comunicazioni di convegni svolti (convegno banche regionali) e per l'organizzazione di una 
assemblea dei delegati. 
 
3.3./  b.2                                                                                                                          N. corda  141 
 
Convegni e conferenze varie 
1983-1987 
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Contiene  fasc. 5 in gran parte originali con corrispondenza, relazioni, comunicazioni, studi, 
interventi, circolari, appunti, ritagli di giornale, inviti, volantini, liste  e altra documentazione sui 
Convegni regionali della FIDAC  e FISAC 
 
- fasc. 1: 'Convegno Regionale. Strategie bancarie e dello sviluppo dell'economia Toscana' Firenze, 
Palazzo degli Affari, (10/12/1987),  cartella per i convegnisti (2 copie), contiene:  
 'Note sul ricorso al credito da parte di imprese toscane. Relazione di: Francesco Terreri',  cc. 18, 
 'L'impostazione della strategia del management bancario in Toscana. Relazione di:  Roberto 
D'Anna', cc. 13,  
 'Formazione ed evoluzione professionale dei lavoratori del credito. Relazione di: Fabrizio Gorelli',  
cc. 7,   
 'Prime considerazioni sulle recenti evoluzioni del credito in Toscana. [Comunicazione di:]  Mario 
Badii',  cc. 11,  
 'Evoluzione delle forme creditizie in Toscana alla luce di una rilettura dei bilanci delle principali 
Aziende di credito. Relazione di: Cecilia  Cappelli',  cc. 17, 
 'Evoluzione delle forme creditizie in Toscana alla luce di una rilettura dei bilanci delle principali 
Aziende di credito. Allegati statistici  alla relazione di: Cecilia Cappelli', raccolta di dati statistici e 
tabelle suddivise per banca;  
  
- fasc. 2: 'Guido Vergnani',  ricerca sulle nuove tecnologie nel gruppo Monte dei Paschi, contiene 
anche: 
 'Ricerca : tecnologie e informatica e attività bancaria. Schema di riferimento per la rilevazione sul 
campo. parte prima, dati generali', s.d., cc. 24, 
 'Il modello di analisi sistemica' cc. 20; 
 
- fasc. 3: 'Convegno su ristrutturazioni organizzative e tecnologiche. FISAC-Cgil sindacato 
comprensoriale credito e assicurazioni' , Firenze,    (18/02/1985). cartella per i convegnisti, 
contiene: 
 'FIET: Accordo tipo su tecnologia', FISAC CGIL, pp. 31 (2 copie), 
 'Informatica e sindacato: Il caso Norvegese. I e II parte, pp, 7 (2 copie), 
 'Rivoluzione microelettronica : rapporto al club di Roma' a cura di Gunter Friedrichs e Adam 
Schaff, Edizioni Scientifiche Mondadori, 1977,     pp. 47, ristampa a cura della FISAC di Firenze, 
 'Informatica e lavoro : le proposte dei sindacati della Svezia', (1981), pp. 4, 
 'Gran Bretagna : accordo sulle nuove tecnologie',  (1980), pp. 3,  
 'Il delegato di fronte alle nuove tecnologie', IRES Cgil Toscana, Camera del lavoro territoriale di 
Firenze , (1984), pp. 47,   
 'Informatica lavoro salute. Introduzione di nuove tecnologie nelle banche conseguenze e 
prospettive sindacali. Atti del convegno Informatica lavoro salute', Firenze (26/09/1983), pp. 38; 
 
- fasc. 4: Questionari rilevamento sulla popolazione  bancaria del Comprensorio di Firenze per il 
Seminario "Il rinnovo contrattuale delle banche e della banca d'Italia: esame, conoscenza, 
prospettive", Impruneta  (28 -29/03/1983), rilevamento tramite questionari del ricorso agli 
straordinari e alla flessibilità d'orario a Firenze e provincia, nell'ambito di una rilevazione a livello 
toscano negli istituti bancari:  
COMIT, 
MPS di Lastra a Signa, Castel Fiorentino, B.S. Lorenzo,  
Ambrosiano, 
Banco S. Paolo, 
B. N. Agricola, 
Steinhauslin, 
BNL,  
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Cassa Risparmio di Firenze, 
Banco di Napoli, 
Banco di Roma, 
CREDIT, 
MERIT, 
Banco di Sicilia, 
Mediocredito, 
IFCAT, 
IBI, 
American service, 
Centro leasing, 
Popolare Novara, 
-Verbali della Cassa di Risparmio di Firenze, 1983, 
- Moduli in bianco;  
 
- fasc. 5: FISAC Regionale 'Convegno [di studio] Mediocredito',  (1985), circolare informativa, 
tracce di lavoro e altra documentazione. 
 
 
 
 
3.3./  b.3                                                                                                                          N. corda  142 
 
Convegni e conferenze varie 
1962-1988 
 
Contiene  14 fasc. in gran parte originali con corrispondenza, relazioni, comunicazioni, mozioni, 
studi, interventi, circolari, appunti, ritagli di giornale, inviti, volantini, liste  e altra documentazione 
sui Convegni FIDAC, FISAC e FLB, 
 
- fasc. 1: 'Convegno regionale di organizzazione dei sindacati siciliani FIDAC. Mozione', Catania 
(3-4/04/1962), cc. 5, 
 
- fasc. 2: 'Convegno dei sindacati provinciali FIDAC della Lombardia, del Piemonte, della Liguria, 
del Veneto, dell'Emilia Romagna, della Toscana, e delle Marche. Ordine del giorno', Milano 
(21/09/1963), contiene anche sunto dei lavori, cc. 5,   
 
- fasc. 3: 'Convegno Intersindacale', Montecatini  (24-25-26/03/1972), corrispondenza e atti 
preparatori, cc. 4, 
 
- fasc. 4: 'Convegno 8 aprile' (1972), Appunti di lavoro, cc. 22, 
 
- fasc. 5: 'Convegno regionale Casse di Risparmio. Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Molise', 
Firenze, 15-16 gennaio 1973, relazione e lista dei partecipanti, contiene anche: 
"Convegno rappresentanti sindacali Casse di Risparmio. Relazione introduttiva presentata da 
Franco Bussinello", (15/01/1973), ds., cc. 56 (2 copie), altra copia senza intestazione e con 
correzioni manoscritte; 
 
- fasc. 6: 'Federazione provinciale Cgil/Cisl/Uil, La gestione degli organi collegiali della scuola, 
conferenza provincilae delle strutture sindacali di base (...), Firenze, 16 maggio 1975', materiale a 
stampa, 
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- fasc. 7:  'Atti del convegno "Banco Posta"', FIP-CGIL Toscana;  Pubblicati in "Nuova dimensione, 
1977, n. 1, pp. 64, 
 
- fasc. 8: 'Convegno Provinciale [di formazione della FIB CISL', Firenze, Centro Studi CISL, (23-
24/02/1977), cartellina per i convegnisti (Campriani), Materiale informativo a stampa, ritaglio di 
articolo di giornale, Documento conclusivo, cc, 15, 
 e in allegati relazioni nn- 1-6     
 
- fasc. 9:  'Assemblea [Nazionale] dei delegati', Roma, (13-14/02/1978), con materiale informativo a 
stampa, ritaglio di articolo di giornale con, documento conclusivo,contiene anche: 
 'Assemblea Nazionale dei Consigli generali e dei delegati', Roma,  (13-14/02/1978), Roma-
Ciampino : F.lli Spada, pp. 31 (2 copie), 
 'Assemblea Nazionale dei Consigli generali e dei delegati', Roma Eur, (13-14/02/1978), Firenze : 
stampa lit. in prop. Borgo dei Greci 3, pp. 15 (2 copie),  
 Documenti allegati numerati dall'uno al sei sul confronto con il governo sui problemi economico 
sociali; 
 
- fasc. 10: 'A.U.S.I. Agenzia Unitaria Sindacale' Roma, a. 9 (1979) n. 133 (XV) del 27 maggio 
1979, con resoconto assemblea dei delegati FLM e seminario FNLE sulle municipalizzate, pp. 46, 
 
- fasc. 11: 'Seminario Unitario sulla Prevenzione, previdenza e assistenza. Relazioni di  Ventura, 
Tonelli,  Baccetti', Firenze, maggio-giugno 1983, cc. 11,  
 
- fasc. 12: 'Relazione della segreteria al Convegno su: "La Politica contrattuale nel quadro della 
politica economica del sindacato". Relatore Cesare del Piano', Montecatini,  (4-5-6/03/1981), Pubbl. 
come suppl. a: Rassegna sindacale, 1981, n. 10, pp. 24,   
 
- fasc. 13: 'V Convegno Nazionale della Federmeccanica "La questione del lavoro". Relazione 
introduttiva del Presidente della Federmeccanica Luigi Lang', Firenze, (22-23/03/1985), (contiene 
anche gli interventi di Mortillaro e Degimbe); 
 
- fasc. 14:  'Convegno Informatica lavoro e salute. Introduzione di nuove tecnologie nelle banche 
[conseguenze eprospettive sindacali]' , Firenze, Villa La Loggia (26/09/1983), Contiene: 
Corrispondenza, elenchi, schede di partecipazione, minute manoscritte e bozze a stampa degli 
interventi  relativi alle Banche IRI: Banco di Roma, Credito Italiano e Commerciale, fatture e 
conteggi delle spese sostenute. Contiene anche:  
- Foto e negativi dei lavori del convegno,  
- Locandina del "Convegno Informatica lavoro e salute. Introduzione di nuove tecnologie nelle 
banche." 
 
- fasc. 15: 'Convegno Unitario. Credito anni novanta ruolo dei lavoratori. Relazione  introduttiva di 
Orazio Verducci a nome delle OO.SS. unitarie', Roma,  (28-29/06/1988), cc. 25. 
 
 
 
 
3.3./  b.4                                                                                                                          N. corda  143 
 
Altri Congressi  
1973-1981 



 234 

 
Contiene 6 fascicoli, in parte originali, con corrispondenza, circolari, mozioni, relazioni, ordini del 
giorno, documenti  finali, mozioni, tesi congressuali, relazioni, interventi,  ecc. per i congressi della 
CISL nazionale, della FABI CISL e di altre categorie e CCdL  
 
- fasc. 1: 'VII Congresso Nazionale della CISL.' Sintesi dei lavori,  La Mozione Storti, La Mozione 
Scalci',  1973, contiene:  
 Temi per il dibattito congressuale, pp. 6,  
 Notiziario ASCA, 1973, n. 12, cc. 29;  
 
- fasc. 2: 'IX Congresso Provinciale'  F.I.B. C.I.S.L. Federazione italiana bancari, Firenze, 25-26 
Marzo 1977,  cartella dei materiali   consegnata ai delegati e agli invitati (Lunghini)  atti e 
documenti conclusivi, contiene anche:  
a) 'Relazione del Congresso della CISL  provinciale del 25/ 26 marzo 1977', pp. 20, 
b) 'Il lavoro bancario.  rivista della federazione italiana bancari FIB- CISL', a. 27 (1977), n. 3-4 del 
febbraio 1977, pp. 32, 
c) 'Schema di relazione al Congresso provinciale del 25/26 marzo 1977, pp. 4,  
d) 'Regolamento del IX Congresso provinciale della federazione italiana bancari di Firenze'  25/26 
marzo 1977, pp. 2 
e) 'Panorama sindacale. notiziario per gli iscritti alla F.I.B - C.I.S.L. numero straordinario- il 
bilancio', pp. 4; 
  
- fasc. 3: ''IX Congresso Provinciale'  F.I.B. C.I.S.L. Federazione italiana bancari, Firenze, 25-26 
Marzo 1977,  cartella dei materiali   consegnata ai delegati e agli invitati (Campriani) atti e 
documenti conclusivi, contiene anche:    
a) 'Relazione del Congresso della CISL  provinciale del 25/ 26 marzo 1977', pp. 20, (2 copie), 
b) 'Il lavoro bancario.  rivista della federazione italiana bancari FIB- CISL', a. 27 (1977), n. 3-4 del 
febbraio 1977, pp. 32, (2 copie), 
c) 'Schema di relazione al Congresso provinciale del 25/26 marzo 1977, pp. 4, (2 copie), 
d) 'Regolamento del IX Congresso provinciale della federazione italiana bancari di Firenze'  25/26 
marzo 1977, pp. 2, (2 copie),  
e) 'Panorama sindacale. notiziario per gli iscritti alla F.I.B - C.I.S.L. numero straordinario- il 
bilancio', pp. 4, 
f)  'Mozione conclusiva dell' VIII congresso provinciale della C.I.S.L. di Firenze, aprile 1977, pp. 4,  
(2 copie); 
 
- fasc. 4: '1° Congresso Regionale F.I.B- C.I.S.L.', Firenze (Istituto Stensen ), 23-24 Settembre 
1977,  cartella dei materiali  consegnata ai delegati e agli invitati con atti e documenti conclusivi, 
contiene:     
a) 'Regolamento Congressi regionali', pp. 2, (3 copie),  
b) 'Schema di relazione per il 1° Congresso regionale F.I.B. -C.I.S.L.',  pp. 2, (3 copie), 
c) 'Relazione al 1° Congresso  regionale della  F.I.B. -C.I.S.L. Toscana, pp. 16, (3 copie),  
d) 'Mozione conclusiva del 1° Congresso regionale della F.I.B. -C.I.S.L.', pp. 4, (2 copie), 
e) Programma e modulistica, cc. 7;  
 
- fasc. 5: Altri Congressi Federazioni anche di altre organizzazioni (1976-1977), contiene relazioni, 
temi e sintesi congressuali, bollettini informativi, inviti e corrispondenza su congressi di varie 
federazioni,  contiene anche:    
a) 'Congresso Nazionale CGIL Rimini 6-11 giugno 1977 . Congresso Nazionale USPIE, 
Grottaferrata 14-16 aprile 1977' temi congressuali,  
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b) Congresso provinciale della FIDAC-CGIL di  Bergamo 2 aprile 1977, presentazione pubblicata 
in Notiziario FIDAC Cgil, 1977 n. 33, cc. 5,  
c) 'IV congresso nazionale FILDA CGIL. Contributo della Filda- Cgil nazionale ai temi per il 
dibattito congressuale del 9. Congresso   nazionale della Cgil, (Firenze : st. lit. in pr. Borgo dei 
Greci 3), pp. 7, 
d) Relazione al 'X congresso provinciale F.A.B.I. sindacato autonomo bancari', Firenze, 26 nov. 
1976, pp. 11, 
e) 'Nota sulla riunione della 1° commissione del Consiglio regionale della Cgil Toscana', cc. 2, 
f) Corrispondenza ed inviti per i congressi di vari sindacati e di diverse Camere del lavoro  (8 feb. - 
19 apr. 1977)  
 
- fasc. 6: 'Congresso CES. Monaco di Baviera, 14-18 Maggio 1979' , pubblicato come: Rassegna 
Stampa : quotidiano della] Fed. CGIL-CISL-UIL, (Roma : Seusi)  (2 voll.). 
 
 
 
 
 
 
3.3./  b.5                                                                                                                          N. corda  144 
 
Convegni  e conferenze varie 
1966-1979 
 
Contiene 7 fascicoli, in parte originali, con corrispondenza, relazioni, opuscoli a stampa su 
convegni e conferenze di varie strutture di Firenze e provincia, su temi organizzativi e varii 
 
- fasc. 1: 'Conferenza Nazionale di Organizzazione [FIDAC]', Firenze 18-20/11/1966, contiene: 
 Documento con le tesi programmatiche, cicl., cc. 13, 
 Circolare sulla conferenza di organizzazione, pp. 2, (2 copie) 
 bozzetto per l'invito e la locandina, cc. 4, 
 Prezzi per le sistemazioni alberghiere, cc. 2; 
 
- fasc. 2: 'Conferenza Provinciale della CGIL. Con l'unità lo sviluppo del movimento per 
l'occupazione i contratti e le riforme', (14-15/07/1972),  Cartella del delegato (Parrinello) con 
documenti informativi a stampa, contiene:  
 "La contrattazione integrativa aziendale e di gruppo nel 1969" CGIL commissione stampa, n. 11, 
Roma : ESI, 1970, pp. 110, 
 "Sindacato e territorio. Comitato Regionale toscano cgil" n. 1, [s.l.] : la tipografica pratese, 1973, 
pp. 142,  
 "Agricoltura occupazione e sviluppo. Relazione e conclusioni al Convegno interregionale CGIL sul 
tema: Una politica di piena occupazione e  di riforme", Firenze, 22-23 set. 1972,  Roma : ESI, 1972, 
Documentazione n. 26, pp. 62; 
 
- fasc. 3: 'Conferenza Provinciale della CGIL. Atti' , Firenze, Palazzo dei Congressi, 14 -15 luglio 
1972, [s.n.t.], pp. 26,  
 'FIOM CGIL. Assemblea Nazionale dei quadri. Documento preparatorio', Roma : Anzaloni, 
[1972], pp. 16, 
 'CNT = Covencion Nacionale de Trabajaores de Uruguay. La confederazione nazionale dei 
lavoratori dell'Uruguay e la sua eroica lotta  contro la dittatura fascista' a cura di Roberto Olmos, 
[s.n.t.], cc. 9, 
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- fasc. 5: 'Il sindacato e i problemi sociali e territoriali del Comprensorio fiorentino' federazione 
provinciale CGIL CISL UIL, Firenze,   26/11/1973, cc. 35; 
 
- fasc. 6: 'Conferenza  dei quadri della CGIL Regionale Toscana',  Firenze, 20-21 giugno 1978, 
documenti sull'organizzazione e il  tesseramento, contiene anche: 
 'Il rinnovamento delle strutture sindacali per rafforzare l'unità e la partecipazione dei lavoratori... 
Documento base per il dibattito', Firenze : tip.   Nazionale, [1978],  pp. [27],  
 'Relazione di Gianfranco Rastrelli a nome della segreteria regionale CGIL', cicl., pp. 49,    
 'Le zone sindacali nel territorio toscano', Firenze : tip. Nazionale, [1978], pp. 63,  
 'Centro studi e formazione sindacale. Bilancio di attività e proposta di programma' , Impruneta, 
set.-dic. 1978, cc. 7;  
 
- fasc. 7: 'Natura e funzioni della Biblioteca nazionale Centrale. Conferenza sui problemi e sulle 
prospettive dell'Istituto', Relazione a cura del gruppo di lavoro,  Firenze, 19- 20 maggio 1979, cicl., 
pp. 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Attività e servizi sindacali 
 

La serie consta di 7 buste di documentazione ed è suddivisa nelle sottoserie: 
Servizi sindacali 4.1, bb. 1-4 
Attività sindacali 4.2, bb. 3 

 
 
 

4.1   Servizi sindacali 
 

4.1./  b.1                                                                                                                           N. corda  145 
 
Ufficio II servizi sindacali: organizzazione FIDAC  
1946-1977 
 
Contiene 14 fascicoli originali con corrispondenza, circolari, regolamenti, convocazioni, liste 
candidati, ecc. : 
 
- fasc. 1: 'Ufficio II servizi sindacali. Regolamento dei Comitati Tecnici di Gruppi aziendali' (27/03-
12/11/1947); 
 
- fasc. 2: 'Uff.[icio] II servizi sindacali. Costituzione [del] sindacato Funzionari' (28/02/1946-
15/02/1947) [contiene : 
corrispondenza con le strutture della FIDAC sulla costituzione di un sindacato dei funzionari 
bancari e la sua eventuale adesione alla FIDAC presente atto di costituzione del sindacato e 
regolamento]; 
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- fasc. 3: 'Copia [della corrispondenza] e delle circolari inviate alle Commissioni Interne dal 1960 al 
1963' (06/03/1960-19/11/1963) [contiene corrispondenza in uscita da Fidac provinicale di 
Firenze/Centro regionale toscano di coordinamento a tutte le Commissioni Interne degli istituti di 
credito, a tutte le sezioni e agli iscritti, relativa prevalentemente a rivendicazioni economiche, su 
convegni, agitazioni varie della categoria, problematiche legate alla scala mobile, alle vertenze 
contrattuali, all'orario di lavoro, alla parità salariale ecc.; contiene anche volantini]; 
 
- fasc. 4: 'Quesiti e risposte varie' (20/08/1956-15/10/1958) [contiene documenti su argomenti vari 
come reversibilità pensione, quiescenza, ecc.]; 
 
- fasc. 5: 'Convenzione internazionale n. 100 sulla parità di salario fra il personale maschile e 
femminile' (08/06/1957-19/07/1957); 
 
- fasc. 6: 'Vertenza bonifico' (1959); 
 
- fasc. 7: 'Anzianità convenzionale' (09/12/1946-05/03/1957); 
 
- fasc. 8: 'Temperamento della fiscalità sui redditi di lavoro subordinato' (11/01/1957-11/12/1957) 
[contiene anche materiale per l'organizzazione di un convegno del Comitato per il temperamento 
della fiscalità sui redditi di lavoro subordinato tenutosi il 17/03/1957 a Firenze]; 
 
- fasc. 9: 'Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia: tematica 
per le organizzazioni sindacali' (04/1957-05/1957); 
 
- fasc. 10: 'Vertenza orario di lavoro' (03/03/1961-06/07/1961; 1967-1968) [contiene anche 
sottofascicolo 'Orario estivo di lavoro' 03/1957-06/10/1959]; 
 
- fasc. 11: 'Legge 27 maggio 1949 nr.260, disposizioni in materia di ricorrenze festive' (27/05/1949-
01/02/1952); 
 
- fasc. 12: 'Retribuzione feste cadenti alla domenica' (1954-24/05/1960); 
 
- fasc. 13: 'Indennità di tram' (30/09/1957-28/07/1977) [contiene anche sottofasc. 'Aumento tariffe 
tranviarie, 1 ago. 1962']; 
 
- fasc. 14: 'Surclasssazione piazze' (14/10/1955-18/07/1966) [contiene corrispondenza e circolari]. 
 
Note: Il primo congresso si doveva tenere a Bologna il 26 dicembre 1946, si svolse invece dal 26 al 31 gennaio 1947 sempre a 
Bologna. 
 
 
 
4.1./  b.2                                                                                                                           N. corda  146 
 
'Ufficio II. Servizi Sindacali' 1944-1950 
1944-1955 
 
Contiene 19 fascicoli, in gran parte originali, con corrispondenza con le Commissioni interne per la 
loro costituzione,  variazione e per la trattazione di vari temi come: accordi e contratti di lavoro, 
disdette, scala mobile, ferie, inquadramento, lavoro straordinario,  accordi per corresponsione 
premio liberazione, comunicazioni varie con le commissione interne, trattamento economico del 
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personale, licenziamenti, anticipo stipendi, applicazione del contratto, epurazioni, ecc.) riguardanti 
gli istituti bancari e assimilati di Firenze e provincia: 
 
- fasc. 1: 'Ufficio II. Servizi Sindacali. Cassa di Risparmio e Depositi di Prato' (21/01/1947-
21/09/1955); 
 
- fasc. 2: '24. Ufficio II. Servizi Sindacali. Cassa di Risparmio di S. Miniato'  (15/11/1944-
30/01/1948), cc. 25; 
 
- fasc. 3: '25. [Ufficio II. Varie]. Azienda dei Presti di Firenze' (22/09/1944-17/06/1947), cc. 27; 
 
- fasc. 4: '26. Ufficio II. Varie. Banca Toscana' (227/09/1944-09/01/1950), cc. 79; 
 
- fasc. 5: '27. [Ufficio] II. Varie. Monte dei Paschi' di Siena  (17/08/1944-06/10/1950), cc. 83; 
 
- fasc. 6: '28. [Ufficio] II. Varie. Banca Nazionale del Lavoro' (17/08/1944-26/05/1950), cc. 19; 
  
- fasc. 7: '29. [Ufficio] II. Varie. Banco di Napoli' (20/08/1944-26/10/1950), cc. 54; 
 
- fasc. 8: '30. [Ufficio] II. Varie. Cassa di Risparmio' di Firenze (17/08/1944-30/12/1950), cc. 132; 
 
- fasc. 9: '31. [Ufficio] II. Varie. Banca Commerciale Italiana' (16/09/1944-10/06/1950), cc. 27; 
 
- fasc. 10: '32. [Ufficio] II. Varie. Credito Italiano' (22/09/1944-02/01/1950), cc. 43; 
 
- fasc. 11: '33. [Ufficio] II. Varie. Banco di Roma' (30/08/1944-13/12/1950), cc. 58+2; 
 
- fasc. 12: '34. [Ufficio] II. Varie. Banca d'America e d'Italia' (30/08/1944-11/04/1949), cc. 22; 
 
- fasc. 13: '34. [Ufficio] II. Varie. Banca Mutua Popolare' (24/09/1944-16/09/1946), cc. 2; 
 
- fasc. 14: '36. [Ufficio] II. Varie. Banca Fiorentina di Credito' (22/09/1944-14/01/1946), cc. 9; 
 
- fasc. 15: '37. Uff.[icio] II. Varie. Banca F.lli Floridia' (22/09/1944-28/10/1946), cc. 12; 
 
- fasc. 16: '37. Uff.[icio] II. Varie. Ist.[ituto] Federale di Credito Agrario' (30/08/1944-17/09/1949), 
cc. 46; 
 
- fasc. 17: '36. [Ufficio] II. Varie. Ist[ituto] naz.le Pre.[videnza] Cred.[ito] e comunicazioni' 
(02/09/1944-19/05/1947), cc. 22; 
 
- fasc. 18: '36. [Ufficio] II. Varie. Credito Mobiliare Fiorentino'  (13/10/1944-20/09/1945), cc. 2; 
 
- fasc. 19: 'Esattoria Comunale' di Firenze (12/02/1950-05/07/1951), cc. 11; 
 
Note: Nel fasc. 9, c.27, lettera del CTLN (16/09/1944) alla Banca commerciale Italiana sull'appropriazione dei fondi di c.c. 
degli appartenenti alla razza ebrea  da parte delle SS. 
 
 
 
4.1./  b.3                                                                                                                           N. corda  147 
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'Ufficio II. Servizi Sindacali':  Vertenze individu ali   
1939-1948 
 
Contiene 18 fascicoli (16 originali e 2 ricostriuti) con corrispondenza e documentazione per il 
riconoscimento di diritti individuali e vertenze per la liquidazione di indennità varie: 
inquadramento, licenziamento, premio sfollamento, trattamenti maturati e non goduti, ferie,  ecc.) 
riguardanti gli istituti bancari e assimilati di Firenze e provincia: 
 
- fasc. 1: 'Liquidazione indennità anzianità M. R. Esattoria comunale di Firenze' (22/08/1939-
08/11/1945), cc. 82; 
 
- fasc. 2: 'B. R. Vertenza ferie non usufruite. Esattoria comunale di Firenze'  (03-17/09/1943); cc. 3; 
 
- fasc. 3: 'A. R. Esattoria comunale di Firenze'  (05/10-15/12/1943), cc. 2;  
 
- fasc. 4:' P. A. [ma Angelo]. Pagamento premio sfollamento. Esattoria comunale di Firenze'  
(22/06/1943-14/06/1944), cc. 25; 
 
- fasc. 5: 'D. F. Esattoria comunale di Fiesole'  (28/09/1943-09/06/1944), cc. 17; 
 
- fasc. 6: 'Liquidazione indennità B. R. Esattoria comunale di Campi Bisenzio' (14/09/1942-
02/05/1946), cc. 42;  
 
- fasc. 7: 'L. T. messo notificatore. Esattoria civica di Prato' (10/07/1943-04/07/1944), cc. 12; 
 
- fasc. 8: 'R. A. Liquidazione indennità di anzianità'  (04/11/1943-26/06/1944), cc. 19; 
 
- fasc. 9: 'P. O. Liquidazione indennità di anzianità esattoriale. Esattoria comunale di Rignano 
sull'Arno' (24/01-02/06/1944), cc. 17;  
 
- fasc. 10: 'F. A. Riconoscimento anzianità convenzionali. Esattoria comunale di Firenze' (08/03-
26/05/1944), cc. 4; 
 
- fasc. 11: 'G. N. Riconoscimento anzianità convenzionali. Esattoria comunale di Firenze' (08/03-
26/05/1944), cc. 6; 
   
- fasc. 12: 'S. L. Liquidazione indennità anzianità. Esattoria comunale di Pontassieve' (07/03-
19/06/1944), cc.9; 
 
- fasc. 13: 'R. P. Liquidazione indennità anzianità. Esattoria comunale di Firenze' (06/05-
17/06/1944), cc. 5; 
 
- fasc. 14: 'M. P. Liquidazione indennità anzianità. Esattoria comunale di Figline Valdarno' 
(06/05/1944-07/11/1945), cc. 22; 
 
- fasc. 15: 'N. P. L. Liquidazione indennità anzianità. Esattoria [comunale] di Firenze' (16/05/1944-
01/08/1945), cc. 12; 
 
- fasc. 16: 'P. M. Liquidazione indennità anzianità. Esattoria comunale di Firenze' (25/01/1944-
08/02/1946), cc. 15; 
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- fasc. 17: Licenziamenti P. L. e S. F. Banco di Roma (21/08/1947- 06/11/1948), cc. 28; 
 
- fasc. 18: L. R. e T. A. Liquidazione indennità anzianità. Istituto delle comunicazioni ([1947]-
25/05/1948), cc. 19.  
 
 
 
4.1./  b.4                                                                                                                           N. corda  148 
 
Ufficio II. Servizi sindacali - attività sindacale: corrispondenza  
1944-1947 
 
Contiene 11 fascicoli in gran parte originali con corrispondenza su vari temi come: accordi e 
contratti di lavoro, disdette, scala mobile, ferie, inquadramento, lavoro straordinario,  accordi per 
corresponsione premio liberazione, comunicazioni varie con le commissione interne, trattamento 
economico del personale. licenziamenti, anticipo stipendi, applicazione del contratto, epurazioni, 
ecc.) riguardanti gli istituti bancari e assimilati di Firenze e provincia.  
 
- fasc. 1: 'Socializzazione delle aziende' (03/1944-19/05/1944) [contiene documenti della 
Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione e documenti in 
allegato del 1942]; 
 
- fasc. 2: '21. Lettere varie al Personale [degli] Istituti di credito' (28/10/1944-14/03/1947), cc. 75; 
 
- fasc. 3: '22. Uff[icio] II. Servizi Sindacali. Direzioni di Ist[ituti di] credito locali' (23/08/1944-
07/02/1950), cc. 101; 
 
- fasc. 4: '44. Uff[icio] II. Servizi Sindacali. FIDAC Roma. Varie"  (07/03/1944-16/12/1950. (circ. 
196/ 1948; 285/1949),  cc. 107;   
 
- fasc. 5: '45. Uff[icio] II. Serv.[izi] Sindacali. Abbigliamento estivo' (05/07/1947-05/07/1949), cc. 
25; 
 
- fasc. 6: '46. Uff[icio] II. Servizi Sindacali. Orario di lavoro giornate semi festive' (28/02/1946-
21/12/1951). (circ. 86 /1951), cc. 55; 
 
- fasc. 7: '47. Uff[icio] II. Servizi Sindacali. Revisione indennità cassieri' (20/11/1946-02/12/1948), 
cc. 32; 
 
- fasc. 8: '49. Uff[icio] II. Servizi Sindacali. Imposta complementare sui redditi di lavoro classificati  
a ricchezza mobile in categoria c2' (1945-21/02/1947). (circ. 155/1947), cc. 26; 
 
- fasc. 9: '50. Uff[icio] II. Servizi Sindacali. Prestito della Ricostruzione 1946-1947' (13/06/1946-
22/04/1947),  cc. 59; 
 
- fasc. 10: '52. Ufficio II. Servizi Sindacali. Prezzi medi mensili. Determinazioni del numero indice 
del costo della vita' (31/08/1946-11/07/1947), contiene prospetti rilevazione prezzi, cc. 41; 
 
- fasc. 11: 'Ufficio II. Servizi Sindacali. Situazione post Sciopero Generale del 14 luglio [1948]' 
(19/07-24/12/1948), cc. 62. 
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Note: Il fasc. 9 contiene le circolari: 53,  66, 73/1946;  84, 87, 95, 97, 100 /1947 ; In fasc. 10 presente circolare 47 bis/1946 ; In 
fasc. 11 presenti le circolari: 214, 216-217, 219-220/1948. 
 
 
 
 
 
 

4.2   Attività sindacali 
 

4.2./  b.1                                                                                                                           N. corda  149 
 
Ufficio III: Assistenza e previdenza: liquidazione, indennità 
1939-1947 
 
Contiene 27 fascicoli [numeri 1-27] con corrispondenza conteggi, e atti relativi alla liquidazioni per 
indennità di anzianità e varie, premio natalità  e assistenze diverse riguardanti gli impiegati e le 
impiegate delle esattorie comunali di Firenze e provincia iscritti alla FIDAC provinciale: 
 
- fasc. 1: 'Uff.[icio] III. Assistenza e previdenza. Esattoria comunale di Firenze. Liquidazione 
indennità di anzianità B. S.' (28/08/1940-03/08/1942), cc. 15;    
 
- fasc. 2: 'Uff.[icio] III. Assistenza e previdenza.  Liquidazione indennità di anzianità C. G. Esattoria 
comunale di Firenze' 03/05/ 1943-09/06/1944), cc. 9;  
 
- fasc. 3: 'Uff.[icio] III. Assistenza e previdenza.  Liquidazione indennità di anzianità M. C. 
Esattoria comunale di Firenze' (14/01/1944-28/06/1945), cc. 9;  
 
- fasc. 4: 'Uff.[icio] III. Assistenza e previdenza.  Liquidazione indennità di anzianità M. R. 
Esattoria comunale di Firenze' (18/06/1943-09/06/1944),  
 
- fasc. 5: 'Uff.[icio] III. Assistenza e previdenza.  Liquidazione indennità di anzianità R. F. 
 Esattoria comunale di Firenze' (14/12/1943-09/06/1944), cc.  
 
- fasc. 6: 'Uff.[icio] III. Assistenza e previdenza. Esattoria comunale di Firenze. Liquidazione 
indennità di anzianità R. L.' (15/03/1943-20/05/1946), cc. 57; 
 
- fasc. 7: 'Uff.[icio] III. Assistenza e previdenza. T. G. Liquidazione indennità di anzianità' 
(10/06/1943-16/05/1944), cc. 14;  
  
- fasc. 8: 'Uff.[icio] III. Assistenza e previdenza. P. G. Esattoria comunale di Firenze. Richiesta 
pagamento premio natalità' (13-22/07/1943), cc. 2; 
 
- fasc. 9: 'Uff.[icio] III. Assistenza e previdenza. Liquidazione indennità di anzianità  C. P.' 
(02/10/1943-11/09/1946), cc. 47; 
 
- fasc. 10: 'Uff.[icio] III. Assistenza e previdenza. Liquidazione indennità di anzianità C. M.' 
(13/12/1943-15/04/1947), cc. 18; 
 
- fasc. 11: 'Uff.[icio] III. Assistenza e previdenza. Liquidazione indennità di anzianità D. S. G.' 
(14/08/1943-26/04/1945), cc. 35; 
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- fasc. 12: 'Uff.[icio] III. Assistenza e previdenza. Liquidazione indennità di anzianità P. M.' 
(22/11/1943-12/04/1944), cc. 17; 
 
- fasc. 13: 'Uff.[icio] III. Assistenza e previdenza. Liquidazione indennità di anzianità R. L.' 
(20/12/1943-06/05/1945), cc. 43; 
 
- fasc. 14: 'Uff.[icio] III. Assistenza e previdenza. Esattoria comunale di Greve in Chianti. 
Liquidazione indennità di anzianità eredi esattoriale.  B. A.' (13/02/1940-22/02/1944),cc. 87; 
 
- fasc. 15: 'Uff.[icio] III. Assistenza e previdenza. C. F. di Giovanni. Liquidazione indennità di 
anzianità. Esattoria comunale di Montespertoli' 03/11/1942-01/07/1943), cc.  
 
- fasc. 16: 'Uff.[icio] III. Assistenza e previdenza. Liquidazione indennità di anzianità C. E. 
Esattoria comunale di Sesto Fiorentino' (05/10/1943-09/06/1944), cc. 17; 
 
- fasc. 17: 'Uff.[icio] III. Assistenza e previdenza. F. S. Liquidazione indennità di anzianità' esattoria 
di Montalcino, (14/12/1942-16/01/1943), cc. 5; 
 
- fasc. 18: 'Uff.[icio] III. Assistenza e previdenza. Esattoria comunale di Pontassieve. Liquidazione 
indennità di anzianità  G. G.' (03/05/1941-14/12/1943), cc. 26; 
 
- fasc. 19: 'Uff.[icio] III. Assistenza e previdenza. Esattoria comunale di Cantagallo. Liquidazione 
indennità di anzianità  G. B.' 19/09/1941-18/02/1944),  cc. 46; 
 
- fasc. 20: 'Uff.[icio] III. Assistenza e previdenza. Esattoria comunale di Prato. Liquidazione 
indennità di anzianità  C. S.' (03/04/1941-06/05/1944), cc. 116; 
 
- fasc. 21: 'Uff.[icio] III. Assistenza e previdenza. Liquidazione indennità di anzianità. Esattoria 
comunale di Incisa Valdarno. M. G., G. G., S. E.' 20/08/1939-13/09/1946), cc. ; 
 
- fasc. 22: 'Uff.[icio] III. Assistenza e previdenza. Liquidazione indennità di anzianità M. G. 
Esattoria comunale di S Casciano Val di Pesa' (28/01/1943-18/05/1944), cc. 8; 
 
- fasc. 23: 'Uff.[icio] III. Assistenza e previdenza. Liquidazione indennità di anzianità L. F. 
Esattoria comunale di S Casciano Val di Pesa' (27/02/1943-19/10/1943), cc. 25; 
 
- fasc. 24: 'Uff.[icio] III. Assistenza e previdenza. Liquidazione indennità di anzianità S. C. 
Esattoria comunale di Viareggio' (14/01/1944-02/12/1946) , cc. 41; 
 
- fasc. 25: 'N. R. di Antonio. Liquidazione indennità di anzianità' Esattoria comunale di Campiano, 
(19/02/1942), c. 1;  
 
- fasc. 26: Liquidazione indennità di anzianità S. G. vedova Q. Giorgio, (03/07/1944-18/06/1945), 
cc. 3; 
 
- fasc. 27: 'Liquidazioni varie' (26/05/1945-20/05/1947) richieste di indennità di anzianità di diversi 
esattoriali: Eredi G. A., eredi B. M., C. C., F. R., T. S., G. G., cc. 27. 
 
Note: Nel fasc. 13 “R. L.” presenti tessere e libretti di iscrizione alle assicurazioni obbligatorie invalidità e vecchiaia cc. 38-39  
e alla previdenza degli impiegati delle esattorie e gestioni daziarie appaltate, c. 40-41. 
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4.2./  b.2                                                                                                                           N. corda  150 
 
Assistenza e previdenza: quiescenza  
1921 ; 1949-1979 
 
Contiene 12 fascicoli originali numerati con materiale vario (corrispondenza, circolari, statuti a 
stampa, regolamenti ecc.) relativi al trattamento di quiescenza del personale di vari istituti bancari: 
 
- fasc. 1: '1. Quiescenza Banca Toscana' (1951-1961); 
 
- fasc. 2: '2. Regolamento quiescenza del Banco di Sicilia e proposte di modifiche ed integrazioni 
del regolamento. Accordo 24-7-1968' (1960-1968); 
 
- fasc. 3: '3. Trattamento quiescenza Banca d'America e d'Italia' (1957-1960); 
 
- fasc. 4: '4. Trattamento quiescenza Banca Nazionale del Lavoro' (1958-17/1959); 
 
- fasc. 5: '5. Trattemento quiescenza Credito Italiano' (1949-1964); 
 
- fasc. 6: '6. Trattemento di quiescenza personale Casse di Risparmio della Toscana (1955-1966); 
 
- fasc. 7: '7. Trattemento quiescenza Banco di Roma' (1949-1964); 
 
- fasc. 8: '8. Quiescenza Cassa di Risparmio e Depositi di Prato' (1964); 
 
- fasc. 9: '9. Trattemento di quiescenza personale Monte dei Paschi' (1973-1979); 
 
- fasc. 10: 'Progetti pensione Cassa di Risparmio di Firenze' (1959-1970); 
 
- fasc. 11: '11. Previdenza Banca Commerciale Italiana' (1954-1960); 
 
- fasc. 12: '12. Statuto organico della Cassa di Risparmio di Firenze 7 luglio 1923' (1921; 1973). 
 
 
 
4.2./  b.3                                                                                                                           N. corda  151 
 
'Inps: personale, modulistica' 
1960-1979 
 
Contiene 3  fascicoli originali con materiale vario (appunti, corrispondenza, circolari, modulistica, 
materiale a stampa) relativo ai pagamenti dei contributi Inps per i dipendenti del sindacato: 
 
- fasc. 1: 'Circolari Ccdl [e Inps con modulistica] su tasse, Inam, Inps dei dipendenti del sindacato 
(1971-1975) [contiene anche opuscoli a stampa degli anni 1974-1976]; 
 
- fasc. 2: 'Pratiche per assicurazione impiegata R. P. in C.' (1960-1974) [non consultabile]; 
 
- fasc. 3: 'Liquidazione P. R.' (1975-1979) [contiene i sottofascicoli 'Pratica Inps'; Ccdl ritenute 
previdenziali ed assistenziali di Raggioli Campriani Piera] [non consultabile]. 
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5.  Contratti, accordi, vertenze 
 

La serie consta di 43 buste di documentazione ed è suddivisa nelle sottoserie: 
Contratti e accordi 5.1, bb. 1-9  
Vertenze individuali 5.2, bb.1-4            [escluso dalla consultazione] 
Contratti integrativi aziendali 5.3, bb. 1-10  
Lavoro straordinario 5.4, bb. 1-17 
Vertenze collettive 5.5, bb. 1-2            
Incontri semestrali con gli istituti di credito 5.6, b. 1 

 
 
 

5.1   Contratti e accordi 
 

5.1./  b.1                                                                                                                           N. corda  152 
 
Contratti e accordi  
1940-1948 
 
Contiene 21 fascicoli (in gran parte originali), con documentazione varia relativa ad accordi e 
contratti di lavoro: 
 
- fasc. 1:  'Uff.[icio] Contratti accordi. Accordo Buozzi - Mazzini del 2 settembre 1943'  Copia ms. 
dell'art. 4, cc. 1; 
 
- fasc. 2:  'Uff.[icio] IV Contratti accordi. Accordo economico di contingenza 11/4/1946 per il 
personale della Cassa di Risparmio e depositi di Prato' (07/12/1943-24/04/1945), contiene anche:  
 "Foglio annunzi legali. Prefettura di Firenze" del 07/12/1943, n. 46,  (Empoli : Stab. lito-
tipografico R. Noccioli, 1943), pp. 13,  con  testo  dell'accordo integrativo aziendale del 1943, (4 
copie), 
 Copia dell'accordo e corrispondenza relativa all'invio, (11-24/04/1946), cc. 6; 
 
- fasc. 3:  'Uff.[icio] IV Contratti accordi. Accordo collettivo di lavoro per la revisione del 
trattamento economico del personale dipendente della  Banca Toscana' (20/03/1945), cc. 4, (2 
copie), contiene anche: 
 "Accordo aziendale del personale della Banca Toscana relativo all'indennità per la mensa e 
disagiata residenza. del 14 settembre 1945", cc. 4, (2 copie), 
 "Verbale integrativo dell'accordo 8 giugno 1946 e relativo all' accordo stipulato il 19 febbraio 1947 
a Firenze circa l'interpretazione e modificazione di alcune clausule dell'accordo dell'8 giugno 1946" 
(08/06/1946-15/03/1947), cc. 14; 
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- fasc. 4:  'Uff.[icio] IV Contratti accordi. Accordo economico esattoriali' (09/02-12/04/1950), cc. 5, 
materiale relativo all'Esattoria comunale gestita dalla Cassa di Risparmio di Firenze con comunicati 
diversi e Ordini del Giorno; 
 
- fasc. 5: 'Contratto FABI-Assicredito' (14/11/1949-16/12/1954), contiene anche: 
a)  "Regolamento per il trattamento di quiescenza del personale della Cassa di Risparmio di 
Livorno", (Livorno : Stabilimento  Tipografico Belforte, 1954), pp. 16,  
b) Convenzione tra l'associazione delle Casse di Risparmio e la Federazione Italiana Dipendenti 
Aziende di Credito, cc. 6,   
c) "Norme del contratto collettivo  delle Banche d'Interesse Nazionale peggiorate dall'accordo 
FABI-ASSICREDITO", pubblicate come supplemento a "Il Bancario" n. 5-6, (14/11/1949), (Roma 
: Tip. UESISA), pp. 13,  
d)  Schema convenzione per le Commissioni Interne, (s.d.), cc. 5, 
e) "Rilievi più importanti sugli accordi FABI ASSICREDITO. Provvedimenti displinari" e "Note 
caratteristiche. Ricompense-promozioni", (27/04-12/05/1949), cc. 20,  dello stesso 2 copie a stampa 
, 
f) "Rilievi più importanti sugli accordi FABI ASSICREDITO" (27/04-12/05/1949), pubblicate 
come supplemento a "Il Bancario" n. 5-6, (Roma :Tip. UESISA), pp. 8, (2 copie); 
 
- fasc. 6: 'Uff.[icio] IV Contratti accordi. Anticipo in Conto competenze future. Accordo 4 ottobre 
1947 con l'ABI- Cassa di Risparmio.Vertenza di Livorno" (06/08/1947-20/01/1948), contiene: 
accordi, circolari, minute di lettere, comunicati  alla stampa, telegrammi, circolari, ritagli di 
giornali; 
 
- fasc. 7: 'Uff.[icio] IV Contratti accordi. Verbale di acccordo del 22 maggio 1947 per le Casse di 
risparmio e ABI' tregua salariale (22-29/05/1947), cc. 7,  contiene anche: "Accordo Equiparati 
Funzionari della Comit e controllori della Comit e Bancoper" (18/06-21/07/1947), cc. 3; 
 
- fasc. 8: 'Uff.[icio] IV Contratti accordi. Indennità di caro pane' (16/05-26/09/1947), cc. 6, circolare 
esplicativa per la sospensione del limite di retribuzione per la corresponsione dell'indennità di 
caropane; 
 
- fasc. 9: 'Proposte aggiuntive e modifiche del nuovo contratto collettivo di lavoro' (21/04/1947-
23/06/1948),  
 Corrispondenza  con circolari, OdG, osservazioni, proposte, emendamenti, tra la Fidac e le 
Commissioni interne relativa alle trattative in corso per il rinnovo del contratto di lavoro. Contiene 
anche: Bozze del nuovo contratto FIDAC di Milano (datt.);  
 
- fasc. 10- 'Uff.[icio] IV Contratti e accordi. Nuovo contratto collettivo di lavoro' (27/12/1946-
16/02/1949), cc. 46, contiene corrispondenza  con circolari e comunicazioni varie inviate alle C. I. 
relative alle trattative in corso per il rinnovo del contratto di lavoro,  
Contiene anche: "Bozze di Nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro" (s.d.), FIDAC di Milano 
(datt.), cc. 47;  
 
- fasc. 11- 'Uff.[icio] IV Contratti e accordi. Trattamento funzionari' (16/12/1946-02/02/1950), cc. 
15, con documenti relativi all'accordo per il trattamento dei funzionari; 
 
- fasc. 12: 'Uff.[icio] IV Contratti e accordi. Banca Toscana. Accordo per licenziamento personale' 
Firenze (21/02/1947), cc. 12, contiene corrispondenza con la Commissione Interna  e copia 
dell'accordo, con differimento e parziale ritiro dei licenziamenti;   
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- fasc. 13: 'Uff.[icio] IV Contratti e accordi. Disdetta Contratti Collettivi. Circolare. n. 61,prot.4460 
FIDAC' (19/10/1946-17/08/1948), cc. 7, 
 contiene la denuncia dell'Accordo del 30 giugno 1946 e lettera del 17 agosto 1948; 
 
- fasc. 14: 'Uff.[icio] IV Contratti e accordi. Accordo 26/09/1946' (27/09/1946), cc. 2, circ. con 
accordo anticipo future competenze;   
 
- fasc. 15: 'Uff.[icio] IV Contratti e accordi. Contratto del personale delle Agenzie del Monte dei 
Paschi di Siena del 31/07/1946, classificazione e  inquadramento del personale delle Agenzie [della] 
Banca Toscana  [e del]  Monte dei Paschi di Siena' (29/07-02/05/1947), cc. 38, con  accordo e 
corrispondenza per inquadramento e passaggi di categoria del personale;  
 
- fasc. 16: 'Uff.[icio] IV Contratti e accordi. Contratto Collettivo Nazionale per la disciplina della 
vigilanza notturna e del pernottamento dei Commessi delle Banche di I[nteresse] Nazionale' 
(29/07/1940-24/05/1948), cc. 8, contiene anche: "Contratto Collettivo Nazionale per la disciplina 
della vigilanza notturna e del pernottamento dei Commessi delle Banche di Interesse Nazionale, 
banche di provincia, banchieri privati e banche popolari. Testo ufficiale", (Roma : Edizioni del 
diritto del lavoro, 1940), pp. 2;  
 
- fasc. 17: 'Uff.[icio] IV Contratti e [accordi]. Accordo 4 luglio 1946' (08/07-17/10/1946), cc. 3, 
accordo su adeguamento retribuzione; 
 
- fasc. 18: 'Uff.[icio] IV Contratti e accordi. Accordo  07 novembre 1946' (07/04/1946-31/07/1947), 
cc. 139, contiene corrispondenza  con circolari e comunicazioni varie inviate alle C. I. relative alle 
trattative in corso per la proroga dell'accordo per tregua salariale, il testo dell'accordo è contenuto 
nella circolare n. 65 del 1946; 
 
- fasc. 19: Agenzie Banca Toscana. Passaggi di categoria, (15/07/1946-31/05/1947), cc. 20; 
 
- fasc. 20: 'Uff.[icio] IV Contratti e accordi. Accordo economico aziendale Cassa di Risparmio di 
Volterra' (12/03-04/04/1950), cc. 7; 
 
- fasc. 21: 'Agitazione contratto collettivo nazionale del lavoro. anno 1953' (16/02-15/05/1953), cc. 
54, contiene: verbale d'accordo, circolari, minute di lettere, comunicati  alla stampa, telegrammi, 
ritagli di giornali relative alla vertenza per il rinnovo del CCNL. 
 
Note: I fascicoli contengono le circolari: n. 51, 54, 58, 61, 65, 78, (1946) ; n. 93, 103, 106, 109, 114, 123, 140, 148, 150-153, 156-
161, 163-165, 167, 169-170, 174, 182-183 (1947) ; n. 188, 198, 206, 211-212, 215, (1948) (sulla camicia dei vari fasc. sono 
segnate le circ. contenute all’interno). 
 
 
 
5.1./  b.2                                                                                                                           N. corda  153 
 
Contratti e accordi  
1924 ; 1942-1970 
 
Collezione di contratti collettivi di lavoro, convenzioni, regolamenti, statuti a stampa o ciclostilati, 
contiene: 
 
1- Contratti Collettivi di lavoro (suppl. al B.U. del Ministero delle corporazioni, fasc. n. 279 del 15 
aprile 1942  e allegati nn. 2628-2632 con i contratti collettivi: 
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per il personale dipendente dalle esattorie-tesorerie e ricevitorie gestiti da Casse di Risparmio e 
Monti di credito su pegno, pp. 32, 
per il personale del credito Romagnolo (modificazioni), pp. 2, 
per il personale della Banca mutua popolare agricola di Lodi, pp. 22,  
per il personale della Banca cooperativa antoniana di Padova, pp. 20,  
per il personale della Banca d'America e d'Italia (modificazioni), pp. 9, 
per il personale del Monte dei Paschi di Siena (errata Corrige) p. 1;  
 
- 2) "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  per il personale dipendente dalle esattorie-Tesorerie 
e Ricevitorie gestite da Casse di Risparmio, Enti equiparati e Monti di Credito su Pegno". Testo 
aggiornato e unificato dopo la Convernzione modificata ed aggiuntiva del 27 luglio 1957". Edizione 
a cura della Federazione Italiana Lavoratori Esattoriali, (Milano : Arti grafiche Gualdoni, 195-?), 
pp. 46; 
  
- 3) "Contratto collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati e commessi o personale subalterno. 
Dipendenti da Imprese di Assicurazione  (economico)" (05/06/1963, (s.n.t.), pp. 12; 
 
- 4)  "Contratto collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati e commessi delle banche di 
interesse nazionale. Testo ufficiale"  (Roma : edizioni del diritto del lavoro, 1942), pp. 21; 
 
- 5) "Contratto collettivo Nazionale di Lavoro  per la revisione del trattamento del personale del 
banco di Roma"  Federazione Italiana dipendenti da Aziende di credito, (1945?), (Roma : tip. Pietro 
Russo), pp. 25; 
  
- 6) "Banca Toscana. Verbale Integrativo dell'accordo  collettivo di Lavoro stipulato l'8 giugno 
1946 fra la Banca Toscana e la Federazione Italiana dipendenti Aziende di credito-FIDAC" (Firenze 
: stab. Vallecchi, [1946]), pp. 8; 
 
- 7) "Banco di Roma. Contratto collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati e commessi delle 
banche di interesse nazionale" (1942), (Roma : Stab. arti grafiche Canella), pp. 29; 
 
- 8) "Contratto collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati, le impiegate, i commessi delle 
aziende di credito.(stipulato in Roma il 14 novembre 1949)" Associazione sindacale fra le aziende 
del credito, (Roma : tipografia Oreste Rossi, [1949]), pp. 63; 
 
- 9) "Contratto collettivo Nazionale di Lavoro  per il personale delle agenzie del Monte dei Paschi 
di Siena. Testo ufficiale" (Roma : edizioni del diritto del lavoro, 1942), pp. 20;  
 
- 10) "Contratto collettivo Nazionale di Lavoro  per il personale dipendente da Casse di Risparmio, 
enti equiparati e monti di Credito su pegno di 1. categoria. Stipulato il 28 febbraio 1941 e 
Convenzione modificativa e aggiuntiva al contratto ... stipulata il 14 ottobre 1953" Associazione fra 
le Casse di Risparmio italiane, (Roma : Tip. delle Terme, [1953]), pp. 137; 
 
- 11) "Contratto collettivo Nazionale di Lavoro  e accordo economico nazionale per il personale, 
appartenente alle categorie impiegatizie ed a quelle gerachicamente inferiori delle Casse di 
Risparmio, enti equiparati e monti di Credito su pegno di 1. categoria. Stipulati in Roma il 22 
settembre 1964" Associazione fra le Casse di Risparmio italiane, (Roma : Tip. delle Terme, [1964]), 
pp. 142;  
 
- 12) "Contratto collettivo Nazionale di Lavoro  e accordi nazionali per il personale, appartenente 
alle categorie impiegati di 1., impiegati di 2., personale subalterno e personale ausiliario delle Casse 
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di Risparmio, enti equiparati e monti di Credito su pegno di 1. categoria" FIDAC, (Roma : 
Tipografia delle Terme, 1968), pp. 142; 
 
- 13) "Contratto collettivo Nazionale di Lavoro  e accordo nazionale per il personale impiegatizio,  
subalterno e ausiliario delle Casse di Risparmio, enti equiparati e monti di Credito su pegno di 1. 
categoria" FIDAC- Cgil, (Roma : Grafiche Arese, 1970), pp. 158; 
 
- 14) "Monte dei Paschi di Siena. Convenzione per la revisione del trattamento economico del 
personale delle agenzie e Accordo in data 4 luglio 1946 facente parte integrante delle suddetta 
convenzione" (Città di Castello : Tip. Unione arti Grafiche, 1946), pp. 23; 
 
- 15) "Monte dei Paschi di Siena. Convenzione per la sistemazione del personale assunto in 
sostituzione di richiamati alle armi e dei reduci assunti a tempo determinato" (Città di Castello : 
Tip. Unione arti Grafiche, 1946), pp. 5; 
 
- 16) "Convenzioni per la disciplina delle commissioni interne : (Stipulata il 27 aprile 1949 fra 
l'Assicredito e la Fabi  e confermata il 6 agosto  1949 con l'adesione del Sabit)" Associazione 
Sindacale fra le aziende del Credito, Roma, (s.n.t.), pp. 8; 
 
- 17) "Banca nazionale del lavoro. Convenzione del 9 febbraio 1946 per il trattamento economico 
del personale" (Ciclostilato), cc. 28;   
 
- 18) "Statuto del fondo di Previdenza del Personale della cassa di Risparmio V. E: Palermo" 
(1962), (s.n.t.),  pp. 21; 
 
- 19) "Credito Mobiliare Fiorentino. Statuto",  (Firenze : Tip. Giuntina S. A., [194-?]), pp. 15; 
 
- 20) "Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM). sede Provinciale di Firenze. 
Organizzazione territoriale della sede. - Orario dei servizi ambulatoriale. Albo dei medici generici 
domiciliari. Ospedali e case di cura Convenzionate" (Borgo S. Lorenzo : 2000- Stab. tip. 
Toccafondi, 1957), pp. 68; 
 
- 21) "Regolamento generale del Monte dei Paschi di Siena" (Siena : opificio Grafico artistico, 
1924), pp. 48; 
 
- 22) "Cassa di Risparmio della provincia di Macerata. Regolamento per la cassa di previdenza a 
favore degli impiegati (art. 14-17 del regolamento organico)" (Macerata : Unione tipografia operaia, 
1935), pp. 8; 
 
- 23) "Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni. Regolamento per il personale" 
(Roma : Officina grafica Bodoni, 1960?), pp. 48; 
 
- 24) "Commissione interna centrale del personale del Banco di Sicilia. Regolamento per il 
personale del Banco. Con note illustrative a cura della C.I.C." (Palermo : Pezzino, 1958), pp. 49;  
 
- 25) "Cassa di Risparmio della provincia di Macerata. Accordo aziendale 14 luglio 1950 ..." 
(Macerata : tip. Maceratese, 1950, pp. 16. 
 
 
 
5.1./  b.3                                                                                                                           N. corda  154 
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Contratti collettivi di lavoro nazionali  
1955-1973 
 
Contiene  5 fasc. con copie dattiloscritte di contratti collettivi o di progetti di contratti collettivi 
nazionali, alcuni con integrazioni manoscritte: 
 
- fasc. 1: Contratto Collettivo Nazionale  di lavoro per il personale ausiliario delle aziende di 
credito, Roma (01/08/1955), cc. 27; 
 
- fasc. 2: Progetto di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale  di lavoro e accordo economico 
nazionale per il personale appartenente alle categorie impiegatizie ed a quelle gerarchicamente 
inferiori delle Casse di Risparmio, Enti equiparati e Monti di Credito di 1° categoria del 22 
settembre 1964, in scadenza al 31 dicembre 1966 e disposizioni relative al personale ausiliario, cc. 
34 (2 copie), contiene anche: "Progetto di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale  di lavoro per 
il personale ausiliario delle aziende di credito, del 27 agosto 1964, in scadenza al 31 dicembre 
1966", cc. 16 ,  "Progetto di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale  di lavoro per il personale 
impiegatizio e i commessi delle aziende di credito, del 27 agosto 1964, in scadenza al 31 dicembre 
1966" cc. 22; 
 
- fasc. 3: Contratto Collettivo Nazionale  di lavoro per il personale delle esattorie-tesorerie e 
ricevitorie provinciali gestite da Casse di Risparmio, Enti equiparati e Monti di Credito su pegno, 
cc. 66; 
 
- fasc. 4: Contratto Collettivo Nazionale  di lavoro per il personale impiegatizio, subalterno ed 
ausiliario delle Casse di Risparmio, Enti equiparati e Monti di Credito di 1° categoria, (12/07/1973), 
cc. 186;  
 
- fasc. 5: Contratto Collettivo Nazionale  di lavoro per il personale delle aziende di credito per gli 
impiegati, i commessi, gli ausiliari, (1973?), cc. 158, (2 copie). 
 
 
 
5.1./  b.4                                                                                                                           N. corda  155 
 
Contratti collettivi di lavoro nazionali  
1974-1980 
 
Contiene  8 fasc. con copie dattiloscritte o ciclostilate di contratti o di progetti di contratti collettivi 
nazionali qualcuno con integrazioni manoscritte: 
 
- fasc. 1: 'Contratto Collettivo Nazionale  di lavoro per il personale delle esattorie-tesorerie e 
ricevitorie provinciali gestite da Casse di Risparmio, Enti equiparati e Monti di Credito su pegno', 
(23/04/1974), cc. 67, contiene anche "Criteri di comportamento nei riguardi del personale 
appartenente alle categorie impiegati, commessi ed ausiliari", cc. 54;    
 
- fasc. 2: Contratto Collettivo Nazionale  di lavoro per gli impiegati, i commessi e gli ausiliari delle 
aziende di credito e finanziarie. Stipulato in Roma il 18 aprile 1980, cc. 90; 
 
- fasc. 3: Contratto Collettivo Nazionale  per il settore Casse di risparmio ACRI, (12/05/1980), cc. 
122; 
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- fasc. 4: Contratto Collettivo Nazionale  per il personale direttivo Assicredito, cc. 49; 
 
- fasc. 5: 'Contratto Collettivo Nazionale  di lavoro per il personale delle esattorie-tesorerie e 
ricevitorie provinciali gestite da banche' (11/11/1980), cc. 54; 
 
- fasc. 6: Contratto Collettivo Nazionale  per il personale direttivo delle Casse di Risparmio, Enti 
equiparati e Monti di Credito su pegno di 1. categoria, (24/09/1980), cc. 46; 
 
- fasc. 7: 'Disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale delle esattorie-tesorerie e 
ricevitorie provinciali gestite da banche' (23/10/1980), pp. 215; 
 
- fasc. 8: 'Disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale delle esattorie-tesorerie e 
ricevitorie provinciali gestite da Casse di Risparmio e Monti di Credito su Pegno' (23/10/1980), pp. 
206. 
 
 
 
 
 
5.1./  b.5                                                                                                                           N. corda  156 
 
Contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi, ipotesi di accordi 
1956-1976 
 
Contiene  13 fascicoli in parte ricostruiti con contratti e con materiale sulle assemblee, i convegni e 
le trattative per il rinnovo degli  accordi e dei contratti di lavoro: 
 
- fasc. 1: 'Accordo 11-12-1968 Banco Napoli' 1968 [contiene accordo a stampa]; 
 
- fasc. 2: 'Accordo Acri; 22.6.1962; 22.9.1964' (22/06/1962; 22/09/1964); 
 
- fasc. 3: 'Contratto collettivo nazionale di lavoro concernente il trattamento economico dei 
funzionari delle aziende di credito (...) e per i funzionari delle aziende di credito e finanziarie 
(stipulati in Roma il 7 dicembre 1956) (1956); 
 
- fasc. 4: 'Accordi sulla settimana corta' (1964); 
 
- fasc. 5: 'Accordo Assicredito 20.6.1962' (1962); 
 
- fasc. 6: 'Banco Sicilia: accordo, 17.1.1963' (1963); 
 
- fasc. 7: 'Accordo Assicredito 19.12.1963'; 
 
- fasc. 7bis: Accordo 'sindacato personale della Banca d'Italia' (25/02/1965); 
 
- fasc. 8: 'Sintesi assemblee su ipotesi accordo' (26/10/1972-10/01/1973), verbali e quadro sinottico 
degli esiti delle assemblee, cc. 41;  
 
- fasc. 9: 'Orientamenti contratto '72. Documenti convegno quadri unitario', Montecatini (14-
26/04/1972), cc. 49; 
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- fasc. 10: 'Programma e sintesi assemblee su orientamenti' (1972), documentazione relativa alla 
convocazione, svolgimento ed esito delle assemblee per  il rinnovo contrattuale; 
 
- fasc. 11: 'Contratto 1972. documenti commissione' (1972-1973), documentazione e materiale 
informativo sull'andamento del rinnovo contrattuale e sintesi "Le acquisizioni del nuovo contratto di 
lavoro"; 
   
- fasc. 12: 'Circolari dell' intersindacale provinciale. Contratto 1972' (11/10/1972-25/07/1973), con 
circolari, volantini, bollettini sull'andamento del rinnovo contrattuale;  
 
- fasc. 13: 'Vertenza piccole banche e coordinamento provinciale' (20/11/1972-10/03/1976). 
 
 
 
5.1./  b.6                                                                                                                           N. corda  157 
 
Contratti e vertenze 
1939 ; 1945-1951 
Contiene 10 fascicoli in parte ricostruiti con corrispondenza, circolari, su contrattazione collettiva e 
accordi  su aspetti salariali, economici e normativi e con materiale sulle assemblee, i convegni e le 
trattative per il rinnovo degli  accordi e contratti di lavoro: 
 
- fasc. 1:  'Uff.[icio] contratti e vertenze. Accordo economico di contingenza.  Cassa Risparmio di 
Firenze del  30 marzo 1946', Firenze (16/10/1945-30/03/1946), cc. 9; 
 
- fasc. 2: 'Uff.[icio] contratti e vertenze. Verbale integrativo dell'accordo collettivo di lavoro ABI-
FIDAC stuipulato il 7 dicembre 1945 fra l'associaz.[ione] Bancaria Italiana e la FIDAC' (12/11-
26/09/1946); 
 
- fasc. 3: 'Uff.[icio] contratti e vertenze. Gratifica Buoni del Tesoro' (24/08-08/08/1945), cc. 10; 
 
- fasc. 4: 'Uff.[icio] contratti e vertenze. Lavoro straordinario' (04/06/1946-29/09/1948), cc. 114; 
 
- fasc. 5: 'Uff.[icio] contratti e vertenze. Accordo per l'adeguamento all'Accordo 20 marzo 1945.  
Accordo anticipo competenze future 1945.  Accordo per aumento del 70% a scalare' (03/05/1945-
25/06/1946), cc. 76; 
 
- fasc. 6: 'Uff.[icio] contratti e vertenze. Contratto Collettivo Nazionale degli istituti finanziari con 
meno di 20 dipendenti' (16/09/1939), contiene: 
 "Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale delle banche di provincia, delle banche 
popolari, dei banchieri privati e degli istituti finaziari con meno di 20 dipendenti",  (Roma : tip. 
Canella, 1939), pp. 11,  (copia a stampa dell'"estratto dalla B.U. del ministero delle corporazioni n. 
39 del 31 ottobre 1930-IX aggiornato al 31/03/1939), 
 "Contratto provinciale di lavoro  per il personale delle banche di provincia,  dei banchieri privati, 
delle banche popolari con meno di 20 dipendenti (Integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro del 
24 marzo 1938 XVI )operanti  nella provincia di Firenze." (16/09/1939), cc. 2;- 
 
- fasc. 7: 'Uff.[icio] contratti e vertenze. Orario di lavoro. Agosto 1946, con accordo direzioni' 
(12/01/1945-25/05/1948), cc. 242, contiene anche circolari, OdG, telegrammi, verbali, quotidiani, 



 252 

riviste sindacali e la "Relazione della segreteria all'assemblea straordinaria dei bancari della 
provincia del 22 luglio 1946";   
 
- fasc. 8: ' Trattative contratto di lavoro' (23/10/1948-27/05/1949), cc. 14; 
 
- fasc. 9: Tregua contrattuale salariale 'Accordo'  (13/01/1948), cc. 7;  
 
- fasc. 10- 'Progetto di contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati ... delle aziende di 
credito. Progetto accordo economico per gli impiegati ...delle aziende di credito (presentato 
all'Assicredito e ACRI)' (27/09-08/10/1951), cc. 136. 
 
Note: Nei fasc. sono presenti le circolari: n. 5, 18 (1945) ; n. 47, 56 (1946) ; n. 119, 125, 130, 135-136, 138, 141 (1947) ; n. 469-
470 (1951). 
 
 
 
5.1./  b.7                                                                                                                           N. corda  158 
 
Contratti e vertenze 
1976-1982 
 
Contiene 5 fascicoli con corrispondenza, circolari, volantini, piattaforme, e materiale informativo su 
contrattazione collettiva e accordi e materiali sulle assemblee, per il rinnovo dei  contratti di lavoro: 
 
- fasc. 1:  Contratto CCNL 1976 contiene anche: 
 "Sintesi di piazza. Piattaforma contrattuale. Siena, Pistoia, Firenze, Livorno, Pisa", 
 "Assemblee  su CCNL. Luglio 1976",  
 "Assemblee sulle linee programmatiche. Giugno 1975" con "Sintesi nazionale della Consultazione 
e sintesi acquisizioni. 1976",   
 
- fasc. 2: 'Contratto naz.[ionale] bancari. Documenti iniziative' (1979); 
 
- fasc. 3: Vertenza per rinnovo del contratto di lavoro nazionale. Trattative contrattuali, (giu.-
nov./1979), con materiale informativo, contiene anche:  
 "Piattaforma per il rinnovo del CCNL", 
 "Ipotesi d'accordo per il rinnovo del CCNL delle Casse di risparmio",  
 "Nota sulla piattaforma contrattuale dei bancari e degli esattoriali"; 
 
- fasc. 4: Vertenza per rinnovo del contratto di lavoro nazionale Assicredito. Trattative contrattuali, 
(1979-1980), con materiale informativo, ciclostilato e a stampa sull'andamento della vertenza, per la 
convocazione e lo svolgimento delle assemblee con appunti mss., contiene anche:  
 "Piattaforma per il rinnovo del CCNL", pp. 6,  
 "Scaletta per puntualizzare e argomentare le proposte rivendicative elaborate il 15 e 16 febbraio, 
dal direttivo unitario nazionale della federazione lavoratori bancari", cc. 20,  
 "Ipotesi d'accordo per il rinnovo del CCNL delle aziende del settore Assicredito, cc. 25,  
 "Programma assemblee", cc. 2, 
 "Traccia per le assemblee sul rinnovo del CCNL2, cc. 9,  
 "Scaletta per puntualizzare e argomentare le proposte rivendicative elaborate il 15 e 16 febbraio, 
dal direttivo unitario nazionale della federazione lavoratori bancari", cc. 20, 
 "Linee di dibattito e approfondimento per la prossima contrattazione collettiva", pp. 25 con allegati 
"Scheda n. 1. Orari di lavoro" (ott.-dic. 1980), cc. 40 , "Scheda n. 2. Analisi di alcuni problemi di 
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struttura e di organizzazione del lavoro in banca", (gen. 1981), cc. 23 e "Scheda n. 3. Per una prima 
parte dei contratti", (feb. 1981), pp. 5; 
 
 - fasc. 5: Vertenza per rinnovo del CCNL per il personale delle Casse di risparmio,  (1979-1982) 
con materiale informativo, comunicati stampa, ciclostilato e a stampa sull'andamento della vertenza, 
con appunti e tabelle economiche e retributive mss.e contiene anche:  
 "Piattaforma rivendicativa FLB per il rinnovo dei contratti di lavoro dei lavoratori del credito e 
delle esattorie", pp. 8,    
 "Note sulla piattaforma contrattuale", cc, 11,  
 "Criteri per la determinazione del trattamento economico per gli anni 1982-1983-1984", cc. 13,  
 "Incremento del fondo accantonamento dal 1/06 al 31/12/1982 per effetto degli aumenti 
contrattuali", pp. 5,  
 "Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per il personale impiegatizio e gerarchicamente 
inferiore" (06/05/1980), cc. 27; 
 
 
 
5.1./  b.8                                                                                                                           N. corda  159 
 
Contratti e vertenze 
1981-1987 
Contiene 4 fascicoli [numerati 6-9] con corrispondenza, circolari, volantini, piattaforme, e materiale 
informativo su contrattazione collettiva, accordi e materiali sulle assemblee, per il rinnovo dei  
contratti di lavoro: 
 
- fasc. 6:  'Contratto '82' con materiale informativo ciclostilato e a stampa sull'andamento della 
vertenza, con appunti e tabelle economiche e retributive manoscritte, comunicati stampa,  contiene 
anche:  
 "Piattaforma rivendicativa FLB per il rinnovo dei contratti di lavoro dei lavoratori del credito e 
delle esattorie", pp. 8,  
 "Rivalutazione indennità (indicativo)", cc. 9, 
 "Piattaforma rivendicativa FLB per il rinnovo dei contratti di lavoro dei lavoratori del credito e 
delle esattorie", con note esplicative, cc. 24,    
 "Ipotesi di piattaforma", cc, 32,  
 "Elaborato della Commissione politiche contrattuali su Linee di dibattito e apporfondimento per la 
prossima contrattazione collettiva. Riservato per i membri del comitato direttivo", cc. 22,  
 "Articolato CCNL Assicredito" (10/12/1982), cc. 25, circolare  n. 3705 con allegato il testo 
dell'accordo con l'Assicredito ancora non sottoscritto ( 2 copie), 
 "Rinnovo contrattuale"  (10/12/1982), cc. 24, circolare  n. 3706 con allegato il testo delle 
considerazioni della FLB sull'accordo ( 2 copie), 
 "Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per il personale impiegatizio e gerarchicamente 
inferiore. Ipotesi di accordo" (06/05/1980), pp. 10, 
 "Assicredito. Stesura finale" pp. 21, accordo per la stesura finale per il CCNL con modifiche 
manoscritte ( 2 copie),   
 "Comparazione dei contratti di lavoro nel settore finanziario (banche assicurazioni e Banca 
d'Italia). Occupazione" della Federazione lavoratori assicurazioni e credito dell'Emilia Romagna, 
(mar. 1981), pp. 55, 
 "Rinnovo CCNL funzionari. Comunicato alle strutture FLB", (13/11/1982), pp. 6;  
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- fasc. 7:  Contratto 1982, (dic. 1982-mar. 1983),  con materiale informativo ciclostilato e a stampa 
sull'approvazione da parte delle asemblee dei lavoratori, con verbali, volantini, ritagli di giornali, 
comunicati stampa, tabelle, appunti sullo svolgimento delle assmblee ecc.,  contiene anche: 
 "CCNL 1980. Articolato assicredito", cc. 12, selezione di alcuni articoli del contratto e delle 
proposte economiche, confronto con quelle per il 1982-1984,  
 "Documento unitario sulla gestione contrattuale" della FIB-FIDAC-UIB di Firenze (14/03/1983), 
cc. 7; 
 
- fasc. 8: 'CCNL ACRI' (27/10/1983), cc. 4, Verbale di nomina della Commissione provinciale di 
conciliazione di Firenze (2 copie); 
 
 - fasc. 9: Rinnovo CCNL, (1984-1987), con materiale informativo ciclostilato e a stampa 
sull'andamento della vertenza, con appunti e tabelle economiche e retributive manoscritte, 
comunicati stampa,  contiene anche:  
 "Piattaforma per il rinnovo del CCNL' (apr. 1986), pp. 4, 
 "Sintesi delle assemblee del comprensorio fiorentino sulla bozza di piattaforma per il rinnovo del 
CCNL" (7-23/05/1986), pp. 2 e "Documento di sintesi delle assemblee del territorio fiorentino" 
(27/01/1986, pp. 4, 
 "Sintesi degli incontri commissione ristretta con presidenza della delegazione sindacale ACRI" 
(4/11/1986), cc. 9, relazione manoscritta riservata per la segreteria; 
 "Comunicato FLB. Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL", 17/12/1986), cc. 15,  
 "Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 9 marzo 1983 per il personale impiegatizio, subalterno 
ed ausiliario della casse di Risparmio, banche del Monte di 1. categoria ed enti equiparati" 
(15/12/1986), cc. 22,    
 "Intese per il contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri, gli impiegati, i commessi e gli 
ausiliari delle aziende di credito e finanziarie" (1986), cc. 65, 
 Circolari n. 574, 588 e 591, con le ipotesi sintetiche degli accordi per il contratti: Assicredito,  
ACRI (casse di Risparmio) e Casse rurali e artigiane, (15-17/12/1986), 
 Calendario delle assemblee, pp. 4  per l'approvazione del contratto da parte dei lavoratori.  
 
 
 
5.1./  b.9                                                                                                                           N. corda  160 
 
Contratti e vertenze contrattuali 
1986-1990 
 
Contiene  5 fascicoli [numerati 10-14] con corrispondenza, circolari, volantini, piattaforme, e 
materiale informativo su contrattazione collettiva, accordi e materiali sulle assemblee, per il rinnovo 
dei  contratti di lavoro: 
 
- fasc. 10:  Contratto collettivo nazionale di lavoro, (1986) con materiale informativo ciclostilato e a 
stampa sull'andamento della vertenza, con appunti e tabelle economiche e retributive manoscritte, 
comunicati stampa,  contiene anche:  
  "Piattaforma per il rinnovo del CCNL' (apr. 1986), pp. 4,  "Sintesi delle assemblee del 
comprensorio fiorentino sulla bozza di piattaforma per il rinnovo del CCNL" (7-23/05/1986), pp. 2  
e altro materiale sull'approvazione della piattaforma contrattuale,  
 "Comunicati informativi sullo stato della trattativa" e "Note informative" di Zirulia, De Mattia ecc. 
sulla vertenza contrattuale, 
 "Rassegna stampa sul rinnovo del CCNL", ritagli di periodici e quotiani sulla trattativa, 
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 "Scala mobile IRPEF e contratto. conseguenze sulla busta paga della categoria dell'introduzione del 
nuovo sistema di scala mobile e prelievo fiscale", con materiale vario e rassegna stampa, 
 "Scioperi per rinnovo CCNL" con volantini, manifesto, materiale informativo con percentuali di 
riuscita degli scioperi' 
 "Sintesi degli incontri commissione ristretta con presidenza della delegazione sindacale ACRI" 
(4/11/1986), cc. 9, relazione manoscritta riservata per la segreteria e altro materiale riservato sulla 
trattativa; 
 " Stato della trattativa al 21 marzo 1986, cc. 19,  
 "Comunicato sull'Ipotesi di accordo in Assicredito" e "Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 
9 marzo 1983 per il personale impiegatizio, subalterno ed ausiliario della casse di Risparmio, 
banche del Monte di 1. categoria ed enti equiparati" (15/12/1986) per il rinnovo del CCNL 
(18/12/1986), con tabelle economiche e materiale vario sull'ipotesi di accordo,   
 "Sintesi delle Assemblee sull'ipotesi d'accordo per il rinnovo del CCNL nel comprensorio 
fiorentino" con calendario delle assemblee, appunti mss. di relazioni, materiale informativo  e 
scheda per la votazione, 
 "Ipotesi d'accordo del CCNL. Documentazione dei sindacati autonomi" con materiale a stampa o 
ciclostilato contro l'approvazione dell'ipotesi d'accordo, 
 "Comunicato unitario FLB-FABI su ipotesi piattaforma assicredito. ..." (23/12/1986), fascicolo di 
"Informazioni Fisac", a. 3(1986), n. 52, con comunicati riepilogativi del rinnovo del contratto per le 
banche (Assicredito) e per le Casse di risparmio (Acri), pp. 49;  
  
- fasc. 11: 'CCNL. Circolari Assicredito' (25/03/1983-18/06/1987) ,  e 'Informazioni Fisac. Gestione 
[dei] diritti sindacali'(09/03/1987), n. 13;  
 
- fasc. 12: 'CCNL '89' (29/09/1988-02/10/1990) con documenti preparatori e piattaforma 
contrattuale, contiene anche: 
 "Ipotesi di piattaforma rivendicativa settore Assicredito e Acri', pp. 4, 
 "Sintesi delle assemblee del comprensorio fiorentino sulla bozza di piattaforma per il rinnovo del 
CCNL" (25/05/1989), pp. 2 (varie copie); 
 
- fasc. 13: 'Rinnovo CCNL 1989' (15/01/1988-14/04/1989), con volantini, ritagli di giornali  e 
materiale informativo sulla contrattazione collettiva e la vertenza per il rinnovo dei  contratto di 
lavoro; 
  
- fasc. 14: 'Trattativa,  Assemblee, Piattaforme CCNL '90' materiale sulla piattaforma contrattuale, 
sulla vertenza contrattuale e sulle assemblee per l'approvazione delle ipotesi di accordo del CCNL, 
contiene anche: 
 "Rinnovo CCNL. Le segreterie della toscana hanno ritenuto opportuno per una migliore lettura 
dell'insieme degli accordi, di raccogliere in questa pubblicazione tutte le intese intervenute in sede 
Ministeriale e direttamente tra le parti ...", (Firenze : Nuova Cesat Coop, 1990), pp. 16;    
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5.2   Vertenze individuali   
 
 

5.2./  b.1                                                                                                                           N. corda  161 
 
Vertenze sindacali  
1942-1955; 1970-1975 
 
Contiene 8 fascicoli (in gran parte originali), con documentazione varia (corrispondenza, conteggi, 
sentenze, pro-memoria, ecc.) relativa a vertenze sindacali individuali e collettive: 
 
- fasc. 1: 'Vertenza personale femminile. Cassa di Risparmio di Firenze' (22/09/-03/12/1953) , 
sentenze e sintesi di sentenza in materia di lavoro femminile, contiene: 
'La parità salariale sancita dalla magistratura torinese' cc. 3, e 'Sentenza P. M. Cassa di Risparmio di 
Firenze', cc. 23; 
 
- fasc. 2: Vertenze personale del Monte dei Paschi di Siena, (23/01/1942-28/05/1952), con le 
vertenze delle agenzie e dell'EGELI (Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare), contiene: 
 'Uff.[icio] 4. Vertenze sindacali. Vertenze personale ufficio EGELI' (23/01/1942-14/04/1948), cc. 
39, 
 'Dipendenti agenzie del Monte dei Paschi di Siena, (31/12/1951-19/01/1952), cc. 7, 
 'Personale agenzie del Monte dei Paschi di Siena, (29/07/1949-28/05/1952), cc. 6, 
 'Vertenza personale Monte dei Paschi di Siena, (31/08/1950-20/04/1951), cc. 10;  
    
- fasc. 3: Banca Toscana. Vertenze sindacali individuali, (15/05/1944-28/02/1955), contiene 
documentazione relativa alle vertenze: 
 'Uff.[icio] 5. Vertenze sindacali. B. C. Banca Toscana', (15/05/1944-25/05/1949), cc. 15, 
 'Uff.[icio] 5. Vertenze. G. R. Banca Toscana Prato' (16-17/01/1949), cc. 3, 
 'Agenzie B.[anca] Toscana' (10/12/1953-28/02/1955), cc. 31, vertenze riguardanti i dipendenti: L. 
V., M. G. della Banca Toscana di Scansano, o dalle  agenzie: G. G. (Fivizzano), C. N. (S. 
Gimignano), C. C. (- Follonica), e comunicazioni dalle agenzie di: Impruneta, Cortona, Borgo a 
Mozzano, Rufina, Bibbiena,  
 'A. G. Banca Toscana Firenze' (10/12/1954-04/02/1955), cc. 4; 
 
- fasc. 4: 'T. G. Vertenze Banco di Sicilia', Firenze (22/01/1947-13/05/1948), cc. 22  [contiene 
anche sentenza]; 
 
- fasc. 5: 'M. A. Istituto Prev. Comunicazioni' (13/03-11/05/1954), cc. 4; 
 
- fasc. 6: 'Pratica C. C., Montevarchi', Montepio (27/09/1952-20/01/1953), cc. 7;  
 
- fasc. 7: 'Commissione contratti e vertenze. Pratiche esaurite' (05/12/1948-10/06/1950), vertenze 
individuali su aspetti contrattuali  e pratiche diverse con corrispondenza e documenti relativi a: 
 Indennità di liquidazione L. B., 
 Vertenze personali di B. G. e B. A. con l'esattoria comunale di Marradi (21/09-01/12/1950), 
 Indennità di liquidazione  G. A. N.,  
 Indennità di liquidazione T. A., 
 Indennità di licenziamento P. M. (29/12/1948-23/11/1949)   
 Indennità di licenziamento M. L. M.,  
 Licenziamento M. L.,  
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 "Formulazione concordate con la Fabi il 12 maggio 1949 sui seguenti argomenti" accordo 
concernente promozioni, ricompense,  provvedimenti disciplinari, periodo di prova, cessazione del 
rapporto di lavoro, ecc., 
 "Il Lavoratore delle assicurazioni  Organo mensile della Fedederazioni Italiana Lavoratori delle 
Assicurazioni" anno 1. (1949), n. 1; 
 
fasc. 8: 'Lombardi' (14/04/1970-23/07/1975). 
 
 
 
5.2./  b.2                                                                                                                           N. corda  162 
 
'Vertenze 1' ex Filda 
1969-1983 
 
Contiene 63 fascicoli originali, per lo più personali, contenenti documenti di varia tipologia 
(appunti, corrispondenza, conteggi, testi legislativi, sentenze) raccolti dai funzionari dell'ufficio 
vertenze. 
Tali fascicoli riguardano tutti questioni di lavoratori operanti nel campo delle assicurazioni e sono 
stati versati all'archivio Fisac nel 1983 al momento del passaggio della Filda alla Federazione 
unitaria Fisac. 
Alcuni fascicoli contengono soltanto appunti ms. relativi al primo contatto del lavoratore con 
l'ufficio vertenze, altri conservano tutta la documentazione utilizzata per eventuali trattative, accordi 
o cause. 
Detti fascicoli sono esclusi dalla consultazione perché contenenti dati sensibili dei singoli 
lavoratori. 
 
5.2./  b.3                                                                                                                           N. corda  163 
 
'Vertenze 2' ex Filda 
1976-1986 
 
Contiene 38 fascicoli originali, per lo più personali, contenenti documenti di varia tipologia 
(appunti, corrispondenza, conteggi, testi legislativi, sentenze) raccolti dai funzionari dell'ufficio 
vertenze. 
Tali fascicoli riguardano tutti questioni di lavoratori operanti nel campo delle assicurazioni e sono 
stati versati all'archivio Fisac nel 1983 al momento del passaggio della Filda alla Federazione 
unitaria Fisac. 
Alcuni fascicoli contengono soltanto appunti ms. relativi al primo contatto del lavoratore con 
l'ufficio vertenze, altri conservano tutta la documentazione utilizzata per eventuali trattative, accordi 
o cause. 
Detti fascicoli sono esclusi dalla consultazione perché contengono dati sensibili dei singoli 
lavoratori. 
 
 
 
5.2./  b.4                                                                                                                           N. corda  164 
 
'Sentenze' 
1982-1990 
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Contiene una raccolta di sentenze relative a cause di lavoro in copia inviate negli anni 1982-1990 
dallo studio legale Alessandro Rovai di Firenze alla Fisac provinciale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3   Contratti integrativi aziendali   
 
 

5.3./  b.1                                                                                                                           N. corda  165 
 
Contratti Integrativi aziendali. Cassa di Risparmio e deposito di Prato 
1938-1973 
 
Contiene 6 fascicoli originali con documentazione relativa a contratti integrativi della Cassa di 
Risparmio e deposito di Prato e istituti affiliati con materiale anche a stampa su accordi aziendali: 
 
- fasc. 1: Contratti integrativi e regolamenti, (1938-1953), con copie originali  di contratti integrativi 
e di regolamenti per il personale, contiene: 
- 'Monte di credito su pegno di Prato. Nuovo regolamento organico e disciplinare del personale' 
(23/05/1938), ds. cc. 18; 
- 'Contratto  integrativo aziendale per i funzionari ed impiegati dipendenti dalla Cassa di Risparmio 
di Prato' (28/02/1941), ds. cc. 37, 
- 'Contratto  integrativo aziendale per il personale dipendente dalla Cassa di Risparmi e depositi di 
Prato' (14/05/1943), ds. cc. 16,  
 altra copia collazionata e autenticata dal responsabile dell'Unione interprovinciale fascista, 
- 'Contratto  integrativo aziendale al contratto collettivo Nazionale di lavoro 28 febbraio 1941 ed 
alla convenzione modificativa ed aggiuntiva 14 febbraio 1953 per il personale impiegatizio, 
subalterno e di fatica dipendente dalla Cassa di Risparmio e depositi di Prato' (15/12/1956), (Prato : 
Giachetti, 1956), pp. 17; 
 
- fasc. 2: 'Contratto integrativo aziendale. C.R. [Cassa di Risparmio] Prato. Documenti fino al 1965' 
(15/06/1950-01/07/1966), con copie e originali  di contratti integrativi e di regolamenti per il 
personale, contiene anche: 
- '3. Contratto integrativo aziendale normativo ed economico del 15 giu. 1950. C.R. [Cassa di 
Risparmio] Prato', pp. 4, (3 copie a stampa e 1 dattiloscritta), 
- '2. Contratto integrativo aziendale normativo ed economico del 14 ott. 1953 [e del] 14 dic.1957. 
C.R. [Cassa di Risparmio] Prato', (14/10/1953-14/12/1957), copie dattiloscritte; 
- '1. Contratto integrativo aziendale normativo ed economico del 29 nov. 1965. C.R. [Cassa di 
Risparmio] Prato [con] verbale d'intesa aggiunto al CIA dell'1/07/1966' (15/12/1965-01/07/1966), 
con corrispondenza e lettere di scambio tra la direzione della Cassa e le OO.SS.; 
 
- fasc. 3: 'Cassa [di] Risparmio Prato. Raccolta progetti integrativo aziendale fino al 1969' 
(04/06/1951-1969), con progetti, bozze, proposte di contratti integrativi aziendali e copie dei 
contratti integrativi aziendali stipulati, contiene tra l'altro: 
- 'Contratto aziendale normativo, integrativo del CCNL 22/09/1964, per il personale della Cassa di 
Risparmi e depositi di Prato appartenente alle categorie Impiegati di 1. di 2., personale subalterno e 
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personale ausiliario' e 'Contratto economico aziendale per il personale della Cassa di Risparmi e 
depositi di Prato appartenente alle categorie Impiegati di 1. di 2., personale subalterno e personale 
ausiliario', ds., cc. 19, 2 copie con correzioni a margine (bozze) , 1 copia definitiva del contratto, 
- 'Cassa di Risparmi e depositi di Prato. Commissione interna. Progetto di contratto aziendale per il 
personale della sezione Monte di credito su pegno della C.R. Prato' ([1956?]), ds. con integrazione 
manoscritte, 
- 'Progetto per il nuovo Contratto integrativo aziendale, integrativo del CCNL 8/2/1968 per il 
personale della Cassa di Risparmi e depositi di Prato appartenente alle categorie Impiegati di 1. di 
2., personale subalterno e personale ausiliario' (1968?), ds., (2 copie), 
- 'Progetto di richieste normative ed economiche per il rinnovo del  Contratto integrativo aziendale 
della Cassa di Risparmi e depositi di Prato' (1969), ds. (2 copie), 
- 'Progetto di Contratto aziendale concernente il trattamento di quiescenza per il personale di ruolo, 
operaio, di vigilanza e di fatica della Cassa di Risparmi e depositi di Prato', (s.d.), ds. (3 copie), 
- 'Cassa di Risparmi e depositi di Prato. Commissione interna. Progetto di contratto integrativo 
aziendale. Impiegati, personale subalterno, operaio, di guardia e di fatica',([1956?]), ds.,  
- 'Progetto di Contratto integrativo aziendale della Cassa di Risparmi e depositi di Prato. Impiegati, 
personale subalterno, operaio, di guardia e di fatica',([1953?]), ds.; 
 
- fasc. 4: 'Contratto integrativo aziendale. Corrispondenza fino al 1962' (30/10/1953-27/03/1962), 
con corrispondenza, disdette, tabelle, ecc. sulla contrattazione integrativa tra direzione della Cassa, 
la Commissione interna e la Fidac; 
 
- fasc. 5:  'C.R. [Cassa Risparmi e depositi] Prato. Raccolta dati Integrativo aziendale e 
corrispondenza fino al 1965' (29/07/1965-23/06/1966), con corrispondenza, disdette, tabelle, 
contratto, ordini del giorno, ecc.,  contiene anche: 
- 'Contratto aziendale normativo, integrativo del CCNL 22/09/1964, per il personale della Cassa di 
Risparmi e depositi di Prato appartenente alle categorie Impiegati di 1. di 2., personale subalterno e 
personale ausiliario' e 'Contratto economico aziendale per il personale della Cassa di Risparmi e 
depositi di Prato appartenente alle categorie Impiegati di 1. di 2., personale subalterno e personale 
ausiliario', copia assemblata con fogli sciolti con la stesura dei singoli articoli del contratto,  
- 'Progetto di richieste economico-normative per il rinnovo del  Contratto integrativo aziendale della 
Cassa di Risparmi e depositi di Prato' (1965), ds., cc. 12, (2 copie); 
  
- fasc. 6: Contratto Integrativo 1969. Documenti e corrispondenza. C.R.[Cassa di Risparmi e 
depositi] Prato' (1969-1973), con corrispondenza, tabelle, prospetti, verbali, accordi, bozze, 
progetti, ecc. per il rinnovo di contratti integrativi aziendali e copie originali dei contratti stipulati, 
contiene anche: 
- 'Contratto integrativo aziendale per il personale [della] Cassa di Risparmio di Prato. Osservazioni 
alle controproposte dell'amministrazione nella 1. seduta', (s.d.), ds. cc. 10, 
- 'Cassa di Risparmi e depositi di Prato. Commissione interna. Importantissimo per le 
organizzazioni sindacali. Definitivi orientamenti del personale sulla materia controversa', (s.d.), ds. 
cc. 20, 
- Verbale d'intesa relativo alle trattative per la stipulazione del  Impiegati di Contratto integrativo 
normativo aziendale, normativo ed economico al CCNL 8/2/1968 per il personale della Cassa di 
Risparmi e depositi di Prato appartenente alle categorie Impiegatizie e gerarchicamente inferiori' 
(27/06/1969), ds. cc. 10, copia siglata a margine, 
- Contratto normativo aziendale, integrativo del CCNL 8/2/1968 per il personale della Cassa di 
Risparmi e depositi di Prato appartenente alle categorie Impiegati di 1., impiegati di 2., personale 
subalterno e personale ausiliario' (20/10/1969), ds., cc. 9, 1 copia definitiva e altre copie a diversi 
stadi di eleborazione,   
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- 'Contratto normativo aziendale, integrativo del CCNL 24/06/1970, per il personale della Cassa di 
Risparmi e depositi di Prato appartenente alle categorie Impiegati di 1., impiegati di 2., personale 
subalterno e personale ausiliario' e 'Contratto economico aziendale integrativo dell'accordo 
economico nazionale 24/06/1970, per il personale della Cassa di Risparmi e depositi di Prato 
appartenente alle categorie Impiegati di 1. di 2., personale subalterno e personale ausiliario', ds., cc. 
21, copia siglata a margine. 
 
 
 
5.3./  b.2                                                                                                                           N. corda  166 
 
Contratti Integrativi aziendali 
1941-1949 ; 1974 
 
Contiene 13 fascicoli in parte originali relativa a contratti integrativi di diversi istituti bancari con 
materiale anche a stampa su accordi aziendali: 
 
- fasc. 1: 'Contratto integrativo aziendale al contratto collettivo Nazionale per il personale della 
Cassa di Risparmio di Foligno' (28/02/1941), cc. 13; 
 
- fasc. 2: 'Contratto integrativo aziendale per i funzionari ed impiegati della Cassa di Risparmio di 
San Miniato' valido per la discussione (due copie) e 2 copie del progetto "Cassa attuale" per il 
contrato integrativo al contratto  Nazionale per il personale della  Cassa di Risparmio di San 
Miniato, (mar. 1943), cc. 139; 
  
- fasc. 3: 'Ufficio contratti e vertenze. Contratto Integrativo Aziendale della Cassa di Risparmio di 
S. Miniato' (03/12/1943-16/12/1946), con corrispondenza, contratto integrativo a stampa del 1943 e 
stesure intermedie e definitive del nuovo contratto, cc. 64; 
 
- fasc. 4: Contratto integrativo aziendale  della Cassa di Risparmio di  Venezia (26/02/1944), cc. 22; 
 
- fasc. 5:  Contratto integrativo aziendale al contratto collettivo Nazionale per il personale della 
Cassa di Risparmio di Perugia, (194_?), cc. 27; 
  
- fasc. 6: Contratto Integrativo Aziendale per i lavoratori dipendenti dalla Cassa di Risparmio di 
Lucca (s.d.), cc. 13+2 tab.; 
  
- fasc. 7: R.[egia]. Azienda dei Presti di Firenze.  Contratto integrativo al contratto collettivo 
Nazionale, (28/01/1941), cc. 40 
 
- fasc. 8: Banca Steinhauslin e C. Contratto collettivo di lavoro,  (s.d.), cc. 37; 
  
- fasc. 9: Contratto integrativo aziendale al contratto collettivo Nazionale per il personale della 
Cassa di Risparmio di  C.[ittà] di Castello, (sd.), cc. 27;  
 
- fasc. 10: Progetto lavoratori. Contratto integrativo aziendale. Cassa di Risparmio di Carrara, (s.d.), 
cc. 5. 
 
- fasc. 11: "Contratto integrativo aziendale per i funzionari e il personale subalterno delle gestioni 
esattoriali della Cassa di risparmio di Firenze"  (Firenze : stab. Tip. già Chiari succ. Carlo Mori, 
1959), pp. 13; 
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- fasc. 12: "Contratti aziendali integrativi per il personale delle esattorie-tesorerie e ricevitorie 
provinciali delle imposte dirette gestite dalla Cassa di risparmio di Firenze" Federazione lavoratori 
bancari,  (Firenze : Tipografia A. Linari, 1974), pp. 41; 
 
- fasc. 13: "Cassa di Risparmio della provincia di Macerata. Contratto integrativo aziendale per il 
personale della gestione credito" (Macerata : tip. Maceratese, [194-?], pp. 63, Contine dopo p. 43, 
"Regolamento per l'applicazione dell'art. 8" e "Convenzione 12 luglio 1949". 
 
 
 
 
5.3./  b.3                                                                                                                           N. corda  167 
 
Contratti Integrativi aziendali 
1953 ; 1961-1971 
 
Contiene 5 fascicoli in parte originali relativa a contratti integrativi di diversi istituti bancari con 
materiale anche a stampa su accordi aziendali: 
 
- fasc. 1: 'Contratto integrativo aziendale del C.C.N.L.' per la Cassa di Risparmio di Livorno, 
(29/09/1964), , cc.3, pp. 38, contiene anche: 
- Verbale di accordo del 12 novembre 1953,  
- Regolamanto per il trattamento di quiescenza del personale della Cassa di Risparmio di Livorno, 
- Contratto integrativo del 1965 ottobre 26; 
 
- fasc. 2: Contratti integrativi delle Casse di Risparmio della Toscana, con progetti, proposte, 
istruzioni, schemi, statistiche per il rinnovo dei contratti integrativi anche di casse di Risparmio di 
altre regionicontiene anche: 
 Prospetto riepilogativo di alcuni trattamenti esistenti presso le Casse di Risparmio della Toscana, 
cc. 8, 
 Risultati conseguiti in alcune Casse di Risparmio, cc. 5, 
 Proposte per il rinnovo del contratto CC.RR., cc. 12,  
 Acquisizione alla C.R. di Firenze, cc. 9, 
 Istruzioni ai SAB per la stipula dei contratti integrativi aziendali delle Casse di risparmio, cc. 9, 
 Progetto di richieste economico-normative per il rinnovo del contratto aziendale della Cassa di 
risparmio di Firenze, cc. 12,  
 Progetto di richieste economico-normative per il rinnovo del contratto aziendale della Cassa di 
risparmi e depositi di Prato, cc. 13,   
 Materiale a stampa . Periodicici, "Lo Sportello" 1965, set-ott., "il Bancario" a. 18(1965), n. 13-14, 
"Notiziario Inca" a. 20 (19709, n. 9, 
 Appunti mss.,  
 Corrispondenza,  
 Circolari FIDAC n. 1475 e 1491, cc. 9,  
 Volantini e pieghevoli a stampa, cc. 7; 
 
- fasc. 3: 'Vecchi Integrativi. C. R. Torino .... Progetti. Banca del Monte'  (23/03/1961-09/11/1971), 
contiene contratti integrativi aziendali dei seguenti istituti bancari: 
 Cassa di Risparmio di Torino, (29/10/1965), cc. 20, 
 Cassa di Risparmio di Verona, (12/12/1967-04/09/1968), cc. 6,   
 Monte di Credito su Pegno di Milano (01/01/1963-23/12/1968), pp. 40,   
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 Cassa di Risparmio di Trieste (22/10/1965), cc. 12  (2 copie), 
 Cassa di Risparmio di Carpi (24/03/1966), cc. 26, 
 Cassa di Risparmio di Genova (28/01/1965), cc. 15,  
 Cassa di Risparmio di Venezia  (01/01/1968), cc. 27,  
 Cassa di Risparmio di Pisa  (30/07/1968), cc. 4, 
 Cassa di Risparmio di Perugia  (21/01/1966-20/08/1968), cc. 20 
 Cassa di Risparmio di  Bologna (13/01/1961), cc. 22,  
 Periodici "il Bancario" a. 21(1968), n. 22, "Il Nuovo Corriere" a. 5(1949), n. 219,   
 Corrispondenza, Circolari n. 114 (09/01/1971), cc. 7; 
 
- fasc. 4: 'Nuovi Integrativi' per le Casse di Risparmio.... 'Dati statistici e raffronti'  (1967-1969), 
contiene integrativi e ltro materiale riguardante:  Cassa di Risparmio di  Pistoia e Pescia 
(05/09/1969), cc. 5 (4 copie),   
 Cassa di Risparmio di Lucca (24/02/1969-13/01/1971),  
 Cassa di Risparmio di Roma (num. speciale  (gen.1969) "CGIL FIDAC"), cc. 3, 
 Cassa di Risparmio di Torino, "Il Bancario", a. 22(1969), n. 25, pp. 8,  
 Cassa di Risparmio di Venezia (1969), cc. 14, "Il Bancario", a. 22(1969), n. 28, pp. 8,  
 Cassa di Risparmio di Livorno  (15/99/1969), cc. 18, 
 Cassa di Risparmio di Volterra  (09/07/1969), cc. 4, 
 Banca Toscana. direzione centrale "Sovvenzioni straordinarie a favore del personale"  (03/03/1958- 
16/06/1966)  
 Dati statistici delle Casse di Risparmio, dei monti di credito su pegno di 1. categoria e degli istituti 
diversi. al 31/12/1967, Roma : Tipografia delle Terme, 1968, pp. 31, 
  Prospetto riepilogativo di alcuni trattamenti esistenti presso le Casse di Risparmio della Toscana 
ed appunti mss., cc. 14; 
 
- fasc. 5: 'Progetti integrativi vari'  (29/01/1969) contiene progetti di contratto integrativo per il 
personale delle seguenti Banche: 
 'Progetto di contratto integrativo aziendale per il personale della Banca Nazionale del Lavoro', cc. 
11, 
 'Progetto di contratto integrativo aziendale per il personale della Banca Commerciale Italiana', cc. 
11,   
 'Progetto di contratto integrativo aziendale per il personale della Banca Popolare di Novara', cc. 11,   
 'Progetto di contratto integrativo aziendale per il personale del Credito Italiano', cc. 11,  
 'Progetto di contratto integrativo aziendale per il personale del Banco di Roma', cc. 11,  
 'Progetto di contratto integrativo aziendale per il personale dello Istituto Bancario Italiano', cc. 11,  
 'Progetto di contratto integrativo aziendale per il personale della Banca Nazionale dell'Agricoltura' 
cc. 11, 
 Convocazione delle SAS per le assemblee per il diritto alla contrattazione integrativa aziendale, cc. 
2. 
 
 
5.3./  b.4                                                                                                                           N. corda  168 
 
Contratti Integrativi Aziendali. Piccole Banche ed Esattorie 
1968-1975 
 
Contiene 3 fascicoli in parte originali con contratti integrativi di diversi istituti bancari e con 
materiale anche a stampa su accordi integrativi aziendali: 
 



 263 

- fasc. 1: 'Contratti integrativi Casse di Risparmio del CCNL 24 giugno '70' (1971-1975), contratti 
integrativi prevalentemente a stampa per:  'Contratto aziendale integrativo... per il personale della 
Cassa di Risparmio di La Spezia appartenente alle categorie ...' (1971), ([s.l.] : tipografia La Spezia, 
1971), cc. 8,  
 'Contratto integrativo aziendale per il personale della Cassa di Risparmio di Lucca appartenente 
alle categorie ...' (1971), (Lucca : E. Gardini, 1971), pp. 44,  
 'Contratto integrativo aziendale. Regolamento per il trattamento di quiescenza' Cassa di Risparmio 
di  Pistoia e Pescia,  (30/11/1971), (Pistoia : Niccolai, 1971), pp. 55, 
 'Contratto aziendale integrativo... per il personale della Cassa di Risparmio di Cassa di Risparmio 
di  Venezia appartenente alle categorie ...' (1971), (Venezia : tipografia Commerciale, 1971),  pp. 
34,  
 'Accordo economico integrativo aziendale...' della Cassa di Risparmio di Alessandria,  (1971), 
(Alessandria : [s.n.], 1971), pp. 32, 
 'Contratto normativo aziendale ed accordo economico per il personale impiegatizio e subalterno' 
della Cassa di Risparmio di Carrara,  (1971), Carrara : [s.n.], 1971, pp. 31,  
 'Contratto normativo aziendale integrativo... per il personale ... della Cassa di Risparmi e depositi 
di  Prato' (1971), cc. 22,  
- Cassa di Risparmio di  Prato  1971 
 'Contratto normativo ed accordo economico aziendale per il personale della Cassa di Risparmio di  
Firenze...' (1971), ([s.l. : s.n.]), pp. 32, 
 'Contratti integrativi aziendali economico-normativi ... per il personale della Cassa di Risparmio di 
Verona, Vicenza e Belluno' (Verona : Zendrini, 1972), pp. 68, 
 'Accordi e contratti aziendali 1971-1972 ... della Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno' 
(Verona : Zendrini, 1972), pp. 117, 
 'Contratto integrativo aziendale per il personale impiegatizio... della  Cassa di Risparmio di Torino' 
(1972), ([s.l. :s.n.]), pp. 27,   
 'Contratto normativo aziendale integrativo del CCNL ... per il personale della Cassa di Risparmio 
di Biella' (1971), (Biella : Arti grafiche Maula, 1971), cc. 15;  
 
- fasc. 2: 'Contratti Integrativi [delle] grandi banche. Dal CCNL 1970' 
 'Normazione aziendale. Monte dei Paschi di Siena', Siena, (1971), Pubbl. come Notiziario a 
diffusione interna, (Siena : Tipografia la Diana), pp. 19, 
 'Normazione e integrativo aziendale. Monte dei Paschi di Siena', Siena, (1972), Pubbl. come 
Notiziario a diffusione interna, (Siena : Tipografia la Diana, 1972), pp. 23, 
 'Contratto integrativo aziendale per il personale impiegatizio... della Banca Nazionale del Lavoro', 
Roma,  (09/04/1971), (Roma : OPI), pp. 30,  
 'Contratto integrativo aziendale per il personale del Banco Ambrosiano. Bozza unitaria delle 
sezioni aziendali sindacali FABI, FIB e FIDAC per la stipulazione del contratto ...', (1971), cc. 9, 
 Contratto integrativo aziendale per il personale del Banco MERIT, (s.d.), cc. 19, 
 'Verbale d'accordo' Istituto Bancario S. Paolo di Torino (1972), cc. 16,  
 'Banca Nazionale dell'Agricoltura'  Contratto integrativo aziendale, (31/05/1971), cc. 34, 
 'Testo definitivo del contratto integrativo aziendale della Banca nazionale dell'agricoltura' (1971), 
FIDAC, notiziario per gli attivisti sindacali, 1971, n. 40, 
 'Contratto integrativo aziendale per il personale impiegatizio... della Banca commerciale italiana' 
(1970-1971), cc. 15, 
 'Contratto integrativo aziendale Banca commerciale italiana' (26/01/1971), cc. 7,  
 'Contratto integrativo aziendale per il personale impiegatizio... della Banca commerciale italiana' 
(1971), cc. 8, 
 'Contratto integrativo aziendale per il personale impiegatizio... del Banco di  Roma' (05/03/1971), 
pp. 31,  



 264 

 'Contratto integrativo aziendale per il personale impiegatizio... del Credito italiano' (27/03/1971), 
FIDAC, notiziario per gli attivisti sindacali, 1971, n. 27, pp. 11, 
 'Rappresentanza sindacali aziendali del Banco di Napoli. Trattativa sindacale aziendale. Ipotesi di 
accordo' (2/04/1971), (Napoli : Simeone), pp. 10, 
 'Contratto integrativo e criteri di comportamento per il personale impiegatizio... della Banca 
Toscana' (08/06/1971), (Firenze : Biancani),  pp. 23; 
 
- fasc. 3: 'Contratti Integrativi Piccole Banche. contratto naz. 1973' Esattorie private, Centri 
Leasing, contiene: 
 'Accordo esattoriali' Verbale fra  ANERETe FILE, (02/03/1973), cc. 22, 
 'Rinnovo accordo aziendale alla banca Banca Cesare Ponti. conquistato il riconoscimento dei 
delegati' (1974), FIDAC-Cgil notizie, 1974, n. 20, pp. 10, 
 FIDAC-Cgil notizie,  1974, n. 12, 14, 17, con notizie sui contratti integrativi alla Banca di Desio e 
della Brianza, Banca generale di credito, Chase Manhattan bank,  
 
 'Accordo integrativo Banca Mercantile' (20/11/1972), pp. 8, 
 'Integrativo esattoria Prato' (1973-1974), pp. 10, contiene: Verbale di accordo, Verbali, 
Corrispondenza  O.d.G. Contratti, Accordo Esattoria Pistoia, 
 'Contratto Integrativo COMPASS' (02/02/1973), cc. 31,  
 'Cassa di risparmi e depositi di Prato. Contratto normativo aziendale integrativo...' (12/07/1973), cc. 
28, 
 'Contratti Integrativi  piccole banche. Contratto nazionale 1970' contiene una serie di bollettini 
"FIDAC-Cgil notiziario per gli attivisti sindacali"  1971, nn. 28-31, 33-34, 36-39, 44, 53 con 
contratti integrativi aziendali di banche della Lombardia, notati: Banca popolare di Milano, Banca 
popolare di Crema, Credito lombardo, Banco Lariano, Banca provinciale lombarda, Banca di 
Legnano, Banca milanese di credito, Banca popolare di Bergamo, Credito commerciale, credito 
varesino, IBI, Banca popolare di milano, Istituto federale di credito agrario, Banca agricola 
milanese, Banca popolare di Cremona, Credito bergamasco, Banca Bellinzaghi, Banca generale di 
credito, Banca popolare di Lodi, Banca Castellini, Banca popolare di Lecco, Banca Vonwiller, 
Credito legnanese, Banca Steinhauslin, 
 'Accordo Banca del Vecchio', Firenze (19/04/1968), cc. 3, 
 'Esattoria Prato', (1973-1975), accordi integrativi, verbali. 
 
 
 
5.3./  b.5                                                                                                                           N. corda  169 
 
Contratti Integrativi Aziendali. Grandi banche 
1972-1975 
 
Contiene 4 fascicoli in parte originali con contratti integrativi di diversi istituti bancari e con 
materiale anche a stampa su accordi integrativi aziendali: 
 
- fasc. 1: 'Contratti Integrativi grandi  Banche. CCNL 1972' (1974) contiene:  
 'Contratto integrativo aziendale Banca d'America e d'Italia (MERIT)' (31/7/1974), cc. 14,  
 'Accordo per la revisione del regolamento dei lavoratori dello Istituto Bancario S. Paolo di Torino' 
(1974), contiene anche: 
 'Verbale di accordo per il rinnovo del regolamento dei lavoratori dello Istituto Bancario S. Paolo di 
Torino' (28/03/1974), pp. 31, 
 'Regolamento per il personale' (gen. 1974), pp. 79, in allegato trattamento economico in vigore dal 
1. gennaio 1974, cc. 16,  
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 'Rinnovo del contratto integrativo aziendale alla Banca Commerciale Italiana' (1974), FIDAC-Cgil 
notizie, 1974, n. 16, cc. 7,  
 'Ipotesi di accordo raggiunta il 4 giugno al Banco di  Roma per il rinnovo del contratto integrativo 
aziendale' (1974), FIDAC-Cgil notizie, 1974, n. 18, cc. 8,  
 'Ipotesi di accordo contratto integrativo Banco Roma' (05/06/1974), cc. 13, 
 'Ipotesi di accordo contratto integrativo Bancoper' (07/06/1974), cc. 19, 
 'Ipotesi di accordo contrattazione integrativa Istituto Bancario Italiano e Banco ambrosiano' 
(10/07/1974), cc. 30, 
 'Ipotesi di accordo raggiunta il 31 maggio al Credito italiano per il rinnovo del contratto integrativo 
aziendale' (1974), FIDAC-Cgil notizie, 1974, n. 15, pp. 14, 
 'Ipotesi di accordo contratti integrativi Credit e Comit' (03/06/1974), cc. 19,   
 'Ipotesi d'accordo per la banca Banca Nazionale dell'Agricoltura' (15/06/1974), pp. 52,  
 'Contratto integrativo aziendale per il personale... della Banca popolare di Novara' (17/07/1974),  
(Novara : Grafica Mora), pp. 38,  
 'Schema di accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale  e dei criteri  di 
comportamento proposto dalla Banca Toscana...' (18/09/1974), cc. 80,  
 'CIA (Contratto integrativo aziendale) del  Banco di Sardegna' (29/10/1974), pp. 29, 
  'Ipotesi di accordo per la riforma regolamentare' del Banco di Napoli, (19/02/1974), pp. 12;  
  
- fasc. 2: 'Bozze di piattaforme. Integrativi aziendali varie' (1974), contiene bozze di piattaforme per 
il rinnovo dei contratti integrativi aziendali relativi a: 
Banca del Monte di Parma, Cassa di Risparmio (C.R.) Verona, Vicenza- Belluno, Banco di Santo 
Spirito, Banco di Sicilia, Banca Nazionale dell'Agricoltura, Banca Nazionale del Lavoro, Banca 
Toscana, Cassa di risparmio (C.R.) di Pistoia,  Cassa di risparmio (C.R.) di Firenze, Banco 
Ambrosiano, Credito Italiano, Cassa di risparmio (C.R.) di Calabria e di Lucania, Banca Popolare di 
Novara, Cassa di risparmio (C.R.) di La Spezia; 
 
- fasc. 3: 'Contratto Integrativo Cassa risp.[armio] Prato. Ipotesi di accordo', Prato (16/09/1974), 
contiene: corrispondenza, materiale informativo a stampa, volantini, bollettini, OdG, comunicati 
stampa, ecc. contiene anche: 
 'Ipotesi di accordo per il nuovo contratto integrativo per il personale della Cassa di Risparmi e 
depositi di Prato'  (1974), pp. 6, (3 copie), 
 'Contratto normativo aziendale integrativo del CCNL 24/06/1970 per il personale della Cassa di 
Risparmi e depositi di Prato', (1971), cc. 22, 
 'Tabelle per il trattamento economico',  
 'Richieste per il nuovo Contratto Integrativo di Lavoro...' (1974), cc. 13,  
 'Contratto normativo aziendale integrativo del CCNL 12/07/1973 per il personale della Cassa di 
Risparmi e depositi di Prato', (1975), cc. 45, 
  
- fasc. 4: 'Contrato Integrativi del CCNL 23/07/1973 [per le] Casse di Risparmio' (1974), contiene 
anche: 
 'Contratto integrativo aziendale di lavoro. Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde', Milano 
(1974), (Milano : Grafiche Gajani, 1974), pp. 136 e 2 allegati, pp. 18, 
 'Intese raggiunte con le organizzazioni sindacali per il rinnovo del Contratto integrativo aziendale 
14/03/1963 e altre intese su problemi riguardanti il personale' della Cariplo (1973), cc. 39, (2 copie),  
 'Schema di Contratto integrativo della Cassa di Risparmio di Roma ...' (1972), cc. 19, 
 'Punti della ipotesi di accordo alla Cassa di Risparmio di Torino' (20/02/1974), cc. 4, 
 Contratto normativo aziendale della Cassa di Risparmio di  Bologna, (08/08/1974), cc. 48, (2 
copie),  
 'Ipotesi di integrativo della Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano' (1973), pp. 4, 
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 'Contratti aziendali integrativi per il personale... della Cassa di Risparmio di Firenze' (1974), ([s.l. : 
s.n.]), pp. 40, 
 'Integrativo Cassa di Risparmio di  Alessandria' (19/07/1974), pp. 8,  
 'Contratto integrativo aziendale 13 novembre 1974 del CCNL... per il personale della Cassa di 
Risparmio di Cassa di Pisa...' (1974), (Buti : tip. Cosci), pp. 32, 
 'Contratto normativo aziendale integrativo al CCNL 12/07/1973 per il personale della Cassa di 
Risparmi e depositi di Prato...', (01704/1975), cc. 45. 
 
 
5.3./  b.6                                                                                                                           N. corda  170 
 
Contratti Integrativi Aziendali 
1970-1980 
 
Contiene 6 fascicoli in parte originali con contratti integrativi di diversi istituti bancari e con 
materiale anche a stampa su accordi integrativi aziendali: 
 
- fasc. 1: 'Trattative. [per un nuovo] Integrativo C.R. (Cassa  Risparmio di) Firenze',  1971, contiene 
quotidiani, volantini e corrispondenza sul contratto integrativo aziendale, presente anche: 'Progetto 
per il nuovo  contratto integrativo aziendale della Cassa di risparmio di Firenze', (apr. 1971), cc. 11; 
 
- fasc. 2: IFCAT (Istituto Federale di Credito Agrario per la Toscana) 1971-1979, progetti, ipotesi, 
contratti e accordi aziendali contiene anche: 
 'IFCAT. CIA (Contratto Integrativo aziendale) al Contratto Nazionale del 18/6/1970 firmato il 
01/07/1971), cc. 11, 
 'IFCAT. Corrispondenza varia' (31/12/1973-28/11/1978), regolamento, ipotesi, contratti e accordi 
aziendali,  
 'IFCAT. Accordo Sindacale del 13/03/74. Verbale d'intesa 17/09/76, applicazione CCNL 
(Contratto collettivo  Nazionale di Lavoro) 21/07/76, cc. 25, 
 'IFCAT. Documentazione sulla preparazione del C.I.A. (Contratto Integrativo aziendale) 1976, cc. 
25  
 'IFCAT. C.I.A  (Contratto Integrativo Aziendale) firmato il 12/04/1979), cc. 6; 
 
- fasc. 3:'COMPASS' ipotesi, contratti e accordi aziendali (1972-1976) relativi alla COMPASS 
S.p.A.; 
 
- fasc. 4: 'Contatti con le aziende della piazza e con il personale per l'anticipo dell'entrata alle ore  
8.15', 1973-1979, Proposte e verbali di accordo per  modifiche all'orario di lavoro a livello 
Aziendale per Firenze e provincia; 
 
- fasc. 5: 'FIDAC. Accordi orario [di] lavoro. Contratto 1973'  (01/03/1973-09/05/1980), verbali di 
accordo per  modifiche all'orario di lavoro a livello Aziendale per Firenze e provincia; 
 
- fasc. 6: Medio Credito (1974-1979), progetti, ipotesi, contratti e accordi aziendali, contiene anche:  
 'Documenti riguardanti la piattaforma rivendicativa per l'integrativo aziendale. Richieste. Iter 
conclusioni' (06/06/1978-28/03/1979), 
 'Contratto Integrativo [Aziendale] 28/03/1979. Protocollo di intesa 28/03/1977. Mediocredito' 
 'Contratto Integrativo Aziendale, Piattaforma. Richesta il 6 giugno 1976 e anni succesivi' e  
'Trattative. Integrativo' [camice vuote],  
 'Contratto [Integrativo Aziendale] Medio Credito' (19/12/1974). 
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5.3./  b.7                                                                                                                           N. corda  171 
 
Contratti Integrativi Aziendali 
1977-1981 
 
Contiene 8 fascicoli in parte originali con contratti integrativi di diversi istituti bancari e con 
materiale anche a stampa su accordi integrativi aziendali: 
 
- fasc. 1: 'Documenti sugli integrativi. Contratto funzionari' (26/08-24/10/1977) contenuto in 
camicia del IX° Congresso Provinciale 1977; 
 
- fasc. 2: 'Contratti Integrativi 1977', ipotesi, relazioni, progetti, accordi, periodici, materiale a 
stampa e informativo sulla contrattazione integrativa aziendale contenuto in camicia del IX° 
Congresso Provinciale 1977;  
 
- fasc. 3: Contratti integrativi aziendali (1980- 1981) di vari istituti di Credito, notati: 
Monte dei Paschi di Siena, Banco Roma, IMI, Credito italiano, Banco Ambrosiano, Banca 
nazionale dell'agricolturaBanco di Sicilia, Banca nazionale del lavoro, ecc. 
 
- fasc. 4: 'Banca Mercantile' (1980- 1981),  Verbale d'intesa, piattaforme, bozze di accordo, contratti 
, notato: 'Contratto Integrativo Aziendale di lavoro per il personale impiegatizio ...' e  'Appendice al 
contrato...' 20/11/1972; 
 
- fasc. 5: 'Centro Leasing. Accordo CIA' Contratto Integrativo Aziendale, (03/06/1980), cc. 9; 
 
- fasc. 6: 'Piattaforme Integrative 1980. Casse di Risparmio.  Regionale Parrinello' Contratti 
Integrativi per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze e Livorno (a stampa) e per quelle di 
Pistoia, Pescia, S. Miniato (dss.); 
 
- fasc. 7: 'Piattaforme integrative 1980. Banche. Regionale Parrinello' materiale a stampa e dss., 
notate: 
Banca Toscana, Banca mercantile, banca popolare di Pisa e Pontedera, Banca Popolare dell'Etruria, 
Banco di Napoli, Banco di Roma, Credito Italiano, Banca nazionale dell'agricoltura, Banco 
Ambrosiano, American express, S. Paolo di Torino, Banca nazionale del lavoro; 
 
- fasc. 8: 'Contratti aziendali' (1980-1981) per gli impiegati, i commessi e gli ausiliari del Monte dei 
Paschi di Siena,  Banca Nazionale del Lavoro e Banca  Mercantile. 
 
 
 
5.3./  b.8                                                                                                                           N. corda  172 
 
Contratti Integrativi Aziendali 
1981-1992 
 
Contiene 7 fascicoli in parte originali con contratti integrativi e con materiale (relazioni, 
promemoria, bozze, OdG,  comunicati ecc.) sulle trattative e gli accordi integrativi aziendali delle 
seguenti banche: 
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- fasc. 1: 'Merit' Corrispondenza varia, contiene anche: 'Contratto integrativo aziendale per gli 
impiegati i commessi e gli ausiliari' Milano, (09/01/1981) ([s.l.] : Cordani), pp. 46;  
 
- fasc. 2: 'I.B.I.', Milano (20/04/1985),  "Contratto Integrativo Aziendale per gli impiegati i 
commessi e gli ausiliari dell'Istituto Bancario Italiano"  , cc. 26; 
 
- fasc. 3: 'La Mercantile' (1985-1992), con corrispondenza, appunti mss., verbali ispettivi, OdG, 
circolari ecc.,  contiene anche: 
 Ipotesi di piattaforma per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale, 
  Verbale di accordo,  
 Contratto Integrativo Aziendale per il personale impiegatizio, commessi e personale ausiliario, 
Firenze (19/02/1985), pp. [32],  (a stampa); 
 
- fasc. 4: 'CIA MPS. aumenti economici  (contratto Integrativo Aziendale, Monte dei Paschi Siena)'  
(1989-1991) con appunti mm. e dd. su accordi, contiene anche: 
 "Normazione aziendale e contratto Integrativo Aziendale" (fotocopia), 
 Ipotesi di accordo con note manoscritte;  
 
fasc. 5: 'Centro leasing' (1991-1992) con corrispondenza e appunti mss., contiene anche: 
 Proposta di piattaforma integrativa (06/11/1991), 4 cc. (2 copie), 
 Contratto Integrativo Aziendale... Ipotesi di accordo' (28/04/1992), cc. 6; 
 
fasc. 6:) 'CIA (Contratto Integrativo Aziendale)' (1987-1988) contiene: 
 Sintesi informativa delle vertenze riguardanti le banche più significative a livello nazionale, cc. 5, 
 Schede relative alle principali acquisizioni normative ed economiche alla C.I.A in Toscana, pp. 34 
(2 copie); 
 
- fasc. 7: 'CIA (Contratto Integrativo Aziendale)' (1987-1988), contiene anche:  
 Carteggio vario 1987 con proposte, ipotesi, accordi per Contratti integrativi Aziendali, anche con 
note di commento relativi alle banche: Monte dei Paschi di Siena, Banca popolare dell'Etruria, 
Banco di Roma, Federazione toscana delle casse rurali ed artigiane,  Mediocretito toscano, Cassa di 
Risparmio di Pistoia e Pescia, Cassa di Risparmio di Volterra, Banca Manusardi, Cassa di risparmio 
di Firenze, Banca Toscana, Cassa di Risparmi e  depositi di Prato.  
- Verbali di riunioni 
- Ipotesi di accordo 
- Piattaforme unitarie per il rinnovo dei Contratto Integrativo Aziendale (appunti mss., materiale a 
stampa). 
 
 
 
5.3./  b.9                                                                                                                           N. corda  173 
 
Contratti Integrativi Aziendali 
1974-1990 
 
Contiene 5 fascicoli originali con contratti integrativi e con materiale (promemoria, ipotesi di 
piattaforma, bozze, OdG,  comunicati ecc.) sulle trattative e gli accordi integrativi aziendali delle 
seguenti banche : 
 
- fasc. 1: 'Piattaforme per rinnovo CIA (Contratto Integrativo Aziendale)' (1984-1985) per le 
seguenti banche e Compagnie di assicurazioni: 
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Banca Nazionale dell' Agricoltura, Banca Popolare di Novara, Cassa Risparmio di Firenze, Monte 
dei Paschi di Siena, Credito Italiano, Istituto Bancario Italiano, Banca Commerciale Italiana, Cassa 
di Risparmio di Lucca, Banca Nazionale del Lavoro, Medio Credito Regionale Toscano, Casse 
Rurali e Artigiane,  America Service Bank, Centro Leasing, Banco di Roma, Fondiaria, S.A.I., 
Assicurazioni Generali, contiene anche: Prospetti delle principali richieste contenute nelle 
piattaforme presentate ... per il rinnovo dei contratti integrativi aziendali,(1984-1985); 
 
- fasc. 2: 'Contrati Integrativi [Aziendali]. IBI, Banca Toscana',  contiene: 
 Ipotesi Contratto Integrativo Aziendale Istituto Bancario Italiano, , cc. 29, 
 Ipotesi Contratto Integrativo Aziendale Banca Toscana,  (03/06/1985), (2 copie), 
'Verbale delle intese raggiunte tra l'amministrazione della Banca d'Italia e le organizazioni 
sindacali... sulla piattaforma rivendicativa presentata per il triennio 1982-1984'  (21/12/1982), pp. 
46; 
 
- fasc. 3: 'Integrativi MPS (Monte dei Paschi di Siena), BT (Banca Toscana) 1983-1984' (02/08-
20/09/1983) contiene: 
 Circolare con allegata documentazione sulla trattativa per il rinnovo del Contratto Integrativo 
Aziendale Banca Toscana, (14/06/1976-02/08/1983), cc. 29,   
 Documento per la discussione sul rinnovo della normativa aziendale del Monte dei paschi di Siena, 
(20/09/1983), cc. 6; 
  
- fasc. 4: 'CIA BT (Contratto Integrativo Aziendale Banca Toscana 1984', (1974-1990), con 
documentazione relativa ai rinnovi contrattuali aziendali dal 1983 al 1990, contiene anche: 
 'Contratto collettivo aziendale per un trattamento di quiescenza a favore del personale della Banca 
Toscana' Firenze (11/03/1974),  (Firenze : F.lli Bulli),  pp. 26, 
 'Contratto Integrativo Aziendale e criteri di comportamento per il personale ... della Banca Toscana' 
Firenze (21/11/1974),  (Firenze : F.lli Bulli),  pp. 48, 
 'Contratto Integrativo Aziendale e criteri di comportamento per il personale ... della Banca Toscana' 
Firenze (27/11/1981),  (Firenze : F.lli Bulli),  pp. 61; 
 
- fasc. 5: 'Integrativi'  (09/1984-22/05/1985) con documentazione relativa ai rinnovi contrattuali 
aziendali e prospetti sintetici delle richieste contenuti nelle piattaforme presentate. 
 
 
 
 
5.3./  b.10                                                                                                                         N. corda  174 
 
Contratti collettivi nazionali di lavoro. Contratti  integrativi aziendali 
1973-1979 
 
Contiene 11 fascicoli in parte originali con contratti collettivi nazionali di lavoro, contratti 
integrativi aziendali, accordi  e tabelle salariali con aggiornamenti periodici della contingenza: 
 
- fasc. 1: 'Compass. Contratto integrativo [aziendale] del 18/06/1979' Milano, cc. 55; 
  
- fasc. 2: 'Contratto Agenti di Cambio' (18/03/1973-02/06/1976), cc. 27, con documentazione 
relativa al rinnovo del contratto collettivo del 1973 presenti piattaforma e documentazione relativa 
al rinnovo dell'ipotesi di accordo; 
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- fasc. 3: 'C.C.N.L. [Contratto collettivo nazionale di lavoro] Funzionari - ACRI' (28/05/1974-
11/04/1975), pp. 63; 
  
- fasc. 4: 'Contratto esattoriali privati (gennaio 1978)'  (27/01/1977-24/01/1978), pp. 58; 
 
- fasc. 5: 'Esattoria [di] Prato.  Integrativo 1976'  (30/09/1976-29/08/1978), cc. 16, Contratto 
integrativo aziendale e protocollo aggiuntivo; 
 
- fasc. 6: 'Cassa di Risparmio di Firenze. Pensionamento e premio di produzione. Accordo dell'11 
nov. 1976' (1971-1976), cc. 14, Convenzione e referendum per le modifiche allo statuto del fondo 
di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze; 
 
- fasc. 7: 'Tabelle Casse Rurali' (1973 -1978), cc. 32, contiene contratto rinnovato il 30 /10/1973 e 
tabelle stipendi e indennità (17/12/1975-22/11/1978); 
 
- fasc. 8: 'Contratto Casse Rurali 1976' (29/07-29/10/1976), cc. 70, rinnovo del contratto collettivo 
di lavoro per i dipendenti delle Casse rurali; 
 
- fasc. 9: 'Tabelle esattoriali [privati]' (01/01/1974-15/09/1976), cc., tabelle del trattamento 
economico per il personale degli esattoriali dipendenti da privati; 
 
- fasc. 10: 'Contrati integrativo funzionari CR [Cassa di Risparmio di] Prato', Prato (27/07/1979), 
cc. 34, contratto integrativo aziendale normativo ed economico; 
 
- fasc. 11: Accordo nazionale per i funzionari ACRI (Associazione casse di risparmio italiane), 
(26/11/1979), pp. 35. 
 
 
 
 
 
 

5.4   Lavoro straordinario   
 
 

16 buste (per un totale di 292 fascc.) 
 
Il lavoro straordinario era regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale 
impiegatizio ed i commessi delle aziende di credito; secondo quanto disposto l'ufficio del personale 
di ogni azienda di credito doveva inviare ad ogni scadenza prestabilita (due settimane - un mese) il 
numero presunto delle ore straordinarie che si sarebbero dovute fare in un mese ripartite secondo i 
vari uffici (segreteria, esteri, titoli, portafoglio, servizio sportelli, personale etc.) .  
A partire dal 27 giugno 1973 con il nuovo contratto collettivo, che con l'art.68 regolava il lavoro 
straordinario, le ore venivano segnalate dopo che si erano davvero fatte e non erano quindi più 
presunte. Secondo il disposto del terzo comma dell'art. 65 del C.C.N.L. del 23 luglio 1976 venivano 
segnalate le prestazioni di lavoro straordinario ai sensi degli artt. 66, 67, 69, 70 del predetto 
contratto; con il C.C.N.L. del 6 maggio 1980 era l'art. 59, 3° comma che stabiliva il lavoro 
straordinario ed infine con il C.C.N.L. del 9 marzo 1983 era l'art. 64, 3° comma. 
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5.4./  b.1                                                                                                                           N. corda  175 
 
Lavoro straordinario A 
1955-1967 
 
Contiene 17 fascicoli (numeri 1-17) con corrispondenza tra la segreteria del sindacato provinciale 
bancari e il singolo istituto bancario relativamente alle segnalazioni del lavoro straordinario (prima 
presunto poi effettivamente espletato): 
 
- fasc. 1:  1955-1956.  Lavoro straordinario  - Banca Nazionale del Lavoro; 
 
- fasc. 2:  1963-1965.  Lavoro straordinario - Banca Commerciale Italiana; 
 
- fasc. 3:  1964-1965. Lavoro straordinario - Banca Nazionale del Lavoro; 
 
- fasc. 4: 1960 -1965. Lavoro straordinario - Banca Toscana; 
 
- fasc. 5: 1965. Lavoro straordinario - Banco di Napoli (filiale di Lucca); 
  
- fasc. 6: 1960 -1966.  Lavoro straordinario - Banco di Roma; 
    
- fasc. 7:  1960 -1965. Lavoro straordinario - Credito Italiano; 
 
- fasc. 8:  1960 -1965.  Lavoro straordinario - Monte dei Paschi di Siena [contiene anche  ritagli di 
stampa];   
 
- fasc. 9: 1966- 1967. Lavoro straordinario - "1 - Banca Commerciale Italiana" (Firenze e Prato); 
 
- fasc. 10:  1966 -1967. Lavoro straordinario - "2 - Banca Nazionale del Lavoro" ; 
 
- fasc. 11: 1965-1967. Lavoro straordinario - "3 - Banca Toscana"; 
 
- fasc. 12: 1966. Lavoro straordinario -"4 - Banco di Napoli"  (Firenze e Prato); 
 
- fasc. 13: 1960 -1966. Lavoro straordinario -"5 - Banco di Roma"; 
  
- fasc. 14: s.d.  Lavoro straordinario - "6 - Cassa di Risparmio" [vuoto]; 
   
- fasc. 15: 1966-1967. Lavoro straordinario - "7 - Credito Italiano"; 
  
- fasc. 16: 1966 -1967.  Lavoro straordinario - "8 - Monte dei Paschi di Siena"; 
 
- fasc. 17: 1967. Lavoro straordinario - "9 - Credito Mobiliare Fiorentino". 
 
 
 
 
5.4./  b.2                                                                                                                           N. corda  176 
 
Lavoro straordinario B 
1968-1972 
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Contiene 9 fascicoli (numeri 18-26) con corrispondenza tra la segreteria del sindacato provinciale 
bancari e il singolo istituto bancario relativamente alle segnalazioni del lavoro straordinario (prima 
presunto poi effettivamente espletato): 
 
- fasc. 18: 1968 - 1970: Lavoro straordinario - "Cassa di Risparmio di Firenze: Segnalazione lavoro 
straordinario"; 
 
- fasc. 19: 1971 -1973: Lavoro straordinario - Banca Toscana; 
 
- fasc. 20: 1971-1972: Lavoro straordinario - Monte dei Paschi di Siena [contiene anche lettera del 
18 dic.1968]; 
 
- fasc. 21: 1971 -1972: Lavoro straordinario - Banca Nazionale del Lavoro;  
 
- fasc. 22: 1971 -1972: Lavoro straordinario - Banca Commerciale Italiana; 
 
- fasc. 23:  1970 -1972: Lavoro straordinario - Banco di Sicilia; 
  
- fasc. 24:  1971 -1972: Lavoro straordinario - Banco di Roma; 
 
- fasc. 25: 1971 -1972: Lavoro straordinario - Credito Italiano; 
 
- fasc. 26:  1972: Lavoro straordinario  - Banco Ambrosiano; 
 
- fasc. 26bis: 1972: Lavoro straordinario - Istituto Bancario Italiano. 
 
 
 
 
 
5.4./  b.3                                                                                                                           N. corda  177 
 
Lavoro straordinario C 
1973-1974 
 
Contiene 16 fascicoli (numeri 27-42) con corrispondenza tra la segreteria del sindacato provinciale 
bancari e il singolo istituto bancario relativamente alle segnalazioni del lavoro straordinario (prima 
presunto poi effettivamente espletato): 
 
- fasc. 27: 1973-1974. Lavoro straordinario - Cassa di Risparmio di Firenze  [contiene tabulati 
elaborati dal centro elettronico]; 
 
- fasc. 28: 1973-1974. Lavoro straordinario - Banca Toscana [contiene segnalazione lavoro 
straordinario effettuato dal personale presso  le agenzie di città e  della provincia, della direzione e 
del centro elettronico]; 
 
- fasc: 29: 1973-1974: Lavoro straordinario - Monte dei Paschi di Siena; 
 
- fasc. 30: 1973 -1974. Lavoro straordinario - Banca Nazionale dell'Agricoltura; 
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- fasc. 31: 1973 -1974. Lavoro straordinario - Banca Commerciale Italiana  (Firenze - Prato); 
 
- fasc. 32: 1973 -1974. Lavoro straordinario - Banco di Sicilia; 
 
- fasc. 33: 1973 -1974. Lavoro straordinario - Banca Popolare  di Novara; 
  
- fasc. 34: 1973 -1974. Lavoro straordinario - Credito Italiano (Firenze- Prato- Empoli); 
 
- fasc. 35: 1973 -1974. Lavoro straordinario - Banco Ambrosiano; 
 
- fasc. 36: 1973-1974. Lavoro straordinario - Banca Nazionale delle Comunicazioni; 
 
- fasc. 37: 1973 -1974. Lavoro straordinario - Istituto Bancario San Paolo di Torino; 
 
- fasc. 38: 1973 -1974. Lavoro straordinario - Istituto Bancario Italiano; 
 
- fasc. 39: 1973 -1974. Lavoro straordinario - Banca d'America e d'Italia  (Firenze, Prato, 
Montemurlo); 
 
- fasc. 40: 1973 -1974. Lavoro straordinario - Cassa di Risparmi e Depositi di Prato; 
 
- fasc. 41: 1973 -1974. Lavoro straordinario - Istituto Federale di Credito Agrario per la Toscana; 
 
- fasc. 42: 1973 -1974. Lavoro straordinario - Mediocredito Regionale della Toscana. 
 
 
 
 
 
 
 
5.4./  b.4                                                                                                                           N. corda  178 
 
Lavoro straordinario D 
1974-1975 
 
Contiene 18 fascicoli (43-60) con corrispondenza tra la segreteria del sindacato provinciale bancari 
e il singolo istituto bancario relativamente alle segnalazioni del lavoro straordinario (prima presunto 
poi effettivamente espletato): 
 
- fasc. 43. 1974 lug. -1975 dic.: Lavoro straordinario - "Cassa di Risparmio Firenze" [contiene 
tabulati elaborati dal centro elettronico]; 
 
- fasc. 44. 1974 lug. -1975 dic.: Lavoro straordinario - "Banca Toscana" [agenzie della città e della 
provincia, della direzione e del centro elettronico]; 
 
- fasc. 45. 1974 lug. -1975 dic.: Lavoro straordinario - "Monte dei Paschi di Siena" [contiene anche 
documentazione del 1973];  
 
- fasc. 46. 1974 lug. -1975 dic.: Lavoro straordinario - "Banca Nazionale del Lavoro"  (agenzie di 
Firenze e Prato); 
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- fasc. 47. 1974 lug. -1975 dic.: Lavoro straordinario - "Banca Commerciale Italiana"  (agenzie di 
Firenze e Prato); 
 
- fasc. 48. 1974 lug. -1975 dic.: Lavoro straordinario - "Banco di Sicilia"; 
  
- fasc. 49. 1974 lug. -1975 dic.: Lavoro straordinario - "Banco di Roma" (agenzie di Firenze e 
Prato); 
 
- fasc. 50. 1974 lug. -1975 dic.: Lavoro straordinario - "Credito Italiano" (agenzie di Firenze e 
Prato); 
 
- fasc. 51. 1974 lug. -1975 dic.: Lavoro straordinario - "Ambrosiano"; 
  
- fasc. 52. 1974 ago. -1975 dic.: Lavoro straordinario - "Banca Popolare  di Novara"; 
 
- fasc. 53. 1974 ago. -1975 dic.: Lavoro straordinario - "Banco di Napoli"; 
 
- fasc. 54. 1974 lug. -1975 dic.: Lavoro straordinario  - Banca Nazionale dell' Agricoltura;  
  
- fasc. 55. 1974 lug. -1975 dic.: Lavoro straordinario - "Banca Nazionale delle Comunicazioni" 
[oltre al numero delle ore si segnalano anche i nominativi dei lavoratori]; 
  
- fasc. 56. 1974 lug. -1975 dic.: Lavoro straordinario - "Banca d'America e d'Italia"  (agenzie di 
Firenze, Prato, Montemurlo, Sesto Fiorentino); 
 
- fasc. 57. 1974 lug. -1975 dic.: Lavoro straordinario - "Cassa di Risparmi e Depositi di Prato" 
(agenzie di Prato); 
 
- fasc. 58. 1974 lug. -1975 dic.: Lavoro straordinario - "Istituto Bancario Italiano e Istituto Federale 
di Credito Agrario per la Toscana"; 
 
- fasc. 59. 1974 lug. -1975 dic.: Lavoro straordinario - "Mediocredito Regionale della Toscana"; 
 
- fasc. 60. 1975 lug. - dic.: Lavoro straordinario - "Esattoria Firenze" (Contiene tabulati del centro 
elettronico della Cassa di Risparmio con rilevazione del lavoro straordinario dell'esattoria). 
 
 
 
 
5.4./  b.5                                                                                                                           N. corda  179 
 
Lavoro straordinario E 
1976 
 
Contiene 20 fascicoli (numeri 61-80) con corrispondenza tra la segreteria del sindacato provinciale 
bancari e il singolo istituto bancario relativamente alle segnalazioni del lavoro straordinario (prima 
presunto poi effettivamente espletato): 
 
- fasc. 61. 1976: Lavoro straordinario  - Cassa di Risparmio Firenze [contiene tabulati del centro 
elettronico]; 
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- fasc. 62. 1976: Lavoro straordinario - Banca Toscana (agenzie di città e della provincia, della 
direzione e del centro elettronico); 
 
- fasc. 63. 1976: Lavoro straordinario - Monte dei Paschi di Siena; 
 
- fasc. 64. 1976: Lavoro straordinario - Banca Nazionale del Lavoro (agenzie di Firenze e Prato); 
 
- fasc. 65. 1976: Lavoro straordinario - Banca Commerciale Italiana (agenzie di Firenze-Prato); 
 
- fasc. 66. 1976: Lavoro straordinario - Banco di Sicilia; 
  
- fasc. 67. 1976: Lavoro straordinario - Banco di Roma (agenzie di Firenze e Prato); 
 
- fasc. 68. 1976: Lavoro straordinario - Credito Italiano (agenzie di Firenze e Prato); 
 
- fasc. 69. 1976: Lavoro straordinario - Ambrosiano; 
 
- fasc. 70. 1976: Lavoro straordinario - Banca Popolare  di Novara; 
 
- fasc. 71. 1976: Lavoro straordinario - Banco di Napoli; 
 
- fasc. 72. 1976: Lavoro straordinario - Banca Nazionale dell' Agricoltura; 
  
- fasc. 73. 1976: Lavoro straordinario -Banca Nazionale delle Comunicazioni [oltre al numero delle 
ore si segnalano anche i nominativi dei lavoratori]; 
 
- fasc. 74. 1976: Lavoro straordinario - Banca d'America e d'Italia  (agenzie di Firenze, Prato, 
Montemurlo, Sesto Fiorentino); 
 
- fasc. 75. 1976: Lavoro straordinario - Cassa di Risparmi e Depositi di Prato (agenzia di Prato); 
 
- fasc. 76. 1976: Lavoro straordinario - Istituto Bancario Italiano;  
 
- fasc. 77. 1976: Lavoro straordinario - "Mediocredito Regionale della Toscana"; 
 
- fasc. 78. 1976 gen.-nov.: Lavoro straordinario - Banca Mercantile; 
  
- fasc. 79. 1976: Lavoro straordinario - "Istituto Federale di Credito Agrario per la Toscana"; 
  
- fasc. 80. 1976 apr. e dic.: Lavoro straordinario - American Express Bank. 
 
 
 
5.4./  b.6                                                                                                                           N. corda  180 
 
Lavoro straordinario F 
1977 
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Contiene 20 fascicoli (numeri 81-100) con corrispondenza tra la segreteria del sindacato provinciale 
bancari e il singolo istituto bancario relativamente alle segnalazioni del lavoro straordinario (prima 
presunto poi effettivamente espletato): 
 
- fasc. 81. 1977: Lavoro straordinario - Cassa di Risparmio Firenze [contiene tabulati del centro 
elettronico]; 
 
- fasc. 82. 1977: Lavoro straordinario - Banca Toscana (agenzie della città e della provincia, della 
direzione e del centro elettronico); 
 
- fasc. 83. 1977: Lavoro straordinario - Monte dei Paschi di Siena; 
 
- fasc. 84. 1977: Lavoro straordinario - Banca Nazionale del Lavoro  (agenzie di Firenze e Prato); 
 
- fasc. 85. 1977: Lavoro straordinario - Banca Commerciale Italiana (agenzie di Firenze e Prato); 
 
- fasc. 86 1977 gen. - lug.: Lavoro straordinario - Banco di Sicilia; 
 
- fasc. 87. 1977: Lavoro straordinario - Banco di Roma (agenzie di Firenze e Prato); 
 
- fasc. 88. 1977: Lavoro straordinario - Credito Italiano (agenzie di Firenze, Prato ed Empoli); 
 
- fasc. 89. 1977: Lavoro straordinario - Ambrosiano; 
 
- fasc. 90. 1977: Lavoro straordinario - Banca Popolare  di Novara; 
 
- fasc. 91. 1977: Lavoro straordinario - Banco di Napoli; 
 
- fasc. 92. 1977: Lavoro straordinario - Banca Nazionale dell' Agricoltura; 
  
- fasc. 93. 1977 gen. - nov.: Lavoro straordinario - Banca Nazionale delle Comunicazioni; 
  
- fasc. 94. 1977: Lavoro straordinario - Banca d'America e d'Italia (agenzie di Firenze, Prato, 
Montemurlo e Sesto Fiorentino); 
 
- fasc. 95. 1977: Lavoro straordinario - Cassa di Risparmi e Depositi di Prato (agenzia di Prato); 
 
- fasc. 96. 1977: Lavoro straordinario - Istituto Bancario Italiano; 
 
- fasc. 97. 1977: Lavoro straordinario - Mediocredito Regionale della Toscana; 
 
- fasc. 98. 1977: Lavoro straordinario - Banca C. Steinhauslin & Co.; 
 
- fasc. 99. 1977: Lavoro straordinario - Istituto Federale di Credito Agrario per la Toscana; 
 
- fasc. 100: 1977: Lavoro straordinario - American Express Bank. 
 
 
 
 
5.4./  b.7                                                                                                                           N. corda  181 
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Lavoro straordinario G 
1978-1979 
 
Contiene 4 fascicoli (numeri 101-104) con corrispondenza tra la segreteria del sindacato provinciale 
bancari e il singolo istituto bancario relativamente alle segnalazioni del lavoro straordinario (prima 
presunto poi effettivamente espletato): 
 
- fasc. 101. 1978 - 1979: Lavoro straordinario  - Cassa di Risparmio Firenze [contiene tabulati del 
centro elettronico]; 
 
- fasc. 102. 1978 - 1979: Lavoro straordinario - Banca Toscana (agenzie di città, della provincia, 
della direzione e del centro elettronico); 
 
- fasc. 103. 1978 - 1979: Lavoro straordinario - Monte dei Paschi di Siena; 
 
- fasc. 104. 1978 - 1979: Lavoro straordinario - Banca Nazionale del Lavoro (agenzie di Firenze e 
Prato). 
 
 
 
 
5.4./  b.8                                                                                                                           N. corda  182 
 
Lavoro straordinario H 
1978-1979 
 
Contiene 20 fascicoli (numeri 105-124) con corrispondenza tra la segreteria del sindacato 
provinciale bancari e il singolo istituto bancario relativamente alle segnalazioni del lavoro 
straordinario (prima presunto poi effettivamente espletato): 
 
- fasc. 105: 1978 - 1979: Lavoro straordinario - Banca Commerciale Italiana  (Firenze, Prato); 
 
- fasc. 106: 1978 - 1979: Lavoro straordinario - Banco di Sicilia; 
 
- fasc. 107: 1978 - 1979: Lavoro straordinario - Banco di Roma (Firenze, Prato); 
 
- fasc. 108: 1978 - 1979: Lavoro straordinario - Credito Italiano  (Firenze, Prato, Empoli); 
 
- fasc. 109: 1978 - 1979: Lavoro straordinario - Banco Ambrosiano; 
 
- fasc. 110: 1978 - 1979: Lavoro straordinario - Banca Popolare  di Novara; 
 
- fasc. 111: 1978 - 1979: Lavoro straordinario - Banco di Napoli; 
 
- fasc. 112: 1978 - 1979: Lavoro straordinario - Banca Nazionale dell' Agricoltura; 
   
- fasc. 113: 1978 - 1979: Lavoro straordinario - Banca Nazionale delle Comunicazioni; 
   
- fasc. 114: 1978 - 1979: Lavoro straordinario - Banca d'America e d'Italia (Firenze, Prato, 
Montemurlo, Sesto Fiorentino); 
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- fasc. 115: 1978 - 1979: Lavoro straordinario - Cassa di Risparmi e Depositi di Prato (Prato); 
 
- fasc. 116: 1978 - 1979: Lavoro straordinario - Istituto Bancario Italiano; 
 
- fasc. 117: 1978 - 1979: Lavoro straordinario - Mediocredito Regionale della Toscana; 
 
- fasc. 118: 1978 - 1979: Lavoro straordinario - Banca C. Steinhauslin & C.;  
 
- fasc. 119: 1978 - 1979: Lavoro straordinario - Istituto Federale di Credito Agrario per la Toscana; 
 
- fasc. 120: 1978 - 1979: Lavoro straordinario - American Express Bank;  
 
- fasc. 121: 1978 - 1979: Lavoro straordinario - Istituto Credito Fondiario della Toscana; 
 
- fasc. 122: 1978 - 1979: Lavoro straordinario - Banca Mercantile;  
 
- fasc. 123: 1978 - 1979: Lavoro straordinario - Cassa di Risparmio di San Miniato; 
 
- fasc. 124: 1978 - 1979: Lavoro straordinario - Banca Cooperativa di Capraia, Montelupo e 
Vitolini. 
 
 
5.4./  b.9                                                                                                                           N. corda  183 
 
Lavoro straordinario I 
1980 
 
Contiene 22 fascicoli (numeri 125-146) con corrispondenza tra la segreteria del sindacato 
provinciale bancari e il singolo istituto bancario relativamente alle segnalazioni del lavoro 
straordinario (prima presunto poi effettivamente espletato): 
 
 
- fasc. 125.  1980: Lavoro straordinario - "Cassa di Risparmio Firenze" [con tabulati del centro 
elettronico della Cassa di Risparmio]; 
 
- fasc. 126.  1980: Lavoro straordinario - "Banca Toscana Firenze sede e ag. città. Prato - Empoli"; 
    
- fasc. 127.  1980: Lavoro straordinario - "Monte dei Paschi" di Siena; 
   
- fasc. 128. 1980: Lavoro straordinario - "Banca Nazionale del Lavoro"  (Firenze, Prato); 
 
- fasc. 129. 1980: Lavoro straordinario - "Banca Commerciale Italiana" (Firenze, Prato); 
 
- fasc. 130. 1980: Lavoro straordinario - "Banco di Sicilia"; 
 
- fasc. 131. 1980: Lavoro straordinario - "Banco di Roma" (Firenze, Prato); 
 
- fasc. 132. 1980: Lavoro straordinario - "Credito Italiano" (Firenze, Prato, Empoli); 
 
- fasc. 133. 1980: Lavoro straordinario - "Banco Ambrosiano"; 
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- fasc. 134. 1980: Lavoro straordinario - "Banca Popolare  di Novara"; 
 
- fasc. 135. 1980: Lavoro straordinario - Banco di Napoli (Firenze, Prato); 
 
- fasc. 136. 1980: Lavoro straordinario - "Banca Nazionale dell' Agricoltura"; 
   
- fasc. 137. 1980: Lavoro straordinario - Banca Nazionale delle Comunicazioni; 
    
- fasc. 138. 1980: Lavoro straordinario - "Banca d'America e d'Italia" (Firenze, Prato); 
 
- fasc. 139. 1980: Lavoro straordinario - Istituto Bancario "San Paolo"; 
 
- fasc. 140. 1980: Lavoro straordinario -"Istituto Bancario Italiano" (Firenze, Prato); 
 
- fasc. 141. 1980: Lavoro straordinario - "Mediocredito Regionale della Toscana"; 
 
- fasc. 142. 1980: Lavoro straordinario - Banca C. "Steinhauslin" & Co.; 
     
- fasc. 143. 1980: Lavoro straordinario - "Istituto Federale di Credito Agrario per la Toscana"; 
 
- fasc. 144. 1980: Lavoro straordinario - "American Express Bank"; 
     
- fasc. 145. 1980: Lavoro straordinario -"Esattoria Firenze"; 
 
- fasc. 146. 1980: Lavoro straordinario - "Banca Mercantile". 
 
 
 
 
 
 
5.4./  b.10                                                                                                                         N. corda  184 
 
Lavoro straordinario J 
1981-1982 
 
Contiene 22 fascicoli (numeri 147-168) con corrispondenza tra la segreteria del sindacato 
provinciale bancari e il singolo istituto bancario relativamente alle segnalazioni del lavoro 
straordinario (prima presunto poi effettivamente espletato): 
 
- fasc. 147. 1981 - 1982: Lavoro straordinario - Cassa di Risparmio Firenze [con tabulati del centro 
elettronico della Cassa di Risparmio]; 
 
- fasc. 148. 1981 - 1982: Lavoro straordinario - Banca Toscana; 
    
- fasc. 149. 1981-1982: Lavoro straordinario - Monte dei Paschi di Siena; 
    
- fasc. 150. 1981 - 1982: Lavoro straordinario - Banca Nazionale del Lavoro (Firenze -Empoli); 
 
- fasc. 151. 1981 - 1982: Lavoro straordinario - Banca Commerciale Italiana; 
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- fasc. 152. 1981 - 1982: Lavoro straordinario - Banco di Sicilia; 
 
- fasc. 153. 1981 - 1982: Lavoro straordinario - Banco di Roma; 
 
- fasc. 154. 1981 - 1982: Lavoro straordinario - Credito Italiano (Firenze-Empoli); 
 
- fasc. 155. 1981 - 1982: Lavoro straordinario - Banco Ambrosiano; 
  
- fasc. 156. 1981 - 1982: Lavoro straordinario - Banca Popolare  di Novara; 
 
- fasc. 157. 1981 - 1982: Lavoro straordinario - Banco di Napoli; 
 
- fasc. 158. 1981 - 1982: Lavoro straordinario - Banca Nazionale dell' Agricoltura; 
   
- fasc. 159. 1981 - 1982: Lavoro straordinario - Banca Nazionale delle Comunicazioni; 
   
- fasc. 160. 1981 - 1982: Lavoro straordinario - Banca d'America e d'Italia (Firenze, Sesto 
Fiorentino); 
 
- fasc. 161. 1981 - 1982: Lavoro straordinario - Centro Leasing; 
 
- fasc. 162. 1981 - 1982: Lavoro straordinario - Istituto Bancario Italiano; 
 
- fasc. 163. 1981 - 1982: Lavoro straordinario - Mediocredito Regionale della Toscana; 
 
- fasc. 164. 1981 - 1982: Lavoro straordinario - Banca C. Steinhauslin & Co.;  
     
- fasc. 165. 1981 - 1982: Lavoro straordinario - Istituto Federale di Credito Agrario per la Toscana; 
 
- fasc. 166. 1981 - 1982: Lavoro straordinario - American Express Bank; 
     
- fasc. 167. 1981: Lavoro straordinario -"Istituto Bancario San Paolo di Torino"; 
 
- fasc. 168. 1981 - 1982: Lavoro straordinario - Banca Mercantile. 
 
 
 
 
5.4./  b.11                                                                                                                         N. corda  185 
 
Lavoro straordinario K 
1983 
 
Contiene 22 fascicoli (numeri 169-190) con corrispondenza tra la segreteria del sindacato 
provinciale bancari e il singolo istituto bancario relativamente alle segnalazioni del lavoro 
straordinario (prima presunto poi effettivamente espletato): 
 
- fasc. 169. 1983: Lavoro straordinario - "Cassa di Risparmio Firenze" [con tabulati del centro 
elettronico della Cassa di Risparmio]; 
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- fasc. 170. 1983: Lavoro straordinario - "Banca Toscana Firenze e Provincia"; 
    
- fasc. 171. 1983: Lavoro straordinario - "Monte dei Paschi di Siena"; 
  
- fasc. 172. 1983: Lavoro straordinario - "Banca Nazionale del Lavoro"; 
 
- fasc. 173. 1983: Lavoro straordinario - "Banca Commerciale Italiana"; 
 
- fasc. 174. 1983: Lavoro straordinario - "Banco di Sicilia"; 
 
- fasc. 175. 1983: Lavoro straordinario - "Banco di Roma"; 
 
- fasc. 176. 1983: Lavoro straordinario - "Credito Italiano"  (Firenze, Empoli); 
 
- fasc. 177. 1983: Lavoro straordinario - "Banco Ambrosiano"; 
 
- fasc. 178. 1983: Lavoro straordinario - "Banca Popolare  di Novara"; 
 
- fasc. 179.  1983: Lavoro straordinario - "Banco di Napoli"; 
 
- fasc. 180. 1983: Lavoro straordinario - "Banca Nazionale dell' Agricoltura"; 
   
- fasc. 181. 1983: Lavoro straordinario -"Banca Nazionale delle Comunicazioni"; 
  
- fasc. 182.  1983: Lavoro straordinario - "Banca d'America e d'Italia"; 
  
- fasc. 183.  1983: Lavoro straordinario - "Credito Romagnolo"; 
 
- fasc. 184. 1983: Lavoro straordinario -"Istituto Bancario Italiano"; 
 
- fasc. 185. 1983: Lavoro straordinario - "Mediocredito" Regionale della Toscana; 
 
- fasc. 186.  1983: Lavoro straordinario - "Banca C. Steinhauslin" & C.  
     
- fasc. 187.  1983: Lavoro straordinario - "Istituto Federale di Credito Agrario per la Toscana"; 
 
- fasc. 188.  1983: Lavoro straordinario - "American Service Bank";  
     
- fasc. 189.  1983: Lavoro straordinario -"Centro Leasing"; 
 
- fasc. 190.  1983: Lavoro straordinario - "Banca Mercantile".  
 
 
 
 
5.4./  b.12                                                                                                                         N. corda  186 
 
Lavoro straordinario L 
1984 
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Contiene 23 fascicoli (numeri 191-213) con corrispondenza tra la segreteria del sindacato 
provinciale bancari e il singolo istituto bancario relativamente alle segnalazioni del lavoro 
straordinario (prima presunto poi effettivamente espletato): 
 
- fasc. 191. 1984: Lavoro straordinario - Cassa di Risparmio Firenze [con tabulati del centro 
elettronico della Cassa di Risparmio]; 
 
- fasc. 192. 1984: Lavoro straordinario - Banca Toscana; 
    
- fasc. 193. 1984: Lavoro straordinario - Monte dei Paschi di Siena; 
   
- fasc. 194. 1984: Lavoro straordinario - Banca Nazionale del Lavoro; 
 
- fasc. 195. 1984: Lavoro straordinario - Banca Commerciale Italiana; 
 
- fasc. 196. 1984: Lavoro straordinario - Banco di Sicilia; 
 
- fasc. 197. 1984: Lavoro straordinario - Banco di Roma; 
 
- fasc. 198.  1984: Lavoro straordinario - Credito Italiano (Firenze-Empoli); 
 
- fasc. 199.  1984: Lavoro straordinario -Banco Ambrosiano; 
 
- fasc. 200.  1984: Lavoro straordinario - Banca Popolare  di Novara; 
 
- fasc. 201.  1984: Lavoro straordinario - Banco di Napoli; 
 
- fasc. 202. 1984: Lavoro straordinario - Banca Nazionale dell' Agricoltura; 
   
- fasc. 203. 1984: Lavoro straordinario - Banca Nazionale delle Comunicazioni; 
    
- fasc. 204.  1984: Lavoro straordinario - Banca d'America e d'Italia; 
 
- fasc. 205.  1984: Lavoro straordinario - Credito Romagnolo; 
 
- fasc. 206.  1984: Lavoro straordinario - Istituto Bancario Italiano; 
 
- fasc. 207.  1984: Lavoro straordinario - Mediocredito Regionale della Toscana; 
 
- fasc. 208. 1984: Lavoro straordinario - Banca C. Steinhauslin & C.; 
     
- fasc. 209.  1984: Lavoro straordinario - Istituto Federale di Credito Agrario per la Toscana; 
 
- fasc. 210.  1984: Lavoro straordinario - American Service Bank;  
     
- fasc. 211. 1984: Lavoro straordinario - Centro Leasing; 
 
- fasc. 212. 1984: Lavoro straordinario - Banca Mercantile;  
 
- fasc. 213.  1984: Lavoro straordinario - Banca Popolare di Milano. 
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5.4./  b.13                                                                                                                         N. corda  187 
 
Lavoro straordinario M 
1985 
 
Contiene 27 fascicoli (numeri 214-240) con corrispondenza tra la segreteria del sindacato 
provinciale bancari e il singolo istituto bancario relativamente alle segnalazioni del lavoro 
straordinario (prima presunto poi effettivamente espletato): 
 
- fasc. 214. 1985: Lavoro straordinario -" 1. Cassa di Risparmio Firenze" [con tabulati del centro 
elettronico della Cassa di Risparmio]; 
 
- fasc. 215. 1985: Lavoro straordinario - "2. Banca Toscana Firenze"; 
     
- fasc. 216. 1985: Lavoro straordinario - "3.  Monte dei Paschi di Siena"; 
      
- fasc. 217. 1985: Lavoro straordinario - "4. Esattoria - Firenze"  [vuota]; 
   
- fasc. 218. 1985: Lavoro straordinario - "5. Banca Nazionale del Lavoro";  
  
- fasc. 219.  1985: Lavoro straordinario - "6. Banca Commerciale Italiana"; 
   
- fasc. 220.  1985: Lavoro straordinario - "7. Banco di Napoli"; 
  
- fasc. 221.  1985: Lavoro straordinario - "8. Credito Italiano" (Firenze, Empoli); 
   
- fasc. 222.  1985: Lavoro straordinario - "9. Banco di Roma"; 
 
- fasc. 223.  1985: Lavoro straordinario - "10, Banco di Sicilia"; 
 
- fasc. 224.  1985: Lavoro straordinario - "11. Banco Ambrosiano"; 
 
- fasc. 225.  1985: Lavoro straordinario - "12. Istituto Bancario Italiano"; 
 
- fasc. 226. 1985: Lavoro straordinario - "13. Istituto Federale di Credito Agrario per la Toscana"; 
 
- fasc. 227.  1985: Lavoro straordinario  - "14 Banca Nazionale delle Comunicazioni"; 
    
- fasc. 228. 1985: Lavoro straordinario - "15. Istituto Bancario San Paolo di Torino"  [vuoto]; 
 
- fasc. 229.  1985: Lavoro straordinario - "16. Mediocredito Regionale Toscano"; 
 
- fasc. 230. 1985: Lavoro straordinario - "17. Banca Mercantile";  
 
- fasc. 231. 1985: Lavoro straordinario - "18. Banca Popolare di Novara"; 
 
- fasc. 232. 1985: Lavoro straordinario - "19. Banca Steinhauslin"; 
     
- fasc. 233. 1985: Lavoro straordinario - "20. Banca Federico Del Vecchio" [vuota]; 
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- fasc. 234.  1985: Lavoro straordinario - "21. Banca d'America e d'Italia"; 
    
- fasc. 235.  1985: Lavoro straordinario - "22. Cassa di Risparmio di San Miniato" [vuota]; 
   
 -fasc. 236.  1985: Lavoro straordinario - "23. Banca Nazionale dell' Agricoltura"; 
 
- fasc. 237. 1985: Lavoro straordinario - "24. American Service Bank";  
       
- fasc. 238. 1985: Lavoro straordinario -"25. Centro Leasing"; 
 
- fasc. 239. 1985: Lavoro straordinario - "26. Credito Romagnolo"; 
   
- fasc. 240.  1985: Lavoro straordinario -"27. Banca Popolare di Milano". 
 
 
 
5.4./  b.14                                                                                                                         N. corda  188 
 
Lavoro straordinario N 
1986 
 
Contiene 23 fascicoli (241-263) con corrispondenza tra la segreteria del sindacato provinciale 
bancari e il singolo istituto bancario relativamente alle segnalazioni del lavoro straordinario (prima 
presunto poi effettivamente espletato): 
 
- fasc. 241. 1986: Lavoro straordinario - Cassa di Risparmio Firenze (con tabulati del centro 
elettronico della Cassa di Risparmio); 
 
- fasc. 242. 1986: Lavoro straordinario - Banca Toscana; 
   
- fasc. 243. 1986: Lavoro straordinario - Monte dei Paschi di Siena; 
   
- fasc. 244. 1986: Lavoro straordinario - Banca Nazionale del Lavoro (Prato-Firenze); 
 
- fasc. 245. 1986: Lavoro straordinario - Banca Commerciale Italiana; 
 
- fasc. 246.  1986: Lavoro straordinario - Banco di Sicilia; 
  
- fasc. 247.  1986: Lavoro straordinario - Banco di Roma; 
 
- fasc. 248. 1986: Lavoro straordinario - Credito Italiano (Firenze-Empoli); 
 
- fasc. 249. 1986: Lavoro straordinario - Banco Ambrosiano; 
 
- fasc. 250.  1986: Lavoro straordinario - Banca Popolare  di Novara (Firenze-Prato); 
 
- fasc. 251. 1986: Lavoro straordinario - Banco di Napoli; 
 
- fasc. 252. 1986: Lavoro straordinario - Banca Nazionale dell' Agricoltura; 
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- fasc. 253. 1986: Lavoro straordinario - Banca Nazionale delle Comunicazioni; 
  
- fasc. 254. 1986: Lavoro straordinario - Banca d'America e d'Italia; 
 
- fasc. 255.   1986: Lavoro straordinario - Credito Romagnolo; 
 
- fasc. 256.  1986: Lavoro straordinario - Istituto Bancario Italiano; 
 
- fasc. 257. 1986: Lavoro straordinario - Mediocredito Toscano; 
 
- fasc. 258. 1986: Lavoro straordinario - Banca C. Steinhauslin & C.;  
     
- fasc. 259.  1986: Lavoro straordinario - Istituto Federale di Credito Agrario per la Toscana; 
 
- fasc. 260.  1986: Lavoro straordinario - American Service Bank;  
     
- fasc. 261.  1986: Lavoro straordinario - Centro Leasing; 
 
- fasc. 262.  1986: Lavoro straordinario - Banca Mercantile Italiana; 
 
- fasc. 263.  1986: Lavoro straordinario - Banca Popolare di Milano. 
 
 
 
5.4./  b.15                                                                                                                         N. corda  189 
 
Lavoro straordinario O 
1986-1988 
 
Contiene 8 fascicoli (264-271) con corrispondenza tra la segreteria del sindacato provinciale bancari 
e il singolo istituto bancario relativamente alle segnalazioni del lavoro straordinario (prima presunto 
poi effettivamente espletato): 
 
 
- fasc. 264.  1986 - 1988: Lavoro straordinario - Banca Toscana  (agenzie di città e della provincia, 
direzione e centro elettronico); 
 
- fasc. 265. 1987- 1988: Lavoro straordinario - Monte dei Paschi di Siena; 
 
- fasc. 266.  1987-1988: Lavoro straordinario - Banca Nazionale del Lavoro (Prato; Firenze); 
 
- fasc. 267.  1987-1988: Lavoro straordinario - Banca Nazionale delle Comunicazioni; 
 
- fasc. 268. 1987-1988: Lavoro straordinario - Banco di Sicilia; 
 
- fasc. 269.  1986-1988: Lavoro straordinario - Banco di Roma;  
 
- fasc. 270.  1987-1988: Lavoro straordinario - Credito Italiano; 
 
- fasc. 271.  1987-1988: Lavoro straordinario - Nuovo Banco Ambrosiano. 
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5.4./  b.16                                                                                                                         N. corda  190 
 
Lavoro straordinario P 
1986-1988 
 
Contiene 14 fascicoli (272-285) con corrispondenza tra la segreteria del sindacato provinciale 
bancari e il singolo istituto bancario relativamente alle segnalazioni del lavoro straordinario (prima 
presunto poi effettivamente espletato): 
 
- fasc. 272. 1986-1988: Lavoro straordinario - Banca Popolare  di Novara; 
   
- fasc. 273. 1987-1988: Lavoro straordinario - Banco di Napoli; 
   
- fasc. 274. 1987-1988: Lavoro straordinario - Banca Nazionale dell' Agricoltura; 
   
- fasc. 275. 1986-1988: Lavoro straordinario - Banca d'America e d'Italia; 
    
- fasc. 276.  1986-1988: Lavoro straordinario - Credito Romagnolo; 
   
- fasc. 277.  1987-1988: Lavoro straordinario - Istituto Bancario Italiano;  
    
- fasc. 278.  1987-1988: Lavoro straordinario - Mediocredito Toscano; 
   
- fasc. 279.  1987-1988: Lavoro straordinario - Banca C. Steinhauslin & C.;  
     
- fasc. 280.   1987-1988: Lavoro straordinario - Istituto Federale di Credito Agrario per la Toscana; 
    
- fasc. 281.  1987: Lavoro straordinario - American Service Bank;  
     
- fasc. 282.  1987-1988: Lavoro straordinario - Centro Leasing; 
    
- fasc. 283. 1986-1988: Lavoro straordinario - Banca Mercantile Italiana; 
   
- fasc. 284.  1987-1988: Lavoro straordinario - Banca Commerciale Italiana; 
     
- fasc. 285.  1987-1988: Lavoro straordinario - Banca Popolare di Milano.   
 
 
 
 
5.4./  b.17                                                                                                                         N. corda  191 
 
Lavoro straordinario Q 
1962-1983 
 
Contiene 6 fascicoli (286-292) con documentazione varia (prevalentemente corrispondenza) relativa 
alle problematiche dell'organizzazione del lavoro straordinario: 
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- fasc. 286:  1962/09/10 - 1962/10/15: "Lettere inviate alle Commissioni Interne. Lavoro 
Straordinario non retribuito" [contiene corrispondenza tra Fidac e le relative commissioni interne di 
vari istituti di credito]; 
  
- fasc. 287: 1973/08/08 - 1980/10/09: "Segnalazioni incaricati controllo  lavoro straordinario 
all'Intersindacale ed alle aziende" [contiene: "Segnalazione nominativi alle aziende da parte 
dell'Intersindacale" 1973/08/08 - 1980/10/09 e "Segnalazione nominativi all' Intersindacale da parte 
della SAS" 1973/08/088 - 1976/11/08; "Segnalazione controllori [lavoro] straordinario Monte 
Paschi" 1973/08/08 - 1974/09/19; "Irregolarità contestate alle Aziende" 1973/10/01 - 1974/03/22];  
 
- fasc. 288: 1978/08 - 1980/12: "Denuncia Lavoro Straordinario  Cassa Risparmi di Prato" [contiene 
corrispondenza; elenchi dipendenti che hanno superato il limite delle 100 ore annue; segnalazioni 
mensili ore straordinarie];  
 
- fasc. 289: 1978 - 1982: "Lavoro Straordinario" [contiene documentazione relativa a ricerche sul 
lavoro straordinario e prospetti con segnalazaione  ore straordinarie 1981, 1982]; 
 
- fasc. 290: 1983/12/01 - 1987/12/11: "Controllo  Lavoro Straordinario" [contiene corrispondenza 
tra le segreterie Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Fabi e le vaire aziende di credito]; 
 
- fasc. 291: s. d.: " Moduli per gli esattoriali: prospetti per segnalazione incaricati controllo 
straordinario esattorie (gestite Casse di Risparmio)"   [contiene moduli non compilati]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5   Vertenze collettive   
 
 

5.5./  r.1                                                                                                                           N. corda  192 
 
Vertenze collettive. Registro 
1935-1941 
 
'Registro. Vertenze collettive' (1935-1941), Unione Interprovinciale Fascista dei lavoratori delle 
aziende di credito e delle assicurazioni. 
 
 
 
 
5.5./  b.2                                                                                                                           N. corda  193 
 
Agitazioni di categoria 
1952-1967; 1982 
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Contiene 4 fascicoli originali ed uno ricostruito (per un totale di 5 fascicoli) con materiale vario 
(corrispondenza, circolari, ordini del giorno, ecc.) sull'organizzazione e la valutazione di varie 
forme di agitazioni: 
 
- fasc. 1: 'Agitazione 1952: ordini del giorno' (06/06/1949-09/05/1952), [contiene ordini del giorno 
per agitazione sindacale per rinnovo contratto di lavoro e per il miglioramento delle condizioni 
economiche e sociali, contiene anche manifesto]; 
 
- fasc. 2: Agitazione maggio 1952 (02/05/1952-09/05/1952); 
 
- fasc. 2bis: 'Agitazione trattamento economico 1956' (12/1955-10/1956); 
 
- fasc. 3: 'Agitazione della categoria, 1963 / ordini del giorno assemblee bancari' (26/06/1962-
20/12/1963) [contiene prevalentemente circolari, corrispondenza, comunicati, volantino e statistiche 
di partecipazione contiene anche 3 sottofascicoli 'Percentuali scioperi 31/10/'63, 22/11/'63, 2-
3/12/'63'; 'Dall'Accordo Lampo al 12 luglio 1963'; 'Dal 18 luglio 1963 ad oggi [11/1963]]; 
 
- fasc. 4: 'Percentuale scioperi 1967: 5 maggio, 31 maggio, 1 giugno, 3-4 luglio, 5-6-7- dicembre, 
12-13-14 [dicembre] Casse' (05/05/1967-27/12/1967); 
 
- fasc. 5: 'Modulo per lo sciopero': percentuali e scioperanti (29/04/1982-05/11/1982) [contiene 
anche appunti ms.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6   Incontri semestrali con gli Istituti di credito   
 
 
Gli incontri semestrali tra le organizzazioni sindacali e le direzioni degli Istituti di credito erano 
previsti dai Cntratti collettivi nazionali di lavoro ed avevano la funzione di verificare in maniera 
periodica i problemi relativi ai carichi e ritmi di lavoro, agli organici e alle condizioni igienico 
sanitarie degli ambienti di lavoro e di proporre le relative soluzioni possibili. 
In ordine di tempo questi incontri semestrali erano previsti e regolamentati dall'art. 125 del CCNL 
27/06/1973, poi dall'art. 132 CCNL 23/07/1976 ed infine dall'art. 136 del CCNL del 18/04/1980. 

 
 

5.6./  b.1                                                                                                                           N. corda  194 
 
Incontri semestrali con le direzioni degli istituti di credito 
1973-1975 
 
Contiene 30 fascicoli originali  con atti e corrispondenza per gli incontri semestrali della FIDAC 
provinciale  con le direzioni degli istituti di credito e delle esattorie gestite da istituti di credito, 
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della provincia di Firenze, ai sensi dell'art. 125 del CCNL giugno 1973  (poi art.132 del CCNL del 
23 luglio 1976, poi art. 136 del CCNL 17 febbraio 1983): 
 
- fasc. '1: COMIT Firenze' (13/11/1973-09/05/1983), con documentazione per gli incontri semestrali 
con la Banca commerciale italiana di Firenze, contiene: 
- richieste alla Direzione per incontri semestrali, 
- segnalazioni nominativi per incontri semestrali, 
- relazione e resoconto dell'incontro semestrale; 
 
- fasc. '2: CREDIT Firenze' (31/10/1973-25/05/1981), con documentazione per gli incontri 
semestrali con la direzione del Credito italiano di Firenze, contiene: 
- richieste alla Direzione per incontri semestrali, 
- segnalazioni nominativi per incontri semestrali, 
- relazione e resoconto dell'incontro semestrale; 
 
- fasc. '3: B[anco di] Napoli. Firenze' (20/11/1973-30/03/1983), con documentazione per gli incontri 
semestrali con la direzione del Banco di Napoli di Firenze, contiene: 
- richieste alla Direzione per incontri semestrali, 
- segnalazioni nominativi per incontri semestrali, 
- relazione e resoconto dell'incontro semestrale; 
 
- fasc. '4: B[anco di] Roma. Firenze' (31/10/1973-08/05/1981), con documentazione per gli incontri 
semestrali con la direzione del  Banco di Roma di Firenze, contiene: 
- richieste alla Direzione per incontri semestrali, 
- segnalazioni nominativi per incontri semestrali, 
- relazione e resoconto dell'incontro semestrale; 
 
- fasc. '5: BNL [Banca Nazionale del Lavoro di] Firenze' ( 16/11/1973-02/06/1982), con 
documentazione per gli incontri semestrali con la direzione della Banca Nazionale del lavoro di 
Firenze, contiene: 
- richieste alla Direzione per incontri semestrali, 
- segnalazioni nominativi per incontri semestrali, 
- relazione e resoconto dell'incontro semestrale; 
 
- fasc. '6: Merit. Firenze' (08/11/1973-22/10/1980), con documentazione per gli incontri semestrali 
con la direzione della Banca d'America e d'Italia di Firenze, contiene: 
- richieste alla Direzione per incontri semestrali, 
- segnalazioni nominativi per incontri semestrali, 
- relazione e resoconto dell'incontro semestrale; 
 
- fasc. '7: IBI. Firenze' ( 22/11/1973-09/10/1979),  con documentazione per gli incontri semestrali 
con la direzione dell'Istituto Bancario Italiano di Firenze contiene: 
- richieste alla Direzione per incontri semestrali, 
- segnalazioni nominativi per incontri semestrali, 
- relazione e resoconto dell'incontro semestrale; 
 
- fasc. '8: MPS. Firenze' (26/07/1973-04/03/1982), con documentazione per gli incontri semestrali 
con la direzione del Monte dei Paschi di Siena di Firenze, contiene: 
- richieste alla Direzione per incontri semestrali, 
- segnalazioni nominativi per incontri semestrali, 
- relazione e resoconto dell'incontro semestrale; 
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- fasc. '9: C[assa di] Risp[armio]. Firenze' (13/12/1973-24/10/1978), con documentazione per gli 
incontri semestrali con la direzione della Cassa di Risparmio di Firenze, contiene: 
- richieste alla Direzione per incontri semestrali; 
- segnalazioni nominativi per incontri semestrali, 
- relazione e resoconto dell'incontro semestrale; 
 
- fasc. '10: B[anca] Toscana. Firenze' (27/03/1974-20/01/1982),   
 Atti e corrispondenza incontri semestrali della Banca Toscana contiene: 
- richiesta alla Direzione per incontro semestrale 
 
- fasc. '11: Amexco. Firenze' , (Vuoto); 
 
- fasc. '12: B[anco di] Sicilia. Firenze' (03/05/1977-08/01/1979), con documentazione per gli 
incontri semestrali con la direzione del Banco di Sicilia, contiene: 
- richieste alla Direzione per incontri semestrali, 
- segnalazioni nominativi per incontri semestrali, 
- relazione e resoconto dell'incontro semestrale; 
 
- fasc. '13: Pop[olare] Novara. Firenze' (11/12/1973-02/09/1981), con documentazione per gli 
incontri semestrali con la direzione  della Banca Popolare di Novara, contiene: 
- richieste alla Direzione per incontri semestrali, 
- segnalazioni nominativi per incontri semestrali; 
 
- fasc. '14: Credit. Prato' (19/10/1973-21/05/1980), con documentazione per gli incontri semestrali 
con la direzione del Credito Italiano di Prato, contiene: 
- richieste alla Direzione per incontri semestrali, 
- segnalazioni nominativi per incontri semestrali, 
- relazione e resoconto dell'incontro semestrale; 
 
- fasc. '15: BNL. Prato' (02/10/1973-29/09/1980), con documentazione per gli incontri semestrali 
con la direzione della Banca Nazionale del Lavoro di Prato, contiene: 
- richieste alla Direzione per incontri semestrali, 
- segnalazioni nominativi per incontri semestrali, 
- relazione e resoconto dell'incontro semestrale, 
- comunicato; 
 
- fasc. '16: Banco Roma. Prato' (28/11/1973-05/02/1985), con documentazione per gli incontri 
semestrali con la direzione del Banco di Roma di Prato, contiene: 
- richieste alla Direzione per incontri semestrali, 
- segnalazioni nominativi per incontri semestrali, 
- relazione e resoconto dell'incontro semestrale; 
 
- fasc. '17: Comit. Prato' (29/11/1973-26/01/1981), con documentazione per gli incontri semestrali 
con la direzione della Banca commerciale italiana di Prato, contiene: 
- richieste alla Direzione per incontri semestrali, 
- segnalazioni nominativi per incontri semestrali, 
- relazione e resoconto dell'incontro semestrale, 
- comunicato; 
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- fasc. '18: Merit. Prato' (05/11/1973-09/11/1977), con documentazione per gli incontri semestrali 
con la direzione della Banca d'America e d'Italia di Prato, contiene: 
- richieste alla Direzione per incontri semestrali, 
- segnalazioni nominativi per incontri semestrali, 
- relazione e resoconto dell'incontro semestrale; 
 
- fasc. '19: B[anco di] Napoli. Prato' (29-30/11/1973), con documentazione per gli incontri 
semestrali con la direzione  del Banco di Napoli, contiene: 
- richieste alla Direzione per incontri semestrali; 
 
- fasc. '20: MPS. Prato', (08/01/1974-18/09/1980),  con documentazione per gli incontri semestrali 
con la direzione del Monte dei Paschi di Siena di Prato, contiene: 
- richieste alla Direzione per incontri semestrali, 
- segnalazioni nominativi per incontri semestrali, 
- relazione e resoconto dell'incontro semestrale; 
 
- fasc. '21: C[assa] Risp[armi] Dep[ositi]. Prato' (22/02/1974-26/06/1979),  con documentazione per 
gli incontri semestrali con la direzione della Cassa di Risparmi e Depositi di Prato,  contiene: 
- richieste alla Direzione per incontri semestrali, 
- segnalazioni nominativi per incontri semestrali, 
- relazione e resoconto dell'incontro semestrale; 
 
- fasc. '22: MPS. Empoli' (08/11/1973-01/06/1983), con documentazione per gli incontri semestrali 
con la direzione del Monte dei Paschi di Siena filiale di Empoli, contiene: 
- richieste alla Direzione per incontri semestrali, 
- segnalazioni nominativi per incontri semestrali, 
- relazione e resoconto dell'incontro semestrale; 
 
- fasc. '23: Mediocredito' (06/02/1975-10/10/1979), con documentazione per gli incontri semestrali 
con la direzione del Mediocredito Regionale della Toscana, contiene: 
- richieste alla Direzione per incontri semestrali, 
- segnalazioni nominativi per incontri semestrali, 
- relazione e resoconto dell'incontro semestrale; 
 
- fasc. '24: Banco Ambrosiano' (07/05/1975-18/10/1979), con documentazione per gli incontri 
semestrali con la direzione del Banco Ambrosiano, contiene: 
- richieste alla Direzione per incontri semestrali, 
- segnalazioni nominativi per incontri semestrali, 
- relazione e resoconto dell'incontro semestrale; 
 
- fasc. '25: Istit[uto] S. Paolo' (16/06/1975-18/04/1983), con documentazione per gli incontri 
semestrali con la direzione dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino filiale di Firenze, contiene: 
- richieste alla Direzione per incontri semestrali, 
- segnalazioni nominativi per incontri semestrali, 
- relazione e resoconto dell'incontro semestrale; 
 
- fasc. '26: Banca Comunicazioni' (19/06/1975), con documentazione per gli incontri semestrali con 
la direzione della Banca delle Comunicazioni, contiene: 
- richiesta alla Direzione per incontro semestrale; 
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- fasc. '27: I.F.C.A.T.' (02/01/1975-08/11/1976),  con documentazione per gli incontri semestrali 
con la direzione dell'Istituto Federale di Credito Agrario per la Toscana, contiene: 
- richieste alla Direzione per incontri semestrali, 
- segnalazioni nominativi per incontri semestrali, 
- relazione e resoconto dell'incontro semestrale, 
- verbale dell'incontro semestrale; 
 
- fasc. '28: Esattoria Prato' (08/03/1976-23/09/1980), con documentazione per gli incontri semestrali 
con la direzione dell' Esattoria Comunale di Prato, contiene: 
- richieste alla Direzione per incontri semestrali, 
- segnalazioni nominativi per incontri semestrali; 
 
- fasc. '29: Banca Mercantile' (29/09/1976-06/11/1979), con documentazione per gli incontri 
semestrali con la direzione della Banca Mercantile, contiene: 
- richieste alla Direzione per incontri semestrali, 
- segnalazioni nominativi per incontri semestrali, 
- relazione e resoconto dell'incontro semestrale, 
- verbale dell'incontro semestrale; 
 
- fasc. '30: Esattorie gestite MPS. Provincia di Firenze' (02/04-04/06/1979), con documentazione 
per gli incontri semestrali con la direzione  dell'Esattoria gestita dal Monte dei Paschi di Siena, 
contiene: 
- richieste alla Direzione per incontri semestrali, 
- segnalazioni nominativi per incontri semestrali, 
- relazione e resoconto dell'incontro semestrale, 
- verbale dell'incontro semestrale. 
 
Note: Conservata cartellina originale con elenco delle banche per le quali chiedere gli incontri e i criteri numerici di 
assegnazione dei rappresentanti per le varie sigle sindacali.  
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Intersindacale 
 

La serie consta di 2 buste di documentazione. 
Altro materiale prodotto unitariamente dalle organizzazioni sindacali nella serie Stampa e 
propaganda. 

 
 
 

6./  b.1                                                                                                                           N. corda  195 
Intersindacale FIB-FIDAC-UIB-FABI 
1950-1968 
 
Contiene 6 fascicoli originali con materiale informativo e vario dei sindacati bancari  FIB, FIDAC, 
UIB, e altre sigle sindacali (Sabit, Sindacomit, FILCEA-Cisnal, FABI, ecc.): 
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- fasc. 1: 'Sindacati vari. Camere del lavoro varie. 9.' (12/12/1950-12/05/1966) con corrispondenza, 
circolari, minute, comunicati  e materiale informativo (volantini, manifesti) delle organizzazioni 
sindacali confederali e autonome; 
  
- fasc. 2: 'Vertenza 1962-1964. Appunti. 8.' (20/06/1962-27/08/1964), comunicazioni, circolari, 
ordini del giorno, bozze di accordo ecc. per la vertenza del rinnovo contrattuale prodotta 
singolarmente o congiuntamente dalle varie organizzazioni sindacali confederali ed autonome; 
 
- fasc. 3: 'Agitazione '59. 7.' (16/04/1958-15/01/1960), con corrispondenza, circolari, comunicati, 
ritagli di giornali, materiale informativo (volantini, manifesti), periodici sindacali, ordini del giorno, 
bozze di accordo ecc.per la vertenza del rinnovo contrattuale prodotta singolarmente o 
congiuntamente dalle varie organizzazioni sindacali confederali ed autonome; 
 
- fasc. 4: 'Intersindacale nazionale. Documenti' (30/03/1967-04/01/1968), comunicati sulla vertenza 
del rinnovo contrattuale dell'intersindacale nazionale;  
  
- fasc. 5: 'Comunicati intersindacale' (30/03-04/07/1967), comunicati, circolari, risoluzioni, 
volantini, appunti manoscritte ecc. prodotte dall'Intersindacale provinciale di Firenze; 
 
- fasc. 6: 'Stampe vari sindacati e CC.II [commissioni interne] e documenti intersindacali agitazione 
1967' (08/06/1966-18/12/1968) con  comunicati, circolari, risoluzioni, volantini, periodici e giornali 
sindacali dell'intersindacale e delle commissioni interne della Toscana e di altre regioni italiane. 
 
 
 
6./  b.2                                                                                                                           N. corda  196 
Intersindacale FIB-FIDAC-UIB-FABI 
1972-1978 
 
Contiene 15 fascc. [numerati 7-21] con materiale vario (corrispondenza, verbali, manifesti, 
volantini, relazioni, comunicati, ecc.) relativo a diverse iniziative unitarie della provincia e delle 
singole zone: 
  
fasc. 7: 'Volantini scioperi Contratto Nazionale 1972' (30/06-27/12/1972) con volantini, relazioni, 
comunicati per gli scioperi relativi al rinnovo del contratto nazionale 1972 , contiene anche: 
-"L'attacco all'attuale organizzazione del lavoro / FIDAC CGIL", (Roma : SETI, 1973),  p. 31, 
pubbl. come suppl.al Bancario 1973, n. 43,  
- "Relazione sugli orientamenti per la revisione contrattuale al convegno nazionale dei quadri / FIB 
FIDAC UIB sindacati provinciali bancari", [s.n.t.], cc. [24] ; 
  
- fasc. 7bis: 'Permessi corteo e affissione manifesti' (1967-1972);  
 
- fasc. 8: 'Intersind[acale]' (31/10/1972-11/10/1973), contiene comunicati, verbali delle riunioni 
intersindacali, acquisizioni contrattuali, tabelle salariali, calendari assemblee, materiale informativo, 
contiene anche: 
- "Quadro di partecipazione e risultanze sintetiche della consultazione per la piattaforma 
contrattuale unitaria dei bancari" , cicostilato [s.n.t.], cc. 9; 
 
- fasc. 9: Intersindacale. Comunicati sulla piattaforma per il rinnovo del contratto, (27/01/1975-
15/02/1978) , contiene anche: 
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- "Jurnal do caso Repùblica", (29/05/1975), n. 1; 
 
- fasc. 10: 'Proselitismo unitario' (1973) [contiene comunicato e materiale a stampa]; 
 
- fasc. 11: 'Verbali Segreteria F.L.B.' (19/06/1974-30/09/1975); 
 
- fasc. 12: Riunioni unitarie varie (1974-1976) [contiene appunti mss, convocazioni, oo.dd.gg., 
varbali, decisioni prese e materiale a stampa]; 
 
- fasc. 13: 'Iniziative unitarie provincia e regione: documentazione' (1974-1980); 
 
- fasc. 14: 'F.L.B.': corrispondenza e materiale a stampa su argomenti vari (1975-1976); 
 
- fasc. 15: 'Statuti, consigli' (15/01/1975-02/03/1976); 
 
- fasc. 16: 'Circolari e documenti F.L.B.' (1976-1980); 
 
- fasc. 17: 'Nominativi direttivo e attivisti da consegnare alle componenti F.L.B.' (1975-1977); 
 
- fasc. 18: 'Assemblee recupero festività soppresse' (1977-1978) [contiene anche appunti mss.]; 
 
- fasc. 19: 'Esito assemblee. F.L.B. 1982' (1982-1983); 
 
- fasc. 20: F.L.B. 1988-1990 (1988-1990) [contiene corrispondenza, comunicati unitari, circolari, 
relazioni dss., ritagli di stampa prevalentemente circa organizzazione scioperi per rinnovo Ccnl del 
settore credito]; 
 
- fasc. 21: 'Consigli [unitari] di zona (20/04/1974-05/05/1980) [contiene corrispondenza 
prevalentemente dalla Federazione provinciale unitaria Cgil-Cisl-Uil Firenze ai componenti dei 
consigli di zona e p. c. ai sindacati provinciali unitari]. 
 
 
 
 
 
 

7. Stampa e propaganda 
 

La serie consta di 19 buste di documentazione. 
Si tratta principalmente di documentazione ciclostilata o a stampa con funzione informativa sulla 
contrattazione e su altri aspetti contrattuali e di predisposizione di bollettini e giornali ed altri mezzi 
informativi (volantini, manifesti, comunicati stampa, ecc.) rivolti principalmente agli iscritti. 

 
 

7./  b.1                                                                                                                           N. corda  197 
Stampa Unitaria Firenze e altre province 
1974-1978 
 
Contiene 2 fascicoli con notiziari, bollettini, piattaforme rivendicative, circolari, documenti 
conclusivi,  dichiarazioni, comunicati stampa, ciclostilati e volantini  della FLB o dal sindacato 
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provinciale unitario (FIB-FIDAC-UIB), inviato prevalentemente alle Sezioni sindacali aziendali 
SAS dei vari Istituti di credito: 
 
- fasc. 1: 'Circolari varie sindacato FIDAC e unitarie dal 1974 al 1975'  (14/03/194- 29-12/1975), 
con comunicati stampa, volantini, notiziari, bollettini, ciclostilati, piattaforne, documenti conclusivi; 
 
- fasc. 2: 'Circolari e documenti FLB' (02/01/1976-12/12/1978), c.s. 
 
 
 
 
7./  b.2                                                                                                                           N. corda  198 
Stampa Unitaria Firenze e altre province 
1972-1978 
 
Contiene 3 fascicoli originali con notiziari periodici, giornali aziendali, opuscoli, materiale 
informativo del sindacato bancari della provincia di Firenze e della Toscana e di altre province 
d'Italia 
 
- fasc. 3: 'Stampa unitaria  altre province' (gen. 1972-16/11/1978) con notiziari e opuscoli 
informativi del sindacato unitario, dei sindacati delle diverse banche d'Italia  e delle sezioni 
aziendali sindacali; 
.  
- fasc. 4: 'Stampa unitaria  provinciale Firenze  1.' (01/01/1973-16/12/1977) con notiziari, delle 
sezioni aziendali sindacali. e  del sindacato unitario e circolari, volantini, opuscoli, comunicati, ecc. 
della FLB FIB-FIDAC-UIB e delle SASdella provincia di Firenze; 
  
- fasc. 5: 'Stampa unitaria  provinciale Firenze  2.' (09/01-19/12/1978) con bollettini, comuncati 
stampa e volantini  delle sezioni aziendali sindacali e  del sindacato provinciale unitario; 
 
 
 
7./  b.3                                                                                                                           N. corda  199 
Stampa Unitaria Firenze e altre province 
1976-1980 
 
Contiene 4 fascicoli [numeri6-10] di  periodici, giornali aziendali, opuscoli, materiale informativo 
del sindacato bancari della provincia di Firenze e della Toscana e di altre province d'Italia 
 
- fasc. 6:  Stampa unitaria, (18/02-20/12/1976) con notiziari, bollettini, circolari, documenti 
conclusivi,  dichiarazioni, comunicati stampa, ciclostilati e volantini  delle sezioni aziendali 
sindacali e del sindacato provinciale unitario (FIB-FIDAC-UIB), dei sindacati regionali Cgil e 
bancari e della FIDAC nazionale; 
 
- fasc. 7: Stampa unitaria  provinciale Firenze, (07/01-27/12/1977) con notiziari, bollettini, circolari, 
documenti conclusivi,  dichiarazioni, comunicati stampa, ciclostilati e volantini  delle sezioni 
aziendali sindacali e del sindacato provinciale unitario (FIB-FIDAC-UIB), dei sindacati regionali 
Cgil e bancari e della FIDAC nazionale; 
 
- fasc. 8: Stampa unitaria , (01/1978-26/07/1978) con notiziari, bollettini, circolari, documenti 
conclusivi,  dichiarazioni, comunicati stampa, ciclostilati e volantini  delle sezioni aziendali 
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sindacali e del sindacato provinciale unitario (FIB-FIDAC-UIB), dei sindacati regionali Cgil e 
bancari e della FIDAC nazionale; 
 
- fasc. 9: 'Stampa 1979' Firenze, (12/03-27/12/1979) stampa unitaria  con circolari, documenti 
conclusivi,  dichiarazioni, comunicati stampa, ciclostilati e volantini  del sindacato provinciale 
unitario (FIB-FIDAC-UIB), dei sindacati regionali Cgil e bancari e della FIDAC ed FLB nazionale; 
 
- fasc. 10: Stampa unitaria , (gen./1979-22/10/1980) con notiziari, bollettini, circolari, documenti 
conclusivi,  dichiarazioni, comunicati stampa, ciclostilati e volantini  delle sezioni aziendali 
sindacali, del sindacato provinciale unitario (FIB-FIDAC-UIB), dei sindacati regionali Cgil e 
bancari e della FIDAC nazionale. 
 
 
 
 
7./  b.4                                                                                                                           N. corda  200 
Stampa  FIDAC Firenze e altre province 
1973-1981 
 
Contiene 4 fascicoli [numeri 11-14] di  periodici, giornali aziendali, opuscoli, materiale informativo 
del sindacato bancari FIDAC della provincia di Firenze, della Toscana e di altre province d'Italia:  
 
- fasc. 11: Stampa del Sindacato provinciale bancari Firenze e altre province, (18/10/1973-
23/11/1978), con bollettini, notiziari, circolari, documenti conclusivi,  dichiarazioni, comunicati 
stampa, ciclostilati e volantini  anche delle sezioni aziendali sindacali;   
 
- fasc. 12: "FIDAC-CGIL / Sindacato provinciale bancari Firenze" , (03/07/1978-02/02/1981), 
bollettino n.1(1978)-n.3(1981), serie quasi completa del periodico in doppia o triplice copia; 
  
- fasc. 13:  "Informazioni sindacali FIDAC-CGIL. Rassegna di fatti, notizie e iniziative sindacali 
per gli iscritti" (12/03/1980-11/09/1981) alcuni numeri del periodico in doppia o triplice copia; 
 
- fasc. 14: 'Stampa FIDAC  Sindacato Prov.[inciale]', (20/11/1978-21/12/1981) con bollettini, 
notiziari, circolari, documenti conclusivi,  dichiarazioni, comunicati stampa, ciclostilati e volantini 
anche delle sezioni aziendali sindacali, contiene anche: 
 "Schede informative FIDAC-CGIL supplemento al bollettino FIDAC CGIL, A cura dell'Ufficio 
studi e formazione', 1981, n. 6, bollettino monografico dedicato all'organizzazione e condizioni di 
lavoro dedicato alla Banca nazionale del lavoro, banco di Roma, Banco di Napoli. 
 
 
 
7./  b.5                                                                                                                          N. corda  201 
Stampa Fidac e altre organizzazioni sindacali 
1979-1982 
 
Contiene 4 fascicoli [numeri 15-18] di  periodici, giornali aziendali, opuscoli, materiale informativo 
dei sindacati bancari FIDAC, Fib, Falcri di Firenze e provincia, della Toscana e di altre province 
d'Italia:  
 



 297 

- fasc. 15: 'Stampa aziendale comprensoriale' Firenze, (mag./1979-giu./1981), con bollettini, 
notiziari, circolari,  della FIDAC Firenze ed Empoli, contiene anche "Bollettino unitario" del 
Consiglio del Monte dei paschi di Empoli, (1980-1981), n. 27-29, 31-35, 37; 
 
- fasc. 16: 'Stampa 1980' (07/01-15/12/1980), materiale informativo a stampa del sindacato unitario 
e della Fidac provinciale di Firenze; 
 
- fasc. 17: 'Stampa unitaria  e di sigla. Firenze  1982' (22/01-24/12/1982) con notiziari, comunicati, 
bollettini, ciclostilati, documenti conclusivi, tabelle economiche ecc., contiene anche: "Bollettino 
unitario" del Consiglio del Monte dei paschi di Empoli, (1980-1981), n. 38-40 (feb.-giu./1982); 
 
- fasc. 18: 'Stampa altre organizzazioni sindacali 1982'  (21/06-25/11/1982) materiale a stampa delle 
altre organizzazioni sindacali (FABI, FIB e FALCRI) con comunicati, documenti, periodici, 
bollettini, notiziari. Contiene anche: Panorama sindacale / FIB, 3 fasc. n.n. 
 
 
 
7./  b.6                                                                                                                         N. corda  202 
Stampa FIDAC-FISAC e unitaria 
1983-1984 
 
Contiene 4 fascicoli [numeri 19-22] di  periodici, giornali aziendali, opuscoli, materiale informativo 
dei sindacati bancari Fidac-FISAC, Fib, Falcri di Firenze e provincia, della Toscana e di altre 
province d'Italia:  
 
- fasc. 19: 'Stampa Fidac e unitaria' (gen.-dic./1983) contiene bollettini, circolari, notiziari, rassegna 
stampa della FLB  Firenze(Federazione lavoratori bancari) della Fidac e della Fisac di Firenze; 
 
- fasc. 20: 'Stampa' (gen.-dic./1983) contiene materiale a stampa dei sindacati provinciali bancari, 
delle sezioni aziendali dei vari istituti di credito di Firenze, del sindacato Fidac, di altre 
organizzazioni sindacali con comunicati, circolari, volantini, appelli, proposte, notato diverso 
materiale sul disarmo e la pace; 
 
- fasc. 21: 'Stampa Fisac e unitaria' (gen.-dic./1984) con notiziari, comunicati, bollettini, ciclostilati, 
documenti conclusivi. della Federazione Lavoratori Bancari e della FISAC; 
 
- fasc. 22:  'Stampa. 1984' (gen.-dic./1984) contiene materiale a stampa dei sindacati provinciali 
bancari, delle sezioni aziendali dei vari istituti di credito di Firenze, del sindacato Fisac e di altre 
organizzazioni sindacali con comunicati, circolari, volantini, appelli, proposte, contiene anche: 
"Bollettino unitario" del Consiglio del Monte dei Paschi di Empoli, (1984), n. 44-47, 49, (gen.-
dic./1984);.   
 
 
 
7./  b.7                                                                                                                         N. corda  203 
Stampa FISAC e unitaria 
1985 
 
Contiene 2 fascicoli [numeri 23-24] di  periodici, giornali aziendali, opuscoli, materiale informativo 
dei sindacati bancari FISAC, Fib, Falcri di Firenze e provincia, della Toscana e di altre province 
d'Italia:  
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- fasc. 23: 'Stampa Fisac. Federazione unitaria sigla '85' (gen.-dic./1985) contiene comunicati, 
notiziari, bollettini, ciclostilati, documenti conclusivi, ritagli di stampa; 
 
- fasc. 24: 'Stampa altre OO.SS '85' (gen.-dic./1985) con comunicati, notiziari, bollettini, ciclostilati, 
periodici, ordini del giorno. Contiene anche : manifesto a cura dei delegati CGIL delle USL e delle 
case di cura (s.d.), 
"Bollettino unitario" del Consiglio del Monte dei Paschi di Empoli, (1984), n. 51-52 (mar.-
mag./1985.   
 
 
 
7./  b.8                                                                                                                         N. corda  204 
Stampa FISAC e unitaria 
1986-1989 
 
Contiene 7 fascicoli [numeri 25-31] di  periodici, giornali aziendali, opuscoli, materiale informativo 
dei sindacati bancari FISAC, Fib, Falcri, Fabi di Firenze e provincia, della Toscana e di altre 
province d'Italia:  
 
- fasc. 25: 'Stampa Fisac più Federazione unitaria 1986' (gen.-nov./1986), con comunicati, appunti, 
informative riservate, note esplicative, notiziari, bollettini, ciclostilati, documenti conclusivi. 
Contiene anche: "Bollettino unitario" del Consiglio del Monte dei Paschi di Empoli, (1986), n. 57 
(lug./1986); 
   
- fasc. 26: 'Stampa altre OO.SS 1986' (gen.-nov./1986), con comunicati, documenti, periodici, 
notiziari, bollettini, ciclostilati, volantini; 
 
- fasc. 27: 'Stampa Fisac. Federazione unitaria e di sigla Firenze' (feb.-dic./1987), con comunicati, 
volantini, notiziari, bollettini, ciclostilati, periodici, proposte di riforma organizzativa, questionario, 
ritagli di stampa, documenti conclusivi; 
 
- fasc. 28: 'Stampa altre OO.SS e Stampa di Banche del comprensorio' mar.-dic./1987), con 
comunicati, periodici, notiziari, bollettini, ciclostilati, volantini; 
 
- fasc. 29: 'Stampa Fisac. Unitaria '88' (gen.-dic./1988), con comunicati stampa, volantini, notiziari, 
bollettini, ciclostilati, periodici, documenti conclusivi; 
 
- fasc. 30: 'Stampa Fisac e Unitaria '89' (gen.-nov./1989), con comunicati, dichiarazioni, questionari, 
documento programmatico, volantini, notiziari, bollettini, ciclostilati, periodici,  documenti 
conclusivi; 
 
- fasc. 31: 'Stampa altre OO.SS '89' (mag.-dic./1989), con notiziari, volantini, periodici, comunicati. 
 
 
 
 
7./  b.9                                                                                                                        N. corda  205 
Stampa Unitaria. Varie 
1971-1977 
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Contiene 2 fascicoli con notiziari, bollettini, piattaforme rivendicative, circolari, documenti 
conclusivi,  dichiarazioni, comunicati stampa, ciclostilati e volantini  dei vari sindacati o del 
sindacato provinciale unitario (FABI-FIB-FIDAC-UIB): 
 
- fasc. 1: [Varie. 1] (04/01/1971- 02/12/1975), con comunicati stampa, volantini, notiziari, 
bollettini, ciclostilati, piattaforne, documenti conclusivi, ritagli di stampa, tabelle retributive, 
relazioni ecc. della FIDAC e di altri sindacati (Fabi, Fib, Uib, ecc.), con diverso materiale sull'unità 
sindacale e la costituzione della Federazione unitaria; 
 
- fasc. 2: 'Varie. 2' (27/01/1972-21/12/1977), c.s. 
 
 
 
 
7./  b.10                                                                                                                       N. corda  206 
Propaganda: bozze di stampa, materiale di propaganda e varia 
1954-1956; 1962-1965; 1970; 1975; 1986 
 
Contiene 9 fascicoli originali con materiale vario (bozze di stampa, appunti mss., testi dss., disegni, 
lettere, ecc.) relativo all'ufficio Stampa e Propaganda:  
 
- fasc. 1: Stampa '1954' (1954) [contiene i sottofascicoli: 'Sezione ricreativa', 'Sezione cultura', 
'Sezione sportiva', 'Organizzazione' e copia 'Notiziario interno Fidac, dic. 1954' con testi dss. 
preparatori alla stampa di volantini, comunicati ecc.]; 
 
- fasc. 2: Stampa '1955' (1955) [contiene i sottofascicoli: 'Sezione ricreativa', 'Sezione cultura', 
'Sezione sportiva' con manifesto, 'Sezione Organizzazione' e copia 'Notiziario interno Fidac, giu. 
1955' con testi dss. preparatori alla stampa di volantini, comunicati ecc.]; 
 
- fasc. 3: Stampa '1956' (1956) [contiene i sottofascicoli: 'Sezione ricreativa', 'Sezione cultura', 
'Organizzazione' e copie 'Notiziario interno Fidac, mar./mag. 1956' con testi dss. preparatori alla 
stampa di volantini, comunicati ecc.]; 
 
- fasc. 4: 'Notiziario: bozze (in corso)' (1962-1965) [contiene bozze per la pubblicazione di 'Fidac 
notiziario interno per i nostri organizzati'); 
 
- fasc. 5: 'Notiziario (bozze)' (1969) [contiene bozze, testi mss. e dss., disegni a lapis]; 
 
- fasc. 6: 'La Fondiaria: 'L'Antenna: mensile' (1986) [contiene bozze]; 
 
- fasc. 7: 'Propaganda: Filcea; Cisnal; Federcredito' (1975) [contiene raccolta volantini, pieghevoli, 
manifesto ecc.];  
 
- fasc. 8: 'Richiesta pubblicazione ' a giornali fiorentini di testi della Fidac provinciale fiorentina 
(06/04/1956-08/07/1960); 
 
- fasc. 9: Manifesti (1952; 1973) [contiene 2 manifesti]. 
 
 
 
7./  b.11                                                                                                                      N. corda  207 
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Propaganda: raccolta ritagli di stampa e periodici  
1949; 1959-1988 
 
Contiene 10 fascicoli originali e due ricostruiti (per un totale di 12 fascicoli) con ritagli di stampa e 
copie di periodici:  
 
- fasc. 1: 'Raccolta articoli pubblicati sul quotidiano 'Il Nuovo Corriere' durante lo sciopero dei 
bancari del 1 settembre 1949' (1949); 
 
- fasc. 2: 'Raccolta articoli pubblicati sul quotidiano 'La Nazione' durante lo sciopero dei bancari del 
1 settembre 1949' (1949); 
 
- fasc. 3: 'Raccolta articoli pubblicati sul quotidiano 'Il Mattino dell'Italia Centrale' durante lo 
sciopero dei bancari del 1 settembre 1949' (1949); 
 
- fasc. 4: 'Articoli di giornali sulla vertenza bancari e documenti Assicredito' (1976); 
 
- fasc. 5: 'Contratti economia': ritagli di stampa (1987-1988); 
 
- fasc. 6: 'Cisnal 'I Bancari d'Italia' (1959-1960); 
 
- fasc. 7: 'La Voce dei Bancari' (1964-1966); 
 
- fasc. 8: 'Uib 'Sindacalismo bancario'' (1965-1972); 
 
- fasc. 9: 'F.I.B. Federazione Italiana Bancari 'Il Lavoro bancario'' (1974);   
 
- fasc. 10: Fidac/Cgil 'Notiziario' (1980-1981); 
 
- fasc. 11: 'Notizie Inam' inforazioni (1970-1972); 
 
- fasc. 12: Raccolta di periodici vari (1966-1967; 1984). 
 
 
 
7./  b.12                                                                                                                      N. corda  208 
Stampa Fidac altre province 
1970-1981 
 
Contiene 4 fascicoli originali con notiziari, periodici, ciclostilati, giornali aziendali, opuscoli  
informativi del sindacato bancario delle province Lombarde e di altre province d'Italia: 
 
- fasc. 1: 'Stampa Fidac altre province fino a tutto il 1978' (11/1970-10/1978) [contiene periodici, 
giornali aziendali, opuscoli, ciclostilati ecc.]; 
 
- fasc. 2: 'Stampa documenti Milano, Lombardia Fidac e unitari; altre provincie [sic] a tutto il 1977'  
(04/1970-23/09/1977) [contiene periodici e notiziari della Fidac CGIL provinciale di Milano, della 
Fidac CGIL Regionale Lombarda e di sezioni aziendali sindacali varie]; 
 
- fasc. 3: 'Circolari e giornali da altre provincie': Lombardia ed Emilia Romagna (1980-1981); 
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- fasc. 4: 'Circolari e giornali Fidac altre prov[ince]: Toscana, Puglia, Sicilia (1979-1981]. 
 
Note: Elenco delle testate:  FIDAC-Cgil Notizie, Milano ; Informazioni sindacali, Pistoia ;  Notizie FIDAC- Cgil, Bergamo ; 
L'unione, Roma ; Il nancario vicentino ; Il bancario Bresciano ; Impegno sindacale, Reggio Emilia ; Notiziario FIDAC-
CGIL, Modena  ; Notizie FIDAC-CGIL, Bologna ; Bolleti no FIDAC, Trieste ; Notiziario sindacale FIDAC-CGIL, Bari ; La 
scintilla, Roma ; Notiziario FIDAC-CGIL, Verona ; Az ione sindacale,  Parma ; Notiziario sindacale FIDAC-CGIL, 
Alessandria ; Informazioni Fidac, Bologna ; Articolo 3, Genova ; La C...arriera, Perugia ed altri. 
 
 
 
 
7./  b.13                                                                                                                      N. corda  209 
Stampa Fidac e unitaria 
1970-1981 
 
Contiene un fascicolo con matieriale vario (circolari, volantini, comunicati stampa, ecc.) prodotto 
dalla Fidac e dal sindacato unitario: 
 
- fasc. 1: 'Circolari varie sindacato Fidac e unitarie fino 1974' [21/06/1972-20/12/1974]. 
 
 
 
 
7./  b.14                                                                                                                      N. corda  210 
Stampa Fidac e unitaria 
1971-1976 
 
Contiene 2 fascicoli con matieriale vario (circolari, volantini, comunicati stampa, ecc.) prodotto 
dalla federazione provinciale Cgil Cils Uil: 
 
- fasc. 2: 'Circolari e documenti Federazione provinciale Cgil/Cisl/Uil I' [26/03/1971-23/12/1974]; 
 
- fasc. 3: 'Circolari e documenti Federazione provinciale Cgil/Cisl/Uil II'  [07/01/1975-20/11/1976]. 
 
 
 
 
7./  b.15                                                                                                                     N. corda  211 
Stampa Fidac e unitaria 
1976-1978 
 
Contiene 2 fascicoli con materiale vario (circolari, volantini, comunicati stampa, ecc.) prodotto 
dalla federazione provinciale Cgil Cils Uil: 
 
- fasc. 4: 'Circolari e documenti Federazione provinciale Cgil/Cisl/Uil III' [23/11/1976-24/02/1978]; 
 
- fasc. 5: 'Circolari e documenti Federazione provinciale Cgil/Cisl/Uil IV'  [24/03/1978-
26/10/1978]. 
 
 
 
 
7./  b.16                                                                                                                     N. corda  212 
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Stampa  
1953-1969 
 
Contiene 5 fascicoli in parte originali con corrispondenza, ricevute, estratti conto, matrici di 
assegni, ecc. per le spese sostenute per la stampa o l'acquisto di materiale periodico o di propaganda 
(presenti tra l'altro: tabelle, ricevute, ciclostilati, OdG, comunicati, volantini, manifesti, pieghevoli, 
opuscoli informativi ecc. ) generalmente allegata:    
 
- fasc. 1: 'IL Lavoro' (24/01/1950-02/03/1953) con corrispondenza  per le spese di abbonamento e 
diffusione tra gli iscritti del giornale e per spese sostenute dalla FIDAC di Firenze con la Ccdl di 
Firenze per altre pubblicazioni; 
 
- fasc. 2: Stampa, spese sostenute dalle organizzazioni sindacali per agitazioni di categoria 
(05/02/1965-08/04/1967), note di spese per produzione di materiale informativo ciclostilato e a 
stampa, contenuta in allegato (volantini, ciclostilati, manifesti, ecc.) suddiviso per committente 
FIDAC, Fabi, UIB, ecc.; 
  
- fasc. 2: - Stampa Intersindacale, spese sostenute dalle organizzazioni sindacali per agitazioni di 
categoria (08/05/1963-25/01/1965), note di spese per produzione di materiale informativo 
ciclostilato e a stampa, contenuta in allegato (volantini, manifesti, ciclostilati, ecc.) suddivisa 
cronologicamente con prospeti riepilogativi; 
 
- fasc. 3: Stampa, spese sostenute dalle organizzazioni sindacali per agitazioni, vertenze ed attività  
di categoria (05/02/1965-08/04/1967), note di spese per produzione di materiale informativo 
ciclostilato e a stampa, contenuta in allegato (volantini, ciclostilati, manifesti, ecc.) suddiviso per 
committente FIDAC, Fabi, UIB, ecc.; 
 
- fasc. 4: Stampa Intersindacale, spese sostenute dalle organizzazioni sindacali per agitazioni,  
vertenze ed attività  di categoria di categoria (21/04/1967-13/02/1968), note di spese per produzione 
di materiale informativo ciclostilato e a stampa, contenuta in allegato (volantini, ciclostilati, ecc.) 
suddivisa per periodo 
a)  aprile -maggio 1967, 
b)  maggio - giugno 1967,  
c) giugno - luglio 1967, 
d) luglio - ottobre 1967, 
e) ottobre - dicembre  1967, 
f) dicembre 1967 - febbraio 1968; 
 
- fasc. 5: Stampa, spese sostenute dalle organizzazioni sindacali per agitazioni, vertenze ed attività  
di categoria (13/04/1968-02/11/1969) note di spese per produzione di materiale informativo 
ciclostilato e a stampa, contenuta in allegato (volantini, ciclostilati, manifesti, ecc.) suddiviso per 
committente FIDAC, Fabi, UIB, ecc. 
 
 
 
7./  b.17                                                                                                                     N. corda  213 
Stampa  
1977-1978 
 
Contiene 9 fascicoli [numeri 6-14] in parte originali con corrispondenza, ricevute, estratti conto, 
matrici di assegni, ecc. per le spese sostenute per la stampa o l'acquisto di materiale periodico o di 
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propaganda (presenti tra l'altro: tabelle, ricevute, ciclostilati, OdG, comunicati, volantini, manifesti, 
pieghevoli, opuscoli informativi ecc. ) generalmente allegata:   
 
- fasc. 6: Stampa, (gen.-mar./1977) prospetto delle spese sostenute dalle organizzazioni sindacali 
FIB- FABI- FIDAC- UIB per la stampa di materiale informativo (ciclostilato e a stampa), contenuta 
in allegato (volantini, ciclostilati, ecc.) relativo ad agitazioni, vertenze ed attività  di categoria 
suddiviso per committente; 
 
- fasc. 7: Stampa, (09/05-17/10/1977) prospetto delle spese sostenute dalle organizzazioni sindacali 
FABI-FIB-FIDAC-UIB  per la stampa di materiale informativo (ciclostilato e a stampa), contenuta 
in allegato (volantini, ciclostilati, piattaforme, ecc.) relativo ad agitazioni, vertenze ed attività  di 
categoria suddiviso per committente (FIDAC); 
 
- fasc. 8: Stampa, (28/7/-27/12/1977) prospetto delle spese sostenute dalle organizzazioni sindacali 
FIB- FABI- FIDAC- UIB per la stampa di materiale informativo (ciclostilato e a stampa), contenuta 
in allegato (volantini, ciclostilati, ecc.) relativo ad agitazioni, vertenze ed attività  di categoria ; 
 
- fasc. 9: Stampa, (09/01-31/03/1978) prospetto delle spese sostenute dalle organizzazioni sindacali 
FIB- FABI- FIDAC- UIB per la stampa di materiale informativo (ciclostilato e a stampa), contenuta 
in allegato (volantini, ciclostilati, periodici sindacali ecc.) relativo ad agitazioni, vertenze ed attività  
di categoria suddiviso per committente (FIDAC); 
 
- fasc. 10: Stampa, (21/03-20/06/1978) prospetto delle spese sostenute dalle organizzazioni 
sindacali FIB- FABI- FIDAC- UIB per la stampa di materiale informativo (ciclostilato e a stampa), 
contenuta in allegato (volantini, ciclostilati, periodici sindacali ecc.) relativo ad agitazioni, vertenze 
ed attività  di categoria suddiviso per committente (FIDAC); 
 
- fasc. 11: Stampa, (13/04-26/06/1978) prospetto delle spese sostenute dalle organizzazioni 
sindacali FIB- FABI- FIDAC- UIB per la stampa di materiale informativo (ciclostilato e a stampa), 
contenuta in allegato (volantini, ciclostilati, periodici sindacali ecc.) relativo ad agitazioni, vertenze 
ed attività  di categoria suddiviso per committente (FIDAC); 
 
- fasc. 12: Stampa, (26/06-31/12/1978) prospetto delle spese sostenute dalle organizzazioni 
sindacali FIB- FABI- FIDAC- UIB per la stampa di materiale informativo (ciclostilato e a stampa), 
contenuta in allegato (volantini, ciclostilati, periodici sindacali ecc.) relativo ad agitazioni, vertenze 
ed attività  di categoria suddiviso per committente (FIDAC); 
 
- fasc. 13: Stampa, (21/06-31/12/1978) prospetto delle spese sostenute dalle organizzazioni 
sindacali FIB- FABI- FIDAC- UIB per la stampa di materiale informativo (ciclostilato e a stampa), 
contenuta in allegato (volantini, ciclostilati, periodici sindacali ecc.) relativo ad agitazioni, vertenze 
ed attività  di categoria suddiviso per committente (FIDAC); 
 
- fasc. 14: Stampa, (apr./1977-mag./1978) prospetti delle spese sostenute dalle organizzazioni 
sindacali FIB- FABI- FIDAC- UIB per la stampa di materiale informativo (ciclostilato e a stampa), 
contenuta in allegato (volantini, manifesto, ciclostilati, periodici sindacali ecc.) relativo ad 
agitazioni, vertenze ed attività sindacale stampati presso la litografia della Camera del lavoro di 
Firenze; 
 
Note: I prospetti spesa contengono l'elenco dei materiali stampati e le relative quantità, sono allegate le copie del materiale 
informativio stampato di cui l'organizzazione unitaria ha sostenuto le spese : Comunicati, manifesti, volantini, notiziari e  
circolari interne. 
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7./  b.18                                                                                                                    N. corda  214 
Stampa  
1979-1981 
 
Contiene 5 fascicoli [numeri 15-19] in parte originali con corrispondenza, ricevute, estratti conto, 
matrici di assegni, ecc. per le spese sostenute per la stampa o l'acquisto di materiale periodico o di 
propaganda (presenti tra l'altro: tabelle, ricevute, ciclostilati, OdG, comunicati, volantini, manifesti, 
pieghevoli, opuscoli informativi ecc.) generalmente allegata:   
 
- fasc. 15: 'Raccolta stampa unitaria. Tirata da Fidac. Già pagata' (02/01-31/12/1979) prospetti delle 
spese sostenute dalle organizzazioni sindacali FIB- FABI- FIDAC- UIB per la stampa di materiale 
informativo (ciclostilato e a stampa: circolari, volantini, manifesti, ciclostilati, ecc.) relativo ad 
agitazioni, vertenze ed attività di categoria suddiviso per committente; 
 
- fasc. 16: Raccolta stampa (08/01-31/12/1979) prospetti delle spese sostenute dalle organizzazioni 
sindacali FIB- FABI- FIDAC- UIB per la stampa di materiale informativo (ciclostilato e a stampa: 
circolari, volantini, ciclostilati, notiziari, ecc.) relativo ad agitazioni, vertenze ed attività di categoria 
suddiviso per committente; 
 
- fasc. 17: Raccolta stampa (02/01-31/12/1980) prospetti delle spese sostenute dalle organizzazioni 
sindacali FIB- FABI- FIDAC- UIB per la stampa di materiale informativo (ciclostilato e a stampa: 
circolari, volantini, piattaforme, notiziari, ecc.) relativo ad agitazioni, vertenze ed attività di 
categoria suddiviso per committente; 
 
- fasc. 18: Raccolta stampa (01/01-31/12/1980) prospetti delle spese sostenute dalle organizzazioni 
sindacali FIB- FABI- FIDAC- UIB- FILE per la stampa di materiale informativo (ciclostilato e a 
stampa: circolari, volantini, piattaforme, notiziari, ecc.) relativo ad agitazioni, vertenze ed attività di 
categoria suddiviso per committente; 
 
- fasc. 19: Raccolta stampa (gen.-lug./1981) prospetti delle spese sostenute dalle organizzazioni 
sindacali FIB- FABI- FIDAC- UIB per la stampa di materiale informativo (ciclostilato e a stampa: 
circolari, volantini, piattaforme, notiziari, ecc.) relativo ad agitazioni, vertenze ed attività di 
categoria suddiviso per committente. 
 
Note: I prospetti spesa contengono l'elenco dei materiali stampati e le relative quantità, sono allegate le copie del materiale 
informativio stampato di cui l'organizzazione unitaria ha sostenuto le spese : Comunicati, manifesti, volantini, notiziari e  
circolari interne. 
 
 
 
7./  b.19                                                                                                                   N. corda  215 
Stampa  
1981-1990 
 
Contiene 9 fascicoli [numeri 20-28] in parte originali con corrispondenza, ricevute, estratti conto, 
matrici di assegni, ecc. per le spese sostenute per la stampa o l'acquisto di materiale periodico o di 
propaganda (presenti tra l'altro: tabelle, ricevute, ciclostilati, OdG, comunicati, volantini, manifesti, 
pieghevoli, opuscoli informativi ecc.) generalmente allegata:   
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- fasc. 20: Stampa unitaria (gen.-31/12/1981) prospetti delle spese sostenute dalle organizzazioni 
sindacali FIB- FABI- FIDAC- UIB per la stampa di materiale informativo (ciclostilato e a stampa: 
circolari, volantini, circolari, notiziari, ecc.) relativo ad agitazioni, vertenze ed attività di categoria 
suddiviso per committente; 
 
- fasc. 21: Stampa unitaria (10/10/1981-10/04/1982) prospetti delle spese sostenute dalle 
organizzazioni sindacali FIB- FABI- FIDAC- UIB per la stampa di materiale informativo 
(ciclostilato e a stampa: circolari, volantini, circolari, notiziari, ecc.) relativo ad agitazioni, vertenze 
ed attività di categoria suddiviso per committente; 
 
- fasc. 22: Stampa unitaria (gen.-dic./1982) prospetti delle spese sostenute dalle organizzazioni 
sindacali FIB- FABI- FIDAC- UIB per la stampa di materiale informativo (ciclostilato e a stampa: 
circolari, volantini, circolari, notiziari, manifesti, ecc.) relativo ad agitazioni, vertenze ed attività di 
categoria suddiviso per committente; 
 
- fasc. 23: Stampa unitaria (gen.-dic./1983) prospetti delle spese sostenute dalle organizzazioni 
sindacali FIB- FABI- FIDAC- UIB per la stampa di materiale informativo (ciclostilato e a stampa: 
circolari, volantini, circolari, notiziari, ecc.) relativo ad agitazioni, vertenze ed attività di categoria 
suddiviso per committente; 
 
- fasc. 24: Stampa unitaria (ott.-dic./1984) prospetti delle spese sostenute dalle organizzazioni 
sindacali FIB- FABI- FIDAC- UIB per la stampa di materiale informativo (ciclostilato e a stampa: 
circolari, volantini, circolari, notiziari, ecc.) relativo ad agitazioni, vertenze ed attività di categoria 
suddiviso per committente; 
 
- fasc. 25: Stampa unitaria (01/01-25/10/1985) prospetti delle spese sostenute dalle organizzazioni 
sindacali FIB- FABI- FIDAC- UIB per la stampa di materiale informativo (ciclostilato e a stampa: 
circolari, volantini, circolari, notiziari, ecc.) relativo ad agitazioni, vertenze ed attività di categoria 
suddiviso per committente; 
 
- fasc. 26: Stampa unitaria (01/01-31/12/1987) prospetti delle spese sostenute dalle organizzazioni 
sindacali FIB- FABI- FIDAC- UIB per la stampa di materiale informativo (ciclostilato e a stampa: 
circolari, volantini, circolari, notiziari, ecc.) relativo ad agitazioni, vertenze ed attività di categoria 
suddiviso per committente; 
 
- fasc. 27: Stampa unitaria (01/01-31/12/1988) prospetti delle spese sostenute dalle organizzazioni 
sindacali FIB- FABI- FIDAC- UIB per la stampa di materiale informativo (ciclostilato e a stampa: 
circolari, volantini, circolari, notiziari, ecc.) relativo ad agitazioni, vertenze ed attività di categoria 
suddiviso per committente; 
 
- fasc. 28: Stampa unitaria (01/011989-30/01/1990) prospetti delle spese sostenute dalle 
organizzazioni sindacali FIB- FABI- FIDAC- UIB per la stampa di materiale informativo 
(ciclostilato e a stampa: circolari, volantini, circolari, notiziari, ecc.) relativo ad agitazioni, vertenze 
ed attività di categoria suddiviso per committente.  
 
Note: I prospetti spesa contengono l'elenco dei materiali stampati e le relative quantità, sono allegate le copie del materiale 
informativio stampato di cui l'organizzazione unitaria ha sostenuto le spese : Comunicati, manifesti, volantini, notiziari e  
circolari interne. 
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8. Amministrazione 
 

La serie consta di 15 buste di documentazione. 
 
 
8./  b.1                                                                                                                    N. corda  216 
Amministrazione. Libri cassa e giornale 1935-1950; 1962-1982 
1935-1982 
 
Contiene 16 libri cassa o giornal-mastro e 3 fascicoli originali con registrazioni contabili  della 
gestione portafoglio titoli della FIDAC provinciale: 
 
- reg. 1: 'Libro cassa. Unione interprovinciale fascista dei lavoratori delle banche delle aziende del 
credito e delle assicurazioni con sede in Firenze'. (01/01/1935-31/12/1938),  libro cassa; 
   
- reg. 2: 'Libro cassa. Unione interprovinciale fascista dei lavoratori delle banche delle aziende del 
credito e delle assicurazioni con sede in Firenze'. (01/01/1939-30/06/1942),  libro cassa; 
 
- reg. 3: 'Libro cassa' (31/12/1961-31/12/1962),  libro cassa; 
 
- reg. 4: 'Cassa. 1964, 1965, 1966' 02/01/16/05/1966), libro cassa; 
   
- reg. 5: 'Libro cassa' (03/01/1968-17/04/1970), libro cassa, in allegato alcune schede dare-avere ed 
appunti mss.; 
 
reg. 6: 'Partitario di gestione. Unione interprovinciale fascista dei lavoratori delle banche delle 
aziende del credito e delle assicurazioni con sede in Firenze'. (20/01/1942-31/12/1946), registro 
utilizzato fino a maggio 1944 dall'Unione fascista, riprendono le registrazioni dal 15 maggio 1945 
con un riepilogo degli estratti conto al 30/06/1945 di quanto dovuto dagli istituti bancari alla 
FIDAC per tessere quote ed altre partite; 
 
- reg. 7: Giornalmastro (02/01/1947-26/09/1950); 
 
- reg. 8: Giornalmastro 'dal 01/02/1962 al 01/03/1965' (01/02/1962 - 11/03/1965);  
 
- reg. 9: 'Spese generali' (08/01/1965-16/05/1966), giornal-mastro;  
 
- reg. 10: Giornalmastro 'dall'11/03/1965 al 10/06/1968' (11/03/1965 - 10/06/1968), con minute di 
conti e schede contabili;  
 
- reg. 11: Giornalmastro (01/06/1968-31/12/1971); 
 
- reg. 12: Giornalmastro (31/12/1971- set./1974); 
 
- reg. 13: Giornalmastro 'dall'ottobre/1974 a luglio/1977' (01/10/1974 - 31/07/1977); 
 
- reg. 14: Giornalmastro 'dal luglio/1977 a luglio/1979' (01/07/1977 - 31/07/1979); 
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- reg. 15: Giornalmastro 'da agosto/1979 a aprile/1982' (01/08/1979 - 30/04/1982); 
 
- fasc. 16: 'Bilanci' (1961-1969), appunti e calcoli per la predisposizione dei bilanci e del conto 
economico, cc. 8; 
 
- fasc. 17: 'Bilancio previsione' (1975-1976). appunti e calcoli per la predisposizione dei bilanci  e 
bilancio consuntivo 1975 e preventivo 1976, cc. 18; 
 
- fasc. 18: 'Titoli' (10/07/1964-27/09/1971), comunicazioni e rendiconti bancari  relativi alla 
gestione del portafoglio titoli della FIDAC, cc. 35; 
 
- reg. 19: Registro delle quote sindacali, (1965-1967), registro per piazza (località) e banca relativo 
alle quote degli iscritti FIDAC. 
 
 
Note: Alcuni registri contengono l'amministrazione dell'Unione interprovinciale fascista dei lavoratori delle banche delle 
aziende del credito e delle assicurazioni di Firenze. Nel reg. n. 4 si trovano tracce di muffa su tutto il registro 
 
 
 
 
8./  b.2                                                                                                                    N. corda  217 
Amministrazione 
1951-1952 
 
Contiene 2 fascicoli ricostruiti con materiale vario (lettere, consuntivi, tabulati, estratti conto 
bancari, schede riepilogative dei conti, ricevute bancarie, mandati di pagamento, fatture, ricevute 
ecc.) riguardanti le entrate e le uscite della Fidac provinciale: 
 
- fasc. 1: 1951. Amministrazione, (gen.-dic./1951) contiene anche: 
- 'Situazione dei conti al 31 dicembre 1951', cc. 9; 
 
- fasc. 2: 1952. Amministrazione, (gen.-dic./1952) 
 
Note: La documentazione è posta in buste  a sacchetto, le fatture sono suddivise per mese. 
8./  b.3                                                                                                                   N. corda  218 
Amministrazione 
1953-1954 
 
Busta contenente 2 fascicoli ricostruiti [numeri 3-4] con materiale vario (lettere, consuntivi, 
tabulati, estratti conto bancari, schede dare - avere riepilogative dei conti, ricevute bancarie, 
mandati di pagamento, fatture, ricevute ecc.) riguardanti le entrate e le uscite della Fidac 
provinciale: 
 
- fasc. 3: 1953. Amministrazione, (gen-dic./1953); 
 
- fasc. 4: 1954. Amministrazione, (gen.-dic./1954). 
 
 
 
 
8./  b.4                                                                                                                   N. corda  219 
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Amministrazione 
1955-1956 
 
Busta contenente 2 fascicoli ricostruiti [numeri 5-6] con materiale vario (lettere, consuntivi, 
tabulati, estratti conto bancari, schede riepilogative dei conti, ricevute bancarie, mandati di 
pagamento, fatture, ricevute ecc.) riguardanti le entrate e le uscite della Fidac provinciale: 
 
- fasc. 5: 1955. Amministrazione, (gen.-dic./1955) ; 
 
- fasc. 6: 1956. Amministrazione, (gen.-dic./1956). 
 
 
 
8./  b.5                                                                                                                   N. corda  220 
Amministrazione 
1957 ; 1961-1965 
 
Busta contenente 3 fascicoli ricostruiti (numeri 7-8 bis) con materiale vario (lettere, consuntivi, 
tabulati, estratti conto bancari, schede riepilogative dei conti, ricevute bancarie, mandati di 
pagamento, fatture, ricevute ecc.) riguardanti le entrate e le uscite della Fidac provinciale: 
 
- fasc. 7: 1957. Amministrazione, (gen.-dic./1957) ; 
 
- fasc. 8: 1961. Amministrazione, (gen.-dic./1961);  
 
- fasc. 8 bis: 1962-1965.Schede riepilogative dei conti. 
 
 
 
8./  b.6                                                                                                                  N. corda  221 
Amministrazione 
1965-1967 
 
Busta contenente 3 fascicoli ricostruiti [numeri 9-11] con materiale vario (mandati di pagamento, 
fatture, ricevute ecc.) riguardanti le entrate e le uscite della Fidac provinciale: 
 
- fasc. 9: 1965. Amministrazione. Spese (gen.-dic./1965) ; 
 
- fasc. 10: 1966. Amministrazione. Spese (gen.-dic./1966);  
 
- fasc. 11: 1967. Amministrazione. Entrate per tesseramento e spese varie (gen.-dic./1967).   
 
 
 
 
8./  b.7                                                                                                                  N. corda  222 
Amministrazione 
1968-1973 
 
Busta contenente 3 fascicoli ricostruiti [numeri 12-14]con materiale vario (mandati di pagamento, 
fatture, ricevute ecc.) riguardanti le entrate e le uscite della Fidac provinciale: 
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- fasc. 12: 1968. Amministrazione. Entrate per tesseramento e spese varie (gen.-dic./1967);  Spese 
(gen.-dic./1968) ; 
 
- fasc. 13: 1972. Amministrazione. Spese (gen.-dic./1972);  
 
- fasc. 14: 1973. Amministrazione. Spese (gen.-dic./1973). 
.   
 
 
 
8./  b.8                                                                                                                  N. corda  223 
Amministrazione 
1971-1976 
 
Busta contenente 2 fascicoli ricostruiti (numeri 15-16) con materiale vario (ricevute bancarie, 
mandati di pagamento, fatture, ricevute, ecc.) riguardanti le entrate e le uscite della Fidac 
provinciale: 
 
- fasc. 15: 1974. Amministrazione. Mandati di entrata e di uscita (gen.-dic./1974); 
 
- fasc. 16: 1974-1976. Amministrazione. Mandati di entrata e di uscita (17/12/1974-23/02/1976), 
matrici dei blocchetti di entrata e uscita. 
 
 
 
8./  b.9                                                                                                                  N. corda  224 
Amministrazione 
1944-1993 
 
Busta contenente 5 fascicoli ricostruiti [numeri 17-21] con materiale vario (schede dare - avere, 
estratti conto bancari, mandati di pagamento, fatture, ricevute, bollini FIDAC, Tessere di 
dimissionari, matrici di assegni,  ecc.) riguardanti le entrate e le uscite della Fidac provinciale: 
 
- fasc. 17: 1972-1976. Amministrazione. Schede gestione fino al 31/12/1976, (gen./1972-dic./1976) 
; 
 
- fasc. 18: 1977-1981. Amministrazione. Schede gestione fino al 31/12/1981, (gen./1977-dic./1981); 
 
- fasc. 19: 1978-1993. Amministrazione. Schede gestione fino al 31/12/1993, (gen./1978-dic./1993); 
 
- fasc. 20: 1978. Amministrazione. Spese (gen.-ago./1978);  
 
- fasc. 21:  Amministrazione. Entrate e uscite varie, (1944-1985), con matrici di assegni (1944-
1959), registro versamenti affrancatrice meccanica (1984-1985), ricevute per tesseramento (1961), 
tessere non consegnate (1967), prospetti sintetici dei conti per redazione bilanci (1957-1961), 
mandati di entrata e uscita sul conto corrente bancario (1960). 
 
 
 
8./  b.10                                                                                                                 N. corda  225 
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Amministrazione: accredito quote sindacali 
1950-1980 
 
Contiene 11 fascicoli originali con materiale (corrispondenza, ricevute, riepiloghi, tabelle sinottiche, 
matrici di assegni, conteggi ecc.) relativo al versamento delle quote di iscrizione alla FIDAC 
nazionale, alla CGIL nazionale, alla CCdL di Firenze e alla CGIL regionale Toscana:  
 
- fasc. 1: 'Versamenti quote FIDAC. Dal 1950 al 1958' (23/12/1950-23/12/1958), con 
corrispondenza, ricevute, riepiloghi, tabelle sinottiche, matrici di assegni, conteggi ecc. sulla 
riscossione e versamento delle quote degli iscritti alla FIDAC effettuati a favore della FIDAC 
Nazionale di Roma  e della CCdL di Firenze; appunti per un preventivo di spese  della FIDAC 
provinciale di Firenze; 
     
- fasc. 2: 'Corrispondenza Fidac. Versamenti quote. Dal 1959 al 1968'  (29/01/1959-21/10/1968), 
con corrispondenza, ricevute, riepiloghi, tabelle sinottiche, matrici di assegni, conteggi ecc. sulla 
riscossione e versamento delle quote degli iscritti alla FIDAC effetuati a favore della FIDAC 
Nazionale di Roma  e della CCdL di Firenze; appunti per un preventivo di spese  della FIDAC 
provinciale di Firenze; 
     
- fasc. 3: 'FIDAC. Corrispondenza varie'  (12/04/1966-27/02/1969), con corrispondenza in arrivo e 
in partenza per la Fidac Provinciale su versamento quote tesseramento e per l'abbonamento e la 
vendita del giornale il "Bancario" e su altri aspetti amministrativi; 
 
- fasc. 4: 'FIDAC. Ammnistrazione' e 'FIDAC (varie). Corrispondenza' (09/04/1968-28/03/969), con 
corrispondenza in arrivo e in partenza per la Fidac Provinciale su versamento quote tesseramento e 
per l'abbonamento e la vendita del giornale il "Bancario" e su altri aspetti amministrativi; 
 
- fasc. 5: 'Invio Quote. FIDAC Roma, Regionale Toscano, CCdL Firenze, CGIL Roma' (21/01-
09/12/1969), con corrispondenza, ricevute, riepiloghi, tabelle sinottiche, matrici di assegni, conteggi 
ecc. sulla riscossione e versamento delle quote degli iscritti alla FIDAC effettuati a favore della 
FIDAC Nazionale di Roma, della CCdL, Cgil regionale Toscana e alla CGIL Nazionale e in busta 
schede di registrazione entrate uscite; 
 
- fasc. 6: 'Fidac quote' (07/01/1970-29/12/1971), con resoconti bimestrali dei versamenti bancari 
effettuati alla Banca di Roma  a favore della FIDAC nazionale, della CCdL di Firenze ed altri; 
  
- fasc. 7: 'Contributi sindacali.  CCdL [di Firenze], FIDAC,  Centro Regionale Toscano' (02/02-
22/07/1971), con corrispondenza, ricevute, riepiloghi, conteggi ecc. sulla riscossione e versamento 
delle quote effettuati a favore della FIDAC Nazionale, della CCdL di Firenze, Cgil regionale 
Toscana, cc. 20; 
 
- fasc. 8: 'Versamenti a favore FIDAC Roma', (1972-1980), riepiloghi quadrimestrali e semestrali 
dei versamenti effettuati per gli accrediti delle quote alla FIDAC nazionale, cc. 35; 
 
- fasc. 9: 'Versamenti a favore a favore Camera confederale del lavoro di Firenze' (15/03/1972-
1978), con mandati e conteggi sulla riscossione e versamento delle quote a favore della CCdL di 
Firenze, cc. 51; 
  
- fasc. 10: 'Versamenti a favore del Comitato Regionale della CGIL' (19/04/1972-1978), con 
mandati e conteggi sulla riscossione e versamento delle quote a favore della CGIL Regionale 
Toscana, cc. 45; 
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- fasc. 11: 'Note contributi FIDAC' 04/02/1972-16/09/1980), con conteggi per quote sindacali a 
favore della FIDAC nazionale, resoconti periodici (generalmente semestrali). 
 
Note: Nel fasc. 1 notato: circolare n. 392 (1950) ; nel fasc. 9 nota manoscritta "dal 1979 i versamenti vengono esclusivamente 
effettuati tramite assegno di c/c. Per le altre schede di registrazione entrate e uscite vedi buste 8 e 9 serie amministrazione. 
 
 
 
 
8./  b.11                                                                                                                 N. corda  226 
Amministrazione: spese per contratti di affitto ed utenze  
1939 ; 1946-1977 
 
Contiene 5 fascicoli originali con copie di contratti di affitto della sede di Via Tornabuoni 10 e 
contratti per l'utenza telefonica ed elettrica; Presenti, opuscoli sulla legislazione di locazioni di 
immobili, ritagli di stampa, piantine dei locali, ricevute di pagamento, corrispondenza con la 
proprietà e con studi legali , promemoria, appunti ecc. 
   
- fasc. 1: 'Contratto affitto scadenza ' e atti aggiuntivi da ottobre 1946 al 5 novembre 1969, cc. 15; 
 
- fasc. 2: 'Proposte di modifica dell'affitto locali prospettate all'Avv. Renzo Del Carria' (con 3 
opuscoli di legislazione sugli affitti di immobili, ritagli di stampa) (07/07/1955-16/01/1964), cc. 50;  
 
- fasc. 3: 'Contratti (Teti, Valdarno riscaldamento ecc.)'  (16 /02/1939-16/03/1977), cc. 40;  
 
- fasc. 4: 'Incartamenti riguardanti i locali in affitto'  (23/07/1953-30/07/1968), cc. 69; 
 
- fasc. 5: 'Contratto uso locali FILS [Lavoratori dello spettacolo]'  (23/04/1966-24/11/1971)  
sublocazione di parte dei locali alla FILS Sindacato Lavoratori dello spettacolo, cc. 7. 
 
 
 
 
8./  b.12                                                                                                                 N. corda  227 
Amministrazione: Accredito quote sindacali   
1962-1982 
 
Busta contenente 2 fascicoli originali con materiale vario (mandati di pagamento, estratti conto 
bancari, ricevute di accrediti, appunti mss., conteggi, comunicazioni per abbonamenti scaduti, ecc.) 
sulla gestione dei c.c. bancari presso il Banco di Roma e la Cassa di risparmio e depositi di Prato 
della Fidac provinciale: 
 
- fasc. 1: 'Banche registrate. dal 01/01/1972 al 31/12/1982'  Amministrazione. Accrediti per 
tesseramento sul c.c. bancario;  
 
- fasc. 2: 'C[assa] di Risparmio [e depositi di] Prato' (1965-1970) estratti conto e appunti di lavoro. 
 
 
 
8./  b.13                                                                                                                 N. corda  228 
Amministrazione: spese per macchine d'ufficio e varie 



 312 

1964-1990 
 
Contiene 7 fasc. in parte originali con documentazione amministrativa (fatture, ricevute, ecc. ): 
 
- fasc. 1: 'Fatture' (18/11/1964-27/11/1967), con fatture già pagate relative al duplicatore Gestetner e 
per la manutenzione dello stesso; 
 
- fasc. 2: 'Inserto della garanzia del duplicatore Gestetner' e arredamenti metallici (1970-1972), 
garanzia, preventivo bolla di consegna e altri documenti per il nuovo duplicatore Gestetner e 
depliant per arredamento; 
   
- fasc. 3:  'Fatture pagate fino al 1981'  (28/05/1979-11/11/1981), fatture varie pagate; 
 
- fasc. 4: 'Fatture pagate alla Ccdl precedenti al 1982' (23/11/1978-04/03/1982), fatture, ricevute, 
quietanze di pagamento per materiale di propaganda (volantini, manifesti, ecc.) o per abbonamenti a 
stampa periodica sindacale, Contiene anche: 
manifesti relativi a vertenze alla Steinhauslin al banco di Napoli e per il rinnovo di contratti di 
lavoro;   
 
- fasc. 5: Fatture e bolle di accompagnamento,(03/01/1983 -27/02/1990) fatture varie pagate; 
  
- fasc. 6: 'Richiesta di rimborso ai CAC [Comitato Coordinamento aziendale]', (07/01/1983-
26/11/1984); 
 
- fasc.7: 'Copie dei rimborsi a CAC [Comitato Coordinamento aziendale]', (05/12/1984-
17/02/1986). 
 
 
 
8./  b.14                                                                                                                 N. corda  229 
Amministrazione: Periodici abbonamenti diversi 
1977-1985 
 
Contiene 6 fascicoli originali con ricevute e corrispondenza relativa ad abbonamenti per periodici 
sindacali e non:  
 
- fasc. 1: 'Abbonamenti vecchi' (1977-1978), con corrispondenza e ricevute di pagamento; 
 
- fasc. 2: 'Abbonamenti vecchi' (1979-1980), con corrispondenza, ricevute di pagamento,  cataloghi 
ed elenchi delle pubblicazioni di diverse case editrici; 
 
- fasc. 3: 'Abbonamenti' (1981), con corrispondenza, ricevute di pagamento per abbonamenti a 
riviste e periodici ; 
 
- fasc. 4: 'Abbonamenti' (1982), con corrispondenza, ricevute di pagamento per abbonamenti a 
riviste e periodici ;  
 
- fasc. 5: 'Abbonamenti' (1984), con corrispondenza, ricevute di pagamento per abbonamenti a 
riviste e periodici ;  
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- fasc. 6:  'Abbonamenti' (1985), con corrispondenza, ricevute di pagamento per abbonamenti a 
riviste e periodici. 
 
 
 
 
8./  b.15                                                                                                                 N. corda  230 
Amministrazione: sottoscrizioni 
1954-1981 
 
Contiene 7 fascicoli originali su sottoscrizioni straordinarie di fondi per sedi sindacali, per 
potenziamento organizzazione, per calamità naturali, ecc. con bollettari, ricevute, rendiconto, 
materiale informativo ecc.:  
 
- fasc. 1: 'Sottoscrizione Casa del Lavoratore' (22/11-01/12/1954) con corrispondenza, conteggi e 
appunti, volantini, notiziario della CCdL di Firenze sull'andamento della sottoscrizione per la sede 
di via Borgo dei Greci 3, elenchi e prospetti, cc. 24; 
 
- fasc. 2: 'Documenti sulla sottoscrizione alla CGIL dell'anno 1958-' (06/09/1957-15/09/1960), con 
rendiconti sottoscrizione, ricevute riepiloghi dei contributi e corrispondenza, cc. 30; 
 
- fasc. 3: 'Sottoscrizione CGIL. 1961' (13/03-18/10/1961), con documenti, rendiconti, ricevute e 
riepiloghi, per la campagna Nazionale straordinaria di reclutamento e sottoscrizione, cc. 52;  
 
- fasc. 4: 'Sottoscrizione CGIL. 1962' (26/04-03/09/1962), con mandati di consegna, rendiconti, 
ricevute e riepiloghi, per la campagna Nazionale straordinaria di reclutamento e sottoscrizione, cc. 
13;  
 
- fasc. 5: 'Sottoscrizione per le sedi unitarie della Federazione CGIL-CISL-UIL' (18/02-
17/09/1980), con mandati di consegna, rendiconti, ricevute, cc. 49; 
 
- fasc. 6: 'Sottoscrizione FIAT [e]  Raccolta a favore dei terremotati' 20/10/1980-27/01/1981), con 
rendiconti sottoscrizione, ricevute riepiloghi dei contributi per la sottoscrizione per il Fondo di 
solidarietà per la difesa del posto di lavoro CGIL CISL e UIL e per i terremotati del sud, cc.22; 
 
- fasc. 7: Sottoscrizioni varie (a favore popolazione siciliana colpita dal terremoto, (1968);  a favore 
della Resistenza anti-fascista spagnola (197-?)  e dei lavoratori polacchi e di Solidarnosc (1982); 
con corrispondenza, tagliandi della sottoscrizione, matrici di assegni e di versamenti bancari delle 
somme raccolte, (1968-1982); cc. 46. 
 
Note: In fasc. 1 notato: "Notiziario interno / Camera confederale del lavoro di Firenze", (Firenze : stamperia F.lli Parenti, 
1954), n. 1-3 dedicati all'acquisto della sede della CCdL di via Borgo dei Greci 3. 
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9.   Cartelline tematiche   
 
 
La serie delle cartelline tematiche è formata da 17 buste  contenenti fascicoli di lavoro organizzati 
per argomento e a disposizione dei dirigenti sindacali per una documentazione aggiornata sui 
singoli argomenti. I fascicoli contengono principalmente materiale a stampa e materiale grigio 
(ciclostilati, relazioni, ricerche, legislazione ecc.) sulle singole voci di interesse. 

 
 

9./  b.1                                                                                                                           N. corda  231 
 
Cartelline tematiche 1 
1949-1980 
 
Contiene 5  fascicoli tematici con materiale vario (lettere, verbali, circolari, ritagli di stampa, 
opuscoli) relativo all'argomento indicato nel titolo originale di ogni singolo fascicolo : 
 
- fasc. 1: 'Bandi concorso - regolamenti assunzioni' [contiene: 'Regolamenti per le assunzioni nei 
vari istituti di credito e bandi di concorso': avvisi di concorso e ritagli di stampa, fac-simile di 
domanda di ammissione ai concorsi]  (27/06/1975-30/11/1979); 
 
- fasc. 2: 'Vertenze minori, donne e militari' [contiene 'Soluzione extragiudiziale, vertenze:minori, 
donne, militari (strettamente riservato)'; 'Vertenze individuali: copie verbali conciliazione'] 
(27/05/1975-29/12/1976) [non consultabile];  
 
- fasc. 3: 'Occupazione giovanile' [contiene ritagli stampa, opuscoli, dss.]  (14/06/1976-1978); 
 
- fasc. 4: 'Assistenza e previdenza' ['Assegni familiari', 'Circolare Empdep sulle visite mediche di 
controllo'; 'Elenco dei medici, specialisti, ostetrici e delle ostetriche iscritti all'Inam; 'Inps: Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale'; 'Assistenza (Empdep, Inam)]' (27/05/1949-20/06/1975); 
 
- fasc. 5: 'Centri elettronici' [contiene circolari, ritagli di stampa, materiale convegnistico e due 
inserti: 'Centro elettronico della Cassa di Risparmio, Firenze, Corrispondenza'; 'Centro elettronico 
Cassa di Risparmio: orario, turni, ecc.'] (13/01/1954-1980). 
 
9./  b.2                                                                                                                           N. corda  232 
 
Cartelline tematiche 2 
1971-1981 
 
Contiene 3  fascicoli tematici con materiale vario (lettere, verbali, circolari, ritagli di stampa, 
opuscoli) relativo all'argomento indicato nel titolo originale di ogni singolo fascicolo : 
 
- fasc. 1: 'Vertenze e conciliazioni: varie' [contiene 'Conciliazione, vertenza, messi notificatori, 
esattoria CRF; 'Vertenza P.-Banco di Sicilia'; 'Messi notificatori straordinari MPS'; 'O.-F., B.- 
Banca Mercantile'; Vertenza contributo pasto giornaliero'; 'Vertenza Banco Silcilia -T.', 'Vertenza 
Assicredito, Sentenza Pretore Genova, Roma'; 'Vertenza B.- esattoria M.P.S. Rufina'; 'Vertenza 
messi notificatori straordinari, esattorie gestite Monte Paschi'; 'Sentenza Banca Toscana su 
promozioni'; 'Vertenza D. B.'; 'M.-BNL Prato; Vertenza B.'; 'Pratica A., esattoria S. Piero a Sieve; 
'Varie'] (20/01/1974-22/08/1981), [fasc. non consultabile];   
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- fasc. 2: 'Manifestazioni, sottoscrizioni, solidarietà' [contiene 'Sottoscrizione SAMA'; 'Raccolta pro 
lavoratori Luisa e ceramiche fiorentine'; 'Solidarietà con il popolo Cileno'; 'Sottoscrizione Spagna'; 
'Varie'' (12/09/1973-16/03/1977); 
 
- fasc. 3: 'Informatica' [materiale informativo] (1976-1981). 
 
 
 
 
9./  b.3                                                                                                                           N. corda  233 
 
Cartelline tematiche 3 
1969-1980 
 
Contiene 7  fascicoli tematici con materiale vario (lettere, verbali, circolari, ritagli di stampa, 
opuscoli) relativo all'argomento indicato nel titolo originale di ogni singolo fascicolo : 
 
- fasc. 1: 'Esattoriali' [contiene: 'Esattoriali: contratti e stampa'; Esattoriali: Organizzazione (deleghe 
e comunicazioni)'; 'Fidac-Cgil: esattoriali, corrispondenza'; 'Fidac. S.A.S.: esattoria di Firenze'; 
Esattoria: accordi Udine'; 'Esattoriali: documenti e circolari varie'; 'Esattoriali: C.R.F. documenti'; 
'Esattoriali: circolari intersindacali'; 'Esattoria Firenze: verbale di accordo del 2/7/1973'; 'Cassa 
Risparmio Firenze: esattoriali, accordo, indennità, programmazione'; 'Esattoria Cassa Risparmio 
Firenze: accordo trattamento previdenza stipulato il 28/1/1974'] (07/11/1969-09/05/1980); 
 
- fasc. 2: 'Collocamento mobilità' (18/11/1976-21/03/1979); 
 
- fasc. 3: 'Occupazione investimenti': materiale informativo (01/04/1973-06/1980); 
 
- fasc. 4: 'Partecipazione e cogestione, piani economici': stampa (1976-1979); 
 
- fasc. 5: 'Struttura, consigli': ritaglio stampa (s.d.); 
 
- fasc. 6: 'Permessi elettorali: leggi relative' [contiene: 'Trattamento scrutatori e rappresentanti lista'; 
'Vertenza permessi'] (07/05/1974-11/05/1981). 
 
- fasc. 7: 'Libertà sindacali, autoregolamentazione' [contiene: 'Diritto di sciopero e libertà sindacali, 
statuto lavoratori': rassegna stampa] (04/05/1972-09/01/1980). 
 
 
 
9./  b.4                                                                                                                           N. corda  234 
 
Cartelline tematiche 4 
1971-1983 
 
Contiene 4  fascicoli tematici con materiale vario (lettere, verbali, circolari, ritagli di stampa, 
opuscoli) relativo all'argomento indicato nel titolo originale di ogni singolo  fascicolo : 
 
- fasc. 1: 'Iniziative regionali e provinciali Cgil, Cisl e Uil' [contiene materiale a stampa e 
ciclostilati] (1973 - 1977); 
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- fasc. 2: 'Iniziative partiti politici' [contiene ritagli di stampa]  (1977-1980); 
 
- fasc. 3: 'Orario di lavoro' [contiene veline e ritagli stampa] (13/05/1965-1978); 
 
- fasc. 4: 'Funzionari' [contiene: 'Funzionari' 1; 'Funzionari ' 2; 'Documenti vari'; 'Richieste Ccnl 
funzionari e contratti', 'Elenchi funzionari'] (27/10/1971-04/05/1983). 
 
 
 
 
9./  b.5                                                                                                                           N. corda  235 
 
Cartelline tematiche 4 
1967-1980 
 
Contiene 4  fascicoli tematici con materiale vario (lettere, verbali, circolari, ritagli di stampa, 
opuscoli) relativo all'argomento indicato nel titolo originale di ogni singolo fascicolo: 
 
- fasc. 1: 'Riforma tributaria' [contiene: 'Riforma tributaria'; 'Miniriforma Visentini'] (12/12/1967-
15/12/1975); 
 
- fasc. 2: 'Pubblica amministrazione' [contiene prevalentemente materiale a stampa e materiale 
convegnistico] (23/12/1974-14/05/1980); 
 
- fasc. 3: 'Terziario, settore distributivo, ecc.' [contiene ds.] (10/06/1976); 
 
- fasc. 4: 'Giungla retributiva' [contiene prevalentemente ritagli di stampa] (05/03/1973-
11/02/1978). 
 
 
 
9./  b.6                                                                                                                           N. corda  236 
 
Cartelline tematiche 6 
1968-1979 
Contiene 8  fascicoli tematici con materiale vario (lettere, verbali, circolari, ritagli di stampa, 
opuscoli) relativo all'argomento indicato nel titolo originale di ogni singolo fascicolo : 
 
- fasc. 1: 'Emigrazione, sindacati esteri' [rassegna stampa] (18/02/1973-23/01/1976]; 
 
- fasc. 2: 'Questione femminile' [vuoto]; 
 
- fasc. 3: 'Accordi, scala mobile, salario garantito' [contiene: 'Contingenza scala mobile: salario 
garantito'; 'Accordo interconfederale sulla contingenza 25/1/1975'; 'Verbale di accordo sulla scala 
mobile'] (11/01/1968-27/04/1979); 
 
- fasc. 4: 'Statistiche, dati vari, costo del lavoro' [contiene prevalentemente materiale a stampa] 
(21/09/1977-13/12/1977); 
 
- fasc. 5: 'Unità sindacale I' [contiene materiale a stampa, dss.] (1971-1975] 
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- fasc. 6: 'Unità sindacale II' [contiene stampa e dss.] (1971-31/05/1975); 
 
- fasc. 7: 'Relazioni Federazione unitaria Cgil, Cisl, Uil' [stampa e ds.] (16/04/1976-01/1978); 
 
- fasc. 8: 'Antifascismo' [opuscolo] (1974). 
 
 
 
 
9./  b.7                                                                                                                           N. corda  237 
 
Cartelline tematiche 7 
1976-1980 
 
Contiene 3  fascicoli tematici con materiale vario (lettere, verbali, circolari, ritagli di stampa, 
opuscoli) relativo all'argomento indicato nel titolo originale di ogni singolo fascicolo : 
 
- fasc. 1: 'Documenti e piattaforme C.I.A. 1977-1978' [contiene sottofascicoli 'Documenti 
contrattazione integrativa 1977-1978' e 'Piattaforme integrative banche e casse 1977-1978']  
(22/07/1976-28/06/1978); 
 
- fasc. 2: Scioperi, assemblee e consultazioni  [contiene sottofascicoli Scioperi vari;  'Scioperi 
Contratto Nazionale'; 'Risultati assemblee su ipotesi accordo rinnovo contrattuale'; 'Risultati 
assemblee IIa consultazione'] (15/03/1979-22/01/1980); 
 
- fasc. 3: 'Elaborato Casse Risparmio Toscana' [24/10/1977]. 
 
 
 
 
9./  b.8                                                                                                                           N. corda  238 
 
Cartelline tematiche 8 
1972-1981 
 
Contiene 5  fascicoli tematici con materiale vario (lettere, verbali, circolari, ritagli di stampa, 
opuscoli) relativo all'argomento indicato nel titolo originale di ogni singolo fascicolo: 
 
- fasc. 1: 'Contratti, vertenze altre categorie fino al 1976' [contiene sottofascc. 'Contratti e vertenze 
altre categorie'; 'Ipotesi contratti categorie varie, verbali d'accordo'] (12/07/1972-26/09/1976); 
 
- fasc. 2: 'Piattaforme altre categorie (1977 e seguenti)' (29/06/1977-12/06/1980); 
 
- fasc. 3: 'Contratti (accordi) altre categorie (da 1977)' [contiene s.fascc. 'Contratti e accordi altre 
categorie, 1977, 1978, 1979 e seguenti'; 'Nuovo contratti industria (accordi)] (28/12/1977-01/1981); 
 
- fasc. 4: Accordi integrativi 1978 Casse Risparmio (01/04/1975-09/08/1978); 
 
- fasc. 5: 'Documenti vari Cassa Risparmio Firenze archivio' (13/03/1978-21/10/1978). 
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9./  b.9                                                                                                                           N. corda  239 
 
Cartelline tematiche 9 
1970-1981 
 
Contiene 5 fascicoli tematici con materiale vario (lettere, verbali, circolari, ritagli di stampa, 
opuscoli) relativo all'argomento indicato nel titolo originale di ogni singolo fascicolo: 
 
- fasc. 1: 'Unità sindacale nella categoria' (09/12/1971-05/04/1972); 
 
- fasc. 2: 'Problemi della categoria' (09/1973-12/1976) [contiene dss. 'Corso formazione sindacale, 
Bologna 1976 'Cenni sulla evoluzione contrattuale della categoria]; 
 
- fasc. 3: 'Partecipazioni statali' (25/09/1975-25/03/1979); 
 
- fasc. 4: 'Organizzazione aziendale del lavoro' (21/06/1972-02/04/1974; 02/1981);  
 
- fasc. 5: 'Tariffe pubbliche e prezzi' (03/1970-22/11/1975) [contiene prevalentemente ritagli di 
stampa]. 
 
 
 
 
9./  b.10                                                                                                                           N. corda  240 
 
Cartelline tematiche 10 
1972-1982; 1990 
 
Contiene 5  fascicoli tematici con materiale vario (lettere, verbali, circolari, ritagli di stampa, 
opuscoli) relativo all'argomento indicato nel titolo originale di ogni singolo fascicolo: 
 
- fasc. 1: 'Politica sindacale I' (28/10/1973-04/12/1975); 
 
- fasc. 2: 'Politica sindacale II' (02/10/1972-05/1980); 
 
- fasc. 3: 'Disdetta contratti piccole banche' (20/09/1975-25/09/1975); 
 
- fasc. 4: 'Bilanci banche, consigli d'amministrazione' (01/04/1978-29/03/1978; 06/1990); 
 
- fasc. 5: 'Impegni sociali, C.R.F. integrativo' (21/04/1975-16/03/1981) [contiene lettere e veline; in 
particolare con il Centro per le malattie sociali e la medicina preventiva della Provincia di Firenze e 
con il Servizio di medicina preventiva dei lavoratori del Comune di Firenze]. 
 
 
 
 
9./  b.11                                                                                                                           N. corda  241 
 
Cartelline tematiche 11 



 319 

1969-1984 
 
Contiene 6  fascicoli tematici con materiale vario (lettere, verbali, circolari, ritagli di stampa, 
opuscoli) relativo all'argomento indicato nel titolo originale di ogni singolo fascicolo: 
 
- fasc. 1: 'Riforma del credito' (1969-27/02/1981; con documenti in copia del 1863) [contiene anche 
copie nr. 5 (1980) e nr. 9 (1981) del 'Notiziario Fidac/Cgil']. 
 
- fasc. 2: 'Lotte per riforme' (08/04/1970-27/10/1979; post 04/01/1983); 
 
- fasc. 3: 'Sanità' (1974-1977) [conserva 3 sottofascicoli 'Salute ed organizzazione lavoro, norme 
generali 'Igiene del lavoro' (1974); 'Malattie professionali, assicurazione malattia' (1974-1977); 
''Terapia ansia' (s.d.)]; 
 
- fasc. 4: 'Fisco' (1977); 
 
- fasc. 5: 'Part-time' (1982-1983); 
 
- fasc. 6: 'Relazioni industriali Iri' (1984). 
 
 
 
 
9./  b.12                                                                                                                           N. corda  242 
 
Cartelline tematiche 12 
1976-1989 
 
Contiene 5 fascicoli tematici con materiale vario relativo ad alcuni corsi di formazione: 
 
- fasc. 1: 'Formazione sindacale' (03/1976-22/02/1980) [contiene appunti mss.; relazioni dss.; 
materiale convegnistico dei corsi di formazione e materiale a stampa];  
 
- fasc. 2: 'Corso formazione sindacale: materiale' (03/1975-12/1976) [contiene ritagli di stampa e 
materiale a stampa degli anni 1973-1986]; 
 
- fasc. 3: Formazione sindacale: relazioni, comunicazioni, note (15/12/1977-12/1989) [contiene 
materiale grigio, dss. e lucidi]; 
 
- fasc. 4: 'Corso regionale su Modelli organizzativi' (s.d.) [contiene relazioni dss.]; 
 
- fasc. 5: 'Corsi estivi' (1982) [contiene corrispondenza con allegati; mss. e dss.]. 
 
 
 
 
 
9./  b.13                                                                                                                           N. corda  243 
 
Cartelline tematiche 13 
1978-1989 
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Contiene 3 fascicoli tematici con materiale vario relativo ad alcuni corsi di formazione: 
 
- fasc. 1: 'Corso' di formazione per dirigenti di base (10/1989-11/1989) [contiene sottofascicoli: 
'Documentazione preliminare'; 'Corso A: Orario di lavoro'; 'Corso B: Inquadramenti e avanzamenti', 
Varia); 
 
- fasc. 2: 'Cgil/Comparto credito: atti del corso sindacale, Impruneta, aprile 1978' (04/1978); 
 
- fasc. 3: 'Ced/Cgil regionale toscana. Corso messaggistica su PC, Impruneta, 22/10/1986' 
(10/1986). 
 
 
 
 
 
9./  b.14                                                                                                                           N. corda  244 
 
Cartelline tematiche 14 
1988-1990 
 
Contiene 2  fascicoli tematici con materiale vario relativo a due corsi di formazione sindacale: 
 
- fasc. 1: 'Corso [di formazione sindacale] su salute': i comportamenti del lavoratore in casi di 
malattia, gravidanza, puerperio e cure termali, 29 novembre 1990' (05/1989-11/1990) [contiene 
lettera circolare; dss.; ritagli di stampa e pubblicazioni];   
 
- fasc. 2: 'Corso di formazione sindacale/Centro studi Impruneta, 5-7 dicembre 1988: Fisac/Cgil 
regionale toscana': approfondimenti su Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (10/1988-12/1988) 
[contiene materiale preparatorio, materiale didattico e materiale a stampa]. 
 
 
 
 
 
9./  b.15                                                                                                                           N. corda  245 
 
Cartelline tematiche 15 
1955-1985 
 
Contiene 25  fascicoli tematici contenenti raccolte di leggi e decreti (circolari, ritagli Gazzetta 
ufficiale, materiale a stampa) relative agli argomenti indicato nel titolo di ogni singolo fascicolo: 
 
- fasc. 1: '1. Giusta causa nei licenziamenti, indennità di anzianità, legge 15.7.66 nr. 604' 
(29/08/1973) con sottofasc. 'Legge sulla giusta causa' [12/09/1955-29/04/1971); 
 
- fasc. 2: '2. Legge 336 e seguenti' (28/08/1971-04/09/1974); 
 
- fasc. 3: '3. Mutilati e invalidi civili, legge 30.3.71 nr. 118' (30/03/1971-21/12/1977); 
 
- fasc. 4: '4. Lavoratrici madri' (29/03/1971-31/07/1980); 
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- fasc. 5: 'Centralinisti ciechi, legge 3.6.71 nr. 397' (06/07/1970-21/07/1972); 
 
- fasc. 6: '6. Oneri fiscali' (22/10/1970); 
 
- fasc. 7: '7. Laurea riscatto, art. 50, legge 30.4.69 nr.153' (21/10/1969) con sottofasc. 'Riscatto 
laurea' (1964-1974); 
 
- fasc. 8: '8. Patronato, art.12, legge 20.5.70 nr. 300' (30/09/1970-20/06/1977) [contiene anche 
'Statuto dei diritti dei lavoratori' 1970 a stampa]; 
 
- fasc. 9: '9. Collocamento, legge 29.4.49 nr.264, art.33, legge 20.5.70 nr.300' (26/10/1970-
05/1978); 
 
- fasc. 10: '10. Apprendistato' (22/04/1968); 
 
- fasc. 11: '11. Donatori di sangue' (30/05/1968); 
 
- fasc. 12: '12. Repressione condotta sindacale, art.28, legge 20.5.70 nr 300' (24/08/1970-
03/03/1972); 
 
- fasc. 13: '13. Trasferimento dirigenti sindacali, art.22, legge 20.5.70, nr.300' (23/09/1972-
08/05/1973); 
 
- fasc. 14: '14. Legge sulle pensioni, chiarimenti' 29/03/1968-24/05/1968);  
 
- fasc. 15: '15. Norme per la prosecuzione volontaria in applicazione dell'art. 35 (...)' (26/05/1972); 
 
- fasc. 16: '16. Contratti a termine, legge 220 del 18 aprile 1962' (18/04/1962); 
 
- fasc. 17: '17. Nuovo processo del lavoro' (09/1973-11/1973); 
 
- fasc. 18: '18. Legge sulla tutela del lavoro a domicilio' (02/1974); 
 
- fasc. 19: '18bis. Legge 464 (estensione cassa integrazione)' (24/08/1972); 
 
- fasc. 20: '19. Lavoratori licenziati per motivi politici e sindacali, legge 15.2.74 nr. 36 su G.U. del 
5.3.74' (20/03/1974); 
 
- fasc. 21: '20. Prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene, D.P.R. 19 marzo 1956 nr.303' 
(19/03/1956); 
 
- fasc. 22: '22. Legge "Erga omnes" documenti' (14/02/1962-11/05/1966) con sottofasc. 'Denuncie e 
contratti ufficio lavoro Erga omnes' (27/12/1956-16/03/1961); 
 
- fasc. 23: '23. Inps. Istruzioni per il calcolo della riserva matematica, art. 13 legge nr.1338 
(12/08/1962)'  (18/04/1964); 
 
- fasc. 24. '24. Assegni familiari' (25/05/1977-1979); 
 
- fasc. 25. '25. Ertag. Leggi regionali su assistenza tecnica e gestionale' (01/01/1984-28/02/1985). 
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9./  b.16                                                                                                                           N. corda  246 
 
Cartelline tematiche 16 
1947-1974 
 
Contiene 3  fascicoli sulle problematiche relative alla scala mobile con materiale vario 
(prevalentemente tabelle del trattamento economico e variazioni delle principali categorie 
lavorative: impiegati, commessi , ecc.): 
 
- fasc. 1: 'Tabelle scala mobile dal 1947 al 1972' (1947-1972) [contiene 20 sottofascc. divisi per 
annualità]; 
 
- fasc. 2: 'Variazione scala mobile dal 1973' (1973-1974) [contiene 2 sottofascc. 1973,1974]. 
 
- fasc. 3: 'Proposte di legge', (07/1960). 
 
 
 
 
9./  b.17                                                                                                                           N. corda  247 
 
Cartelline tematiche 17 
1963-1981 
 
Contiene 8  fascicoli sulle problematiche relative alla scala mobile con materiale vario (tabelle del 
trattamento economico, circolari, materiale a stampa, ecc.): 
 
- fasc. 1: 'Dati statistici scala mobile (ufficiosi) sindacato provinciale bancari Milano' (24/06/1963-
29/10/1968) [contiene anche corrispondenza]; 
 
- fasc. 2: 'S[cala mobile]' (1970-1976); 
 
- fasc. 3: 'Vecchie tabelle' (18/02/1975-10/02/1981); 
 
- fasc. 4: 'Scala mobile' (1975-1979); 
 
- fasc. 5: 'Vertenza scala mobile' (1965-1967); 
 
- fasc. 6: 'Scala mobile: materiale vario' (16/10/1966-16/05/1978) [contiene anche appunti, dss, 
bozze di stampa]; 
 
- fasc. 7: Riforma salario (1976-1978); 
 
- fasc. 8: Struttura salario (12/1977-01/10/1984). 
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10.   Archivi personali   
 
 
La serie consta di 11 buste di documentazione ed è riferibile alle carte di lavoro raccolte da singoli 
segretari succedutisi nel tempo. 

 
 

10./  b.1                                                                                                                           N. corda  248 
 
Libero Guasti: archivio personale /1 
1961-1977 
 
Contiene 11 fascicoli originali e 4 ricostruiti (per un totale di 15 fascicoli) divisi per tematiche e per 
arco cronologico contenenti materiale vario (lettere, circolari, appunti mss., comunicati, relazioni, 
materiale a stampa, dati statistici, ecc.): 
 
- fasc. 1: Corrispondenza tra la Segreteria Fidac provinciale e Camere del Lavoro varie della 
provincia (lettere e veline) (25/05/1961-25/02/1964); 
 
- fasc. 2: 'Gescal': programma decennale per la costruzione di case (1963-1965) [contiene norme e 
decreti]; 
 
- fasc. 3: 'Circolari diffuse altri sindacati' (07/1964-07/12/1966) [contiene circolari, comunicati, 
volantini e appunti mss.]; 
 
- fasc. 4: 'Dati sullo sciopero del 7/12/'65 e di quelli dei giorni 30/31 dicembre 1965' (12/1965) 
[contiene ammunti mss. e circolari]; 
 
- fasc. 5: 'Convegno sulla normazione aziendale della Commissione interna centrale del Monte dei 
Paschi di Siena; Firenze, 8-9 ottobre 1966' (10/1966) [cartellina originale con materiale distribuito 
al convegno]; 
 
- fasc. 6: 'Raccolta firme Cassa di Risparmio': su diffide ufficiali di Associazioni Assicredito e Acri 
(05/07/1966); 
 
- fasc. 7: Scala mobile (1965-1967) [contiene i sottofascc. 'Guasti': lotta e scioperi per rinnovo 
contratto e difesa scala mobile (05/1967); 'Accordo scala mobile' (1965-1966; con doc. del 1954); 
'Guasti Libero: scala mobile (13/05/1967-15/11/1967)]; 
 
- fasc. 8: 'Documenti e circolari altri sindacati' (1965-1966) [contiene anche ordini del giorno, 
volantini e opuscolo]; 
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- fasc. 9: Organizzazione (1961; 1966) [contiene elenchi nominativi degli iscritti divisi per istituti di 
credito]; 
 
- fasc. 10: '1967': Fidac-Cgil, Quadro generale della situazione previdenziale esistente nelle Casse di 
Risparmio... (01/03/1967); 
 
- fasc. 11: 'Straordinariato e legge 336' (1970-1971; con documenti in copia 1933, 1950); 
 
- fasc. 12: 'Raccolta dati Casse Risparmio Toscane' (1970) [contiene corrispondenza]; 
 
- fasc. 13: Lettere della Prefettura di Firenze a Libero Guasti con l'invito a comparire per riferire su 
alcuni ricorsi in relazione a tasse di famiglia di vari (09/12/1971-09/03/1972); 
 
- fasc. 14: 'Contratto funzionari' (1975-1977) [contiene documenti in copia]; 
 
- fasc. 15: 'Guasti: permessi sindacali' (1976-1977) [contiene relazioni dss.]. 
 
Note: Libero Guasti 
Dipendente del Banco di Roma viene eletto nel Comitato direttivo a partire dal 1948, dopo una serie di dimissioni da parte 
dei componenti della corrente cristiana a seguito dello sciopero per l'attentato a Togliatti. Per un lunghissimo tempo e quasi 
ininterrottamente ha ricoperto incarichi oltre che come componente del Comitato direttivo, come sindaco revisore e come 
segretario amministrativo per la Fidac provinciale e come sindaco revisore sia per la Fidac-Fisac di Firenze sia per altre 
strutture Cgil (CdL di Firenze). Come sindaco revisore ha ricoperto l'incarico anche dopo il pensionamento e per la sua 
quarantacinquennale militanza fù  la memoria storica della Fidac prima e della Fisac poi. Oltre agli incarichi sindacali ha 
ricoperto anche cariche varie e nel 1955 lo ritroviamo presidente del circolo ricreativo il Bobolino e di questo passaggio 
troviamo documentazione fra le sue carte. Libero ci ha lasciati negli anni '90 
 
 
 
10./  b.2                                                                                                                           N. corda  249 
 
Libero Guasti: archivio personale /2 
1962-1981 
 
Contiene 9 fascicoli originali e 6 ricostruiti (per un totale di 15 fascicoli) divisi per tematiche e per 
arco cronologico contenenti materiale vario (lettere, circolari, appunti mss., comunicati, relazioni, 
materiale a stampa, dati statistici, ecc.): 
 
- fasc. 1: 'Fidac/Cgil: IX Congresso provinciale, Firenze, 15-16 aprile 1977' (05/1977); 
 
- fasc. 2: 'Piattaforme: varie' (1976-1978) [contiene relazioni dss. e opuscoli]; 
 
- fasc. 3: 'Organizzazione' (15/02/1972-21/08/1978) [contiene relazione ds. di Guasti su 'Giro 
effettuato a Prato il 3 aprile 1973' e corrispondenza]; 
 
- fasc. 4: 'Dati organizzativi' (03/03/1977-26/04/1979) [contiene elenchi, movimenti degli iscritti e 
altro]; 
 
- fasc. 5: 'Bollettino Rassegna Fidac Firenze' (1978-1979) [contiene materiale per periodico 
quindicinale del sindacato provinciale Fidac/Cgil nato nel 1978 con rassegna stampa e inserto 
contenente singoli numeri]; 
 
- fasc. 6: ' I.F.C.A.T.': Istituto federale di credito agrario per la Toscana (12/12/1974-23/02/1979) 
[contiene regolamenti del Fondo pensionario integrativo e corrispondenza]; 
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- fasc. 7: 'G.L.': Documentazione sulla piattaforma contrattuale per il rinnovo dei contratti (1979); 
 
- fasc. 8: Cgil Regione Toscana, Centro studi e formazione sindacale Impruneta: verbali e 
contabilità (1979-1980); 
 
- fasc. 9: Corrispondenza riservata in copia (1981); 
 
- fasc. 10: Conferenza d'organizzazione della Fisac/Cgil della Banca Toscana, Firenze, 1986 (1986) 
[contiene dss.]; 
 
- fasc. 11: Documenti della Camera del lavoro territoriale (1986-1987); 
 
- fasc. 12: 'Guasti appunti': varia  (1962-1972) [contiene appunti mss. su vari argomenti]; 
 
- fasc. 13: 'Vecchie scalette e documenti' (1973-1975); 
 
- fasc. 14: Varia (1967-1991) [contiene corrispondenza in copia e materiale a stampa]; 
 
- fasc. 15: Documenti personali [contiene 5 tessere di familiare e documentazione circa attività Ente 
nazionale democratico di azione sociale, Circolo ricreativo 'Il Bobolino']. 
 
 
 
 
 
10./  b.3                                                                                                                           N. corda  250 
 
Libero Guasti: archivio personale /3 
1956-1978 
 
Contiene 4 fascicoli originali  con materiale prevalentemente contabile raccolto da Libero Guasti in 
qualità di Presidente del Collegio dei Sindaci revisori della Camera confederale del lavoro di 
Firenze: 
 
- fasc. 1: 'Bilancio preventivo della Camera confederale del lavoro' di Firenze, anni 1956-1965 
(1956-1965) [contiene bilanci preventivi e consuntivi e appunti mss.]; 
 
- fasc. 2: 'Bilanci consuntivi [e preventivi] della Camera confederale del lavoro [di Firenze], anni 
1965-1969 (1965-1969) [contiene anche bilanci preventivi e consuntivi e appunti mss.]; 
 
- fasc. 3: 'Guasti, Camera confederale del lavoro: documenti, bilanci, sindaci' (29/02/1972-
22/07/1974) [contiene bilanci preventivi e consuntivi e relazioni dss.]; 
 
- fasc. 4 'Bilanci e documenti' della Camera confederale del lavoro di Firenze (1977-1978) [contiene 
bilanci preventivi e consuntivi e allegati]. 
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10./  b.4                                                                                                                           N. corda  251 
 
Luigi Nencini: archivio personale /1 
1972-1985 
 
Contiene 13 fascicoli divisi per arco cronologico contenenti materiale vario (lettere, circolari, 
appunti mss., comunicati, relazioni, materiale a stampa, dati statistici, ecc.) prevalentemente in 
copia: 
 
- fasc. 1: Agitazione contrattuale (15/07/1972-22/12/1972) [contiene anche appunti mss. e nota per 
conferenza stampa.]; 
 
- fasc. 2: 'Varie. Unità sindacale ecc., ecc.' (1971-1980) [contiene circolari, comunicati, notiziari, 
corrispondenza, appunti mss., relazioni dss e materiale a stampa]; 
 
- fasc. 3:  Documentazione 1977 (1977) [contiene anche proposte di piattaforme, dati statistici, dss., 
relazioni]; 
 
- fasc. 4:  Documentazione e 'carteggio 1978' (1978) [contiene anche 'Conferenza dei Quadri della 
Cgil regionale Toscana, Firenze, 1978 e 'Situazione iscritti 1978' ds.]; 
 
- fasc. 5: Documentazione 1979 (1979) [contiene anche 'Regolamento congressuale per il 2° 
Congresso della Cgil regionale Toscana, 24/01/1979]; 
 
- fasc. 6: Documentazione 1980 (1980) [contiene anche 'Ipotesi per piattaforma per il rinnovo del 
Contratto integrativo aziendale, ott. 1980' con allegati]; 
 
- fasc. 7: Fabbrica 'Sime' (1980-1981) [contiene ritagli di stampa]; 
 
- fasc. 8: Documentazione 1981 (1981) [contiene anche 'Documento conclusivo approvato 
dall'Assemblea al convegno di Montecatini, 4-6 marzo 1981]; 
 
- fasc. 9: Documentazione 1982 (1982) [contiene anche volantino]; 
 
- fasc. 10: Documentazione 1983 (1983) [contiene anche 'Rinnovo contratto funzionari' e 'Organici 
della Camera del Lavoro territoriale di Firenze, 08/1983]; 
 
- fasc. 11: Documentazione 1984 (1984) [contiene anche appunti mss. e sottofascicolo originale 
'Nencini: assunzioni B[anca] T[oscana]', 30/11/1979-31/10/1984, con appunti mss, ritagli di stampa, 
domande ammissione alle prove selettive e questionari]; 
 
- fasc. 12: - fasc. 6: 'Comprensorio Fidac: riunioni esecutivo e direttivo' (1979; 20/12/1983-
18/10/1985) [contiene appunti mss e verbali mss.]; 
 
- fasc. 13: 'Materiale inchiesta banche BT-CRF' (1985). 
 
Note: Luigi Nencini 
dipendente della Banca Toscana lo troviamo eletto nel Comitato direttivo della Fidac già nel 1964 al 7° Congresso. Entra poi 
a far parte della segreteria provinciale della Fidac dal 1968 con  l’8° Congresso e fino al 10°. In seguito è eletto alla segreteria 
della Fisac regionale, alla metà degli anni '80, divenendone segretario generale. E’ stato nel Comitato di redazione di Fisac 
Firenze dal 1988 al 1991. 
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10./  b.5                                                                                                                           N. corda  252 
 
Luigi Nencini: archivio personale /2 
1985-1994 
 
Contiene  9 fascicoli divisi per argomento e/o per anno contenenti materiale vario (lettere, circolari, 
appunti mss., comunicati, relazioni, materiale a stampa, dati statistici, ecc.) prevalentemente in 
copia: 
 
- fasc. 1: Documentazione 1985 (1985) [contiene anche appunti mss. con relativa relazione ds. sui 
contratti nazionali di categoria]; 
 
- fasc. 2: 'Contrattualistica. Seminario regionale Impruneta marzo '83; Cia: preparazione materiale 
per le piattaforme' (04/12/1982-28/07/1986); 
 
- fasc. 3: Partecipazione Comitato direttivo Fisac/Cgil provinciale (14/01/1985-03/02/1989; con 
documenti in copia 1973) [contiene anche appunti mss.; lettere di convocazione riunione della 
Fisac/Cgil provinciale di Firenze]; 
 
- fasc. 4: Documentazione 1986 (1986); 
 
- fasc. 5: Documentazione per piattaforme 1986-1988 (1986-1988); 
 
- fasc. 6: Documentazione 1987 (1987) [contiene volantini ed opuscoli]; 
 
- fasc. 7: Documentazione 1988 (1988) [contiene  'Bilancio consuntivo anno 1987 Fisac/Cgil' e 
appunti mss. su bilancio preventivo 1988]; 
 
- fasc. 8: Documentazione 1989 (1989) [contiene appunti mss e 'Situazione organizzativa settore 
Casse Rurali Artigiani della Toscana']; 
 
- fasc. 9: Documentazione 1992-1994 (1992; 1993) [contiene anche circolari Banca Toscana]. 
 
 
 
 
10./  b.6                                                                                                                           N. corda  253 
 
Alfredo Lunghini: archivio personale  
1953; 1955; 1974-1991 
 
Contiene 7 fascicoli originali ed uno ricostruito  con materiale vario (prevalentemente dss. e a 
stampa) raccolto da Alfredo Lunghini: 
 
- fasc. 1: 'Lunghini. [Federazione] Cgil/Cisl/Uil' (1974-1978) [contiene volantini e materiale a 
stampa]; 
 
- fasc. 2: 'Pubblicazioni Cisl; Fib/Cisl; Uil; Uib/Uil o Fabi' (1976-1978; 1991) [contiene dss. e 
materiale a stampa]; 
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- fasc. 2bis: 'Commissioni direttivo esecutivo' (29/08/1985); 
 
- fasc. 3: 'Lunghini Alfredo. Bilancio regionale' (1989-1990); 
 
- fasc. 4: 'Lunghini': sintesi di relazione ds. di Gorelli su riunione Commissione credito e territorio, 
giugno 1990 (06/1990); 
 
- fasc. 5: 'Lunghini': raccolta materiale su vari Ccnl (1953; 1955; 1990); 
 
- fasc. 6: 'Ripresa rapporti con Fabi' [Federazione autonoma bancari italiani] (1980-1988); 
 
- fasc. 7: 'Esauriti' (1981-1984); 
 
- fasc. 8: Varia (1984-1991). 
 
Note: Alfredo Lunghini 
dipendente del Credito Italiano lo troviamo eletto nel Comitato direttivo della Fidac già nel 1972 in occasione dell’8° 
congresso. Entra poi a far parte della segreteria provinciale della Fidac. Dopo la metà degli anni '90 è stato segretario 
generale della FISAC di Firenze, ed è con la sua segreteria che l’archivio viene depositato presso il Centro documentazione e 
archivio storico della CGIL Toscana e ne viene iniziato il riordino e l’inventariazione. E’ stato dirett ore responsabile del 
periodico “Fisac Firenze” dal 1988 al 1991.  
 
 
 
10./  b.7                                                                                                                           N. corda  254 
 
Alfonso Parrinello: archivio personale /1 
1977-1980 
 
Contiene 3 fascicoli originali raccolti come archivio personale da e per Alfonso Parrinello 
contenenti circolari e comunicati vari provenienti dalla Fidac/Cgil nazionale: 
 
- fasc. 1: 'Archivio Parrinello': raccolta circolari Fidac/Cgil nazionale (20/05/1977-18/12/1978); 
 
- fasc. 2: 'Archivio circolari Fidac [nazionale] Parrinello' (28/12/1978-17/12/1979); 
 
- fasc. 3: 'Archivio Parrinello circolari Fidac [nazionale]' (13/03/1980-05/11/1980); 
 
Note: Alfonso Parrinello  
dipendente della Cassa di Risparmio di Firenze viene eletto nel Comitato direttivo della Fidac già nel 1964 al 7° Congresso. 
Entra poi a far parte della segreteria provinciale della Fidac dal 1968 con  l’8° Congresso e fino a tutto il 9°. Alla creazione 
della Fisac regionale vi  è eletto alla segreteria per buona parte degli anni '80. 
 
 
10./  b.8                                                                                                                           N. corda  255 
 
Alfonso Parrinello: archivio personale /2 
1969-1988 con documenti in copia precedenti 
 
Contiene 8 fascicoli originali tematici relativi al sistema pensionistico e previdenziale dei 
dipendenti degli istituti di credito: 
 
- fasc. 1: 'Vecchi statuti Fondo pensioni C[assa] R[isparmio]' (1921-1970) [contiene materiale di 
documentazione in copia e statuti a stampa]; 
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- fasc. 2: 'Documentazione Fondo Previdenza: vecchi statuti e regolamenti' (1921-1970) [contiene 
materiale di documentazione in copia: statuti, accordi, contratti, regolamenti ecc.];  
 
- fasc. 3: 'Fondo Previdenza' (1969-1970) [contiene materiale di documentazione in copia e 
materiale a stampa]; 
 
- fasc. 4: 'Pensione' (1969-1988) [contiene materiale di documentazione prevalentemente in copia]; 
 
- fasc. 5.: 'Statuti [Previdenza e Assistenza] Monte dei Paschi ed altri; progetti nuovi' (1954-1977) 
[contiene statuti e materiale di documentazione]; 
 
- fasc. 6: 'Statuto Fondo Pensioni. Pensionamento premio produzione C.R.F.' (1971-1982) [contiene 
materiale di documentazione e a stampa e il sottofascicolo 'Regolamento del trattamento di 
quiescenza e previdenza del personale (Cassa di Risparmio di Roma), 1971];  
 
- fasc. 7: 'Riforma previdenziale: nuovi e vecchi progetti' (1977-1982) [contiene appunti mss, 
circolari e materiale di documentazione]; 
 
- fasc. 8: 'Previdenza' (1988) [contiene ritagli di stampa]. 
 
 
 
10./  b.9                                                                                                                           N. corda  256 
 
Alfonso Parrinello: archivio personale /3 
1972-1980; 1983-1984 
 
Contiene 6 fascicoli originali e uno ricostruito (per un totale di 7 fascicoli) raccolti come archivio 
personale da e per Alfonso Parrinello con materiale vario: 
 
- fasc. 1: 'Archivio vecchi contratti: personale di A[lfonso] P[arrinello]' (1973-1980)  [contiene i 
sottofasc. 1: 'Contratto nazionale '73' (06/07/1970-1973); sottofasc. 2: 'Vecchi progetti integrativi ed 
alcuni accordi 1974' (09/07/1973-16/12/1974); sottofasc. 3: 'Cassa Risparmio Firenze: Integrativo 9 
luglio 1974 dal CCNL' (22/04/1974-28/06/1974); sottofasc. 4: 'Accordi integrativi aziendali 1974 
nelle Casse Risparmio' (06/1974); sottofasc. 5: 'Piattaforme e accordi '76 altre categorie' 
(02/10/1975-03/05/1976) [contiene solo ritagli stampa]; sottofasc. 6: 'Contratto nazionale 20-6-
1976' (19/05/1974-19/06/1976); sottofasc. 7:  Disciplina contrattuale per lavoratori esattorie e altri 
gestiti da Casse di Risparmio ed altri istituti (1980)]; 
 
- fasc. 2: 'Parrinello. Consiglio nazionale Viareggio, 14-15-16 aprile 1980: documenti vari' 
(04/1980) [contiene materiale vario (relazione introduttiva, materiale di documentazione, appunti 
mss. e dss.)].  
 
- fasc. 3: 'Archivio Parrinello. Attività sindacale: riforma credito, occupazione, prezzi, relazione 
Ciancaglini e varie' (1972-1979) [contiene dss., materiale a stampa, volantini , ecc.]; 
 
- fasc. 4: 'Inserto documenti C.R. Roma' (1977-1978); 
 
- fasc. 5: 'Rinnovo CCNL scadente il 31. dic. 1975: documenti [convegno organizzato dalla F.L.B.]' 
(07/05/1975-30/04/1976) [contiene anche appunti mss.]. 
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- fasc. 6: 'Decreto S. Valentino e manifestazione [a Roma] del 24/3/'84' (03/1984-04/1984); 
 
- fasc. 7: Lotte, manifestazioni e scioperi vari: raccolta di materiale (01/1984-05/1984) [contiene 
molti ritagli di stampa in copia]; 
 
- fasc. 8: 'Indagine conoscitiva banca-utenza: proposte del regionale Fidac/Cgil' (1983). 
 
 
 
 
 
10./  b.10                                                                                                                          N. corda  257 
 
Guido Verniani:  archivio personale  
1981-1991 
 
Contiene 7 fascicoli originali e 1 ricostruito (per un totale di 8 fascicoli)  con materiale vario 
raccolto da Guido Verniani: 
 
- fasc. 1: 'Preparazione piattaforma contrattuale: parte economica-livelli' (1981-1988) [contiene 
appunti mss. e materiale in copia]; 
 
- fasc. 2: Blocco appunti mss. Guido Verniani su argomenti vari (1985-1986); 
 
- fasc. 3: 'Segreteria' (1986-1988) [contiene indirizzi iscritti, appunti mss. e documenti in copia]; 
 
- fasc. 4: 'Accordo funzionari' (1986-1990) [contiene appunti mss. e materiale in copia]; 
 
- fasc. 5: 'Regionale. Convegno sulle politiche degli inquadramenti' (04/03/1987-10/04/1987); 
 
- fasc. 6: 'Inchiesta '24 Ore' su mercato del lavoro' (12/04/1988) [contiene articolo in copia]; 
 
- fasc. 7: 'Comunicati O[rganizzazioni] s[indacali] sul contratto' (1989-1990) [contiene appunti mss. 
e materiale in copia]; 
 
- fasc. 8: 'Verniani Guido: materiale per c[ontratto] i[ntegrativo] a[ziendale] 1991' (1991). 
 
Note: Verniani Guido 
dipendente della Banca Popolare di Novara lo troviamo eletto nel Comitato direttivo della Fidac già nel 1979 e ne fa parte 
ininterrottamente fino al Congresso del 1988, ultimo a nostra disposizione per la ricostruzione degli organismi dirigenti.. 
E’ stato nel Comitato di redazione di “Fisac Firenze” dal 1988 al 1991. 
 
 
10./  b.11                                                                                                                          N. corda  258 
 
Costantino Fanfani e Bruno Brunetti: archivi personali 
1941; 1947; 1969-1989 
 
Contiene 2 fascicoli originali e 3 ricostruiti (per un totale di 5 fascicoli)  con materiale vario 
raccolto da Costantino Fanfani e Bruno Brunetti: 
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- fasc. 1: Fanfani: Raccolta di materiale  (1947; 1970-07/06/1972) [contiene corrispondenza 
originale e in copia, relazioni dss., risultati delle elezioni del Comitato Direttivo del Sindacato 
bancari provinciale di Firenze, 1947 in copia (fra gli eletti figura anche Costantino Fanfani)]; 
 
- fasc. 2: 'Archivio Fanfani. Straordinariato C.R.F.' (26/07/1941-06/11/1970) [contiene 
documentazione dss. originale e in copia e corripondenza in copia]; 
 
- fasc. 3: 'Archivio Fanfani: fotocopie varie' (1969-1970); 
 
- fasc. 4: Brunetti: corrispondenza (1982-1983)  [contiene anche corrispondenza privata e foto b/n, 
anni '70) 
 
- fasc. 5: Brunetti: raccolta materiale di documentazione su vari argomenti (1980-1989) [contiene 
materiale prevalentemente in copia: articoli di giornali, dss., comunicati, materiale a stampa, ecc.). 
 
Note: Brunetti Bruno 
dipendente della Cassa di Risparmio di  Firenze  lo troviamo eletto nel Comitato direttivo della Fidac già nel 1977 in 
occasione del 9° Congresso Fidac  e ne fa parte ininterrottamente fino al Congresso Fisac del 1988, ultimo a nostra 
disposizione per la ricostruzione degli organismi dirigenti.. Fa parte della segreteria provinciale eletta dal 1° Congresso Fisac. 
Il suo impegno sindacale risale comunque ad anni anteriori perchè lo troviamo tra i componenti dell’ultima Commissione 
interna della Cassa di Risparmio del 1973 e tra i componenti del Comitato della prima SAS nel 1970.  
E’ stato negli anni ’90 nella segreteria della Fisac regionale. 
 
Fanfani Costantino 
dipendente della Cassa di Risparmio di  Firenze  lo troviamo come presidente nell’ultima Commissione Interna dell’ente 
Cassa nel 1973 ed è tra i componenti del Comitato della prima SAS della Cassa di Risparmio di Firenze nel 1970.  
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Federazione Italiana Lavoratori delle Assicurazioni (Filda)  
Sindacato provinciale Firenze 

 
Consta delle seguenti serie e sottoserie: 
 
1. Affari generali                                                                                                       
 
2. Organizzazione                                                                                                      
     2.1. Organizzazione sindacale                                                                                
     2.2  Inquadramento tesseramento                                                                           
 
3. Contratti e accordi                                                                                                
 
4. Affari e servizi sindacali                                                                                                                                                                   
     4.1. Affari sindacali                                                                                                 
     4.2. Vertenze e pratiche legali                                                                                 
 
5. Amministrazione                                                                                                    
 
 
 
 
 

1.  Affari generali 
 
 
Contiene 2 buste  
 
1. / b.1                                                                                                                                    corda 1 
'Affari generali' 
1944-1962 
 
Contiene 17 fascicoli originali di materiale vario (corrispondenza, circolari, tabelle, comunicati, 
stampati, opuscoli ecc.) riguardanti vari argomenti quali imposte, attività contrattuale, condizione 
dei lavoratori, ecc.: 
 
- fasc. 1: 'Dipendenti da imprese. Tabelle stipendi resultanti dopo l'accordo 18 dicembre 1946' 
(15/07/1945-10/06/1949); 
 
- fasc. 2: 'Affari generali - Festività' (18/12/1945-29/10/1949); 
 
- fasc. 3: 'Affari generali - Imposta complementare, esenzioni tributarie famiglie numerose' 
(23/12/1944-22/08/1952); 
 
- fasc. 4: 'Affari generali - Imposta R[icchezza] M[obile] categoria C/2' (24/05/1944-1952); 
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- fasc. 5: 'Affari generali - Campagna contro il caroviveri e la speculazione' (13/09/1947-
18/09/1947); 
 
- fasc. 6: 'Attività contrattuale delle organizzazioni Provinciali' (01/08/1947-06/09/1947); 
 
- fasc. 7: 'Affari generali - Consigli di gestione' (25/02/1947-10/12/1947); 
 
- fasc. 8: 'Affari generali - Varie' (08/01/1948-22/03/1956); 
 
- fasc. 9: 'Affari generali - Imposta di famiglia' (03/03/1949); 
 
- fasc. 10: 'Affari generali - Imposta di Ricchezza Mobile sull'aumento degli assegni familiari di 
caro-vita (accordo 14 aprile 1948, art. 4)' (25/03/1950-27/04/1950); 
 
- fasc. 11: 'Affari generali. Legge 9 novembre 1950, nr. 970 (...) Abolizione plafond' (20/04/1949-
18/12/1950); 
 
- fasc. 12: 'Affari generali. Pratiche varie' (09/09/1946-24/10/1962); 
 
- fasc. 13: 'Affari generali. Federazione - Segreteria Milano. Varie' (04/11/1946-20/09/1948); 
 
- fasc. 14: 'Cancelleria e stampati' (1947-1948); 
 
- fasc. 15: 'Censimento Commissioni Interne' (11/03/1959); 
 
- fasc. 16: 'Affari generali - Commissione d'inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori' 
(26/04/1957-10/05/1957); 
 
- fasc. 17: 'Trattativa per il rinnovo dell'accordo 29.5.'58 scadente il 31.7.1960' (16/11/1959-
26/11/1959). 
 
 
 
1. / b.2                                                                                                                                     corda 2 
'Pratiche sindacali diverse' 
1944-1952 
 
Contiene 7 fascicoli originali ed uno ricostruito (per un totale di 8 fascicoli) di materiale vario 
(corrispondenza, circolari, tabelle, comunicati, stampati, opuscoli ecc.) relativo ad argomenti di 
diversa natura, quale l'attività dell'ufficio di collocamento, la gestione della spedizione di giornali, 
l'amministrazione ordinaria ed altri: 
 
- fasc. 1: 'Collocamento. Legge 29 aprile 1949, n° 264. Provvedimenti in materia di avviamento al 
lavoro' (29/04/1949-07/10/1949); 
 
- fasc. 2: 'Ufficio collocamento. Corrispondenza: segnalazione disoccupati' (24/05/1945-
25/11/1950); 
 
- fasc. 3: 'Collocamento': raccolta dati (27/09/1944-10/12/1945); 
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- fasc. 4: 'Stampa e propaganda': corrispondenza e raccolta di 'Il lavoratore delle assicurazioni' 
(24/06/1947-21/07/1950); 
 
- fasc. 5: 'Viaggi e trasferte' [vuoto]; 
 
- fasc. 6: 'Spese postali' [vuoto]; 
 
- fasc. 7: Carta intestata (senza data); 
 
- fasc. 8: 'Varie': corrispondenza e volantini (29/10/1944-13/03/1952). 
 
 
  
 
 
 

2. Organizzazione 
Contiene 2 sottoserie  
2.1. – A.  Organizzazione sindacale  b. 6 
2.2.-  B. Inquadramento tesseramento b. 3 
 
 
 

2.1  Organizzazione sindacale  
 
 

 
2.1./ b.1                                                                                                                            corda 3 
'Organizzazione nazionale' 1 
1952-1962 
 
Contiene 12 fascicoli originali ed uno ricostruito (per un totale di 13 fascicoli) con materiale vario 
(corrispondenza, comunicati, circolari, verbali, volantini, stampa, appunti mss., ecc.) relativo a 
problematiche inerenti al sindacato nazionale:  
 
- fasc. 1:  'Organizzazione nazionale - Azione per la riunificazione nazionale dei vari sindacati' 
(30/06/1955-07/01/1957); 
 
- fasc. 2: 'Organizzazione nazionale - F.L.A.P. = Federazione Lavoratori Assicurazioni Private. 
Pratiche varie' (13/11/1954); 
 
- fasc. 3: 'Comunicati della Federazione' (01/03/1959-06/12/1960); 
 
- fasc. 4: 'Organizzazione nazionale - U.N.S.A. = Unione Nazionale Sindacati Assicuratori / 
S.I.L.I.P.A. = Sindacato Italiano Lavoratori Imprese Private di Assicurazione. Pratiche varie' 
(11/09/1953-10/07/1957); 
 
- fasc. 5: 'A.N.I.A. Convocazioni' (10/11/1953-10/06/1957); 
 
- fasc. 6: 'Organizzazione federale. Azione per la riorganizzazione della Federazione Nazionale' 
(28/10/1952-10/11/1952); 
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- fasc. 7: 'Organizzazione sindacale - Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici (A.N.I.A.). 
Pratiche diverse' (15/04/1953-16/10/1957); 
 
- fasc. 8: 'Organizzazione - Adesione alla Federazione Nazionale Assicuratori' (22/01/1958-
01/02/1958); 
 
- fasc. 9: 'Organizzazione - Costituzione della Federazione Nazionale Assicuratori' (27/11/1957-
28/04/1962); 
 
- fasc. 10: 'Organizzazione. Variazioni da comunicare alla F.N.A.' (26/06/1961); 
 
- fasc. 11: 'F.N.A. - Comitato Direttivo Nazionale' (01/02/1958-30-04/1959); 
 
- fasc. 12: 'F.N.A. - Varie' (05/02/1958-27/12/1962); 
 
- fasc. 13: Raccolta materiale di documentazione [statuti Cgil 1945 e Filda 1948; III° Congresso 
straordinario Filda: regolamento elettorale e manifesto, 1953] (1945-1953). 
 
 
 
 
2.1./ b.2                                                                                                                                     corda 4 
 
'Organizzazione provinciale' 2 
1944-1953 
 
Contiene 20 fascicoli originali  (corrispondenza, comunicati, circolari, verbali, elenchi, stampa, 
appunti mss., ecc.) relativi ad argomenti legati a questioni relative all'organizzazione della 
federazione fiorentina:  
 
- fasc. '1: Organizzazione sindacale. Costituzione ed elezione del primo Consiglio Direttivo 
provvisorio' (31/08/1944-28/11/1944); 
 
- fasc. '2: Organizzazione sindacale. Elezione del Consiglio Direttivo, 4 marzo 1945' (17/02/1945-
21/12/1945); 
 
- fasc. '3: Organizzazione sindacale. Elezioni del Consiglio Direttivo del 30 novembre 1945' 
(05/11/1945-29/12/1946); 
 
- fasc. '4: Organizzazione. Elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, 1947' (10/02/1947-8/01/1948); 
 
- fasc.'5: Organizzazione sindacale. Elezioni del Consiglio Direttivo per l'anno 1948' (25/02/1948-
29/04/1948); 
 
- fasc. '6: Organizzazione sindacale. Elezioni per il rinnovamento del Comitato Direttivo, 24 
febbraio 1950'  (24/01/1950-29/03/1952); 
 
- fasc. '7: Organizzazione sindacale. Elezioni per la rinnovazione del Consiglio Direttivo per l'anno 
1952  (20/03/1952-26/05/1952); 
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- fasc. '8: Organizzazione sindacale. Elezioni del Consiglio Direttivo del 13 ottobre 1952' 
(04/10/1952-31/10/1952); 
 
- fasc. '9: Organizzazione sindacale. Norme per le elezioni sindacali - elezioni del Consiglio 
Direttivo per il 1949'  (14/03/1949-12/05/1949); 
 
- fasc. '10: Organizzazione sindacale. Comitato esecutivo' (18/03/1948-04/03/1950); 
 
- fasc. '11: Organizzazione. Statuto del Sindacato di Firenze' (s.d., ma post 12/09/1944); 
 
- fasc. '12: Organizzazione. Tentativo di scissione sindacale (direzione generale de "La Fondiaria")' 
(28/07/1948-26/09/1948); 
 
- fasc. '13:  Organizzazione sindacale. Dimissioni dal sindacato' (20/09/1946-21/01/1953); 
 
- fasc. '14: Organizzazione sindacale. Krumiri' (24/05/1950-06/04/1952); 
 
- fasc. '15: Affari generali. Provvedimenti disciplinari' (13/02/1948-17/11/1952); 
 
- fasc. '16: Organizzazione sindacale. Adunanza di consiglio del 24 aprile 1952' (21/04/1952-
24/04/1952); 
 
- fasc. 17: 'Organizzazione sindacale. Adunanza di consiglio del 7 maggio 1952' (07/05/1952); 
 
- fasc. 18: 'Organizzazione sindacale. Adunanza di consiglio del 27 maggio 1952' (26/05/1952-
27/05/1952); 
 
- fasc. 19: 'Organizzazione sindacale. Dichiarazione di distacco dalla F.I.L.D.A. e costituzione del 
Sindacato Autonomo Provinciale' (18/01/1950-16/11/1952); 
 
- fasc. 20: 'Organizzazione sindacale. "Referendum" del 9 aprile 1953' (09/10/1952-08/04/1953). 
 
 
 
 
2.1./ b.3                                                                                                                                      corda 5 
'Organizzazione provinciale' 3 
1938-1962 
 
Contiene 14 fascicoli originali  ed uno ricostruito [per un totale di 15] con materiale vario 
(corrispondenza, comunicati, circolari, verbali, mozioni, elenchi, stampa, appunti mss., ecc.) relativi 
ai vari aspetti dell'organizzazione sindacale. 
Si segnala in particolare il fascicolo 1 - purtroppo fortemente danneggiato -  contenente materiale 
sulla costituzione della Federazione Nazionale dei Lavoratori delle Assicurazioni in occasione del 
Primo Congresso Cgil tenutosi a Napoli nel gennaio1945, come anche alla riorganizzazione del 
Sindacato Provinciale dei Lavoratori delle Assicurazioni di Firenze :  
 
- fasc. 1: Organizzazione sindacale. Costituzione della Federazione Nazionale e Provinciale del 
Sindacato dei Lavoratori delle Assicurazioni (01/11/1944-26/03/1945); 
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- fasc. 2: 'Affari interni del sindacato. Consiglio direttivo' (30/03/1938-08/04/1955), contiene 
sottofascicolo 'Riunioni C.D. Sindacato (22/03/1959-24/11/1961); 
 
- fasc. 3: 'Organizzazione sindacale. Adunanza di consiglio dell'8 maggio 1952 (...)' (26/04/1952-
08/05/1952); 
 
- fasc. 4: 'Organizzazione sindacale. Elezioni per la rinnovazione del Consiglio Direttivo del 
sindacato autonomo provinciale maggio 1953; elezioni rinviate al 22/23 giugno 1953' (31/03/1953-
13/08/1953); 
 
- fasc. 5: 'Regolamento. Statuto Federale' (10/10/1946-07/06/1949), [contiene anche manifesto e 
opuscolo]; 
 
- fasc. 6: 'Organizzazione sindacale. Progetto di Statuto del Sindacato Autonomo di Firenze' 
(06/05/1953-05/10/1953); 
 
- fasc. 7: 'Organizzazione sindacale provinciale. Elezioni per la rinnovazione del Consiglio 
Direttivo, novembre 1955’ (21/10/1955-00/01/1955); 
 
- fasc. 8: 'Organizzazione sindacale. Elezioni del Consiglio Direttivo anno 1957' (07/01/1957-
19/09/1961); 
 
- fasc. 9: 'Organizzazione sindacale. Rapporti con la Camera Confederale del Lavoro' (21/03/1950-
27/03/1950); 
 
- fasc. 10: 'Organizzazione sindacale. Dirigenti sindacali' (25/03/1938-11/05/1942); 
 
- fasc. 11: 'Affari sindacali. Dirigenti sindacali: esplicazione delle loro funzioni e ripercussione sulla 
loro attività lavorativa nelle aziende' (01/04/1952-28/04/1952); 
 
- fasc. 12: 'Affari sindacali. Mantenimento in servizio reduci e partigiani' (07/07/1949-28/01/1952); 
 
- fasc. 13: 'Comunicati del sindacato' (28/10/1952-24/10/1961); 
 
- fasc. 14: 'Materiale per il "Notiziario"' (06/05/1953-24/01/1957) (contiene anche copie del 
'Notiziario' a stampa del Sindacato Italiano Lavoratori Imprese Private Assicurazione); 
 
- fasc. 15: 'Documenti della commissione elettorale per il VI° Congresso nazionale ordinario della 
categoria' (30/05/1961-31/05/1962). 
 
Note: Busta con fascicoli originali ad eccezione del primo fascicolo ricostruito contenente materiale fortemente danneggiato. 
         
Contiene materiale del periodo fascista. 
           
  Si segnala il fascicolo 1 contenete la documentazione costitutiva del 'Sindacato Nazionale dei Lavoratori delle Assicurazioni' 
(1945) ed alcune carte fortemente danneggiate relative alle prime riunioni riguardanti la riorganizzaz ione a guerra terminata 
di un nucleo già esistente del sindacato provinciale della provincia di Firenze. 
 
 
Il fascicolo 4 contiene il seguente opuscolo:  
Clemente Maglietta, La democrazia dei sindacati. Guida pratica per la elezione degli organismi dirigenti di tutte le 
organizzazioni sindacali, s.l., Edizione "Battaglie del lavoro", s.d. (ma post 1945). 
Come preannuncia il titolo, l'opuscolo contiene una serie di informazioni approfondite sui percorsi adottati per la creazione 
della 'nuova struttura sindacale, gettando le solide basi della democrazia italiana e bruciando le tappe liquidando la triste 
eredità del fascismo' (vedi prefazione dell'opuscolo). 
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I capitoli si articolano in questo modo: Inquadramento; Democrazia interna; Sindacato comunale; Sindacato provinciale; 
Come si organizza un Congresso; Congresso delle Camere del Lavoro locali; Congresso della Camera Provinciale del 
Lavoro; Sistema proporzionale; Il Consiglio Generale Provinciale dei Sindacati; Convegni; Convocazione delle Commissioni 
Interne; Attività Sindacali; Dei dirigenti. Segue un'appendice con l'Elenco delle Federazioni e dei Sindacati Nazionali 
aderenti alla C.G.I.L..  
 
Il medesimo fascicolo contiene anche vari 'Progetti di statuto. Federazione Italiana dei Lavoratori delle Assicurazioni' 
 
 
 
 
2.1./ b. 4                                                                                                                                     corda 6 
'Organizzazione f[ederale]' 
1944-1952 
 
Contiene 19 fascicoli originali  (corrispondenza, comunicati, circolari, verbali, mozioni, elenchi, 
stampa, appunti mss., ecc.):  
 
- fasc. 1: 'Organizzazione sindacale. Camera Confederale - pratiche diverse'  (14/10/1944-
13/01/1949); 
 
- fasc. 2: 'A.n.d.a.i.n.a.' (09/08/1945-18/09/1946); 
 
- fasc. 3: 'Commissioni interne 1946' (16/01/1945-11/03/1950); 
 
- fasc. 4: 'Primo Congresso Nazionale [dei Lavoratori dell'Assicurazione], Firenze, 26, 27, 28 
ottobre 1946' (08/03/1946-14/11/1946); 
 
- fasc. 5: 'Secondo Congresso della Confederazione Generale Italiano del Lavoro, Firenze, aprile 
1947' (03/02/1947-10/07/1947); 
 
- fasc. 6: 'Secondo Congresso Nazionale [dei Lavoratori dell'Assicurazione]. Riunione 
precongressuale in Bologna nei giorni 8 e 9 novembre 1947' (13/10/1947-05/11/1947); 
 
- fasc. 7: 'Secondo Congresso Nazionale Lavoratori dell'Assicurazione' [6-8/12/1947] (12/07/1947-
09/07/1948); 
 
- fasc. 8: '2° Congresso Nazionale [Lavoratori dell'Assicurazione], Firenze, 6, 7, 8 dic. 1947. 
Organizzazione' (20/10/1947-28/02/1948);  
 
- fasc. 9: '2° Congresso Nazionale [Lavoratori dell'Assicurazione]. Elezione dei delegati al 
Congresso' (31/10/1947- 24/11/1947); 
 
- fasc. 10: 'Organizzazione federale. Segreteria Lavoratori Agenzie Appalto - Bologna. Varie' 
(16/01/1948-09/02/1948); 
 
- fasc. 11: 'Affari sindacali. Commissione tecnica produttori' (22/04/1947-19/07/1948); 
 
- fasc. 12: 'Organizzazione Federale.  Azione per mantenere l'unità sindacale' (28/07/1948-
15/09/1948); 
 
- fasc. 13: 'Organizzazione Nazionale. Azione per la convocazione del 3° Congresso Nazionale' 
(26/04/1948-23/07/1948); 
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- fasc. 14: 'Organizzazione Federale. 3° Congresso Nazionale' (23/09/1948-30/12/1948); 
 
- fasc. 15: 'Organizzazione Federale. Costituzione di un sindacato provinciale autonomo produttori 
nella provincia di Napoli. Convegno di Firenze del 26/27 marzo 1949' (24/02/1949-28/03/1949); 
 
- fasc. 16: 'Organizzazione Federale. Posizione organizzativa dei lavoratori delle sei grandi Agenzie 
dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni' (13/01/1950-13/04/1950); 
 
- fasc. 17: 'Organizzazione Federale. 3° Congresso Nazionale di categoria. 29-30 giugno - 1° luglio 
1951' (05/05/1951-11/07/1951); 
 
- fasc. 18: 'Organizzazione Federale. Riunioni del Comitato Direttivo Nazionale del Comitato 
Esecutivo' (21/01/1949-30/06/1952); 
 
- fasc. 19: 'Organizzazione Federale. Dati statistici sulle retribuzioni del personale delle imprese ed 
agenzie in gestione economica - richiesti con circolare della F.I.L.D.A. in data 6 giugno 1952' 
(14/06/1952). 
 
Note: Della busta originale è rimasto solo la parte che conteneva il titolo. Il materiale risulta interamente danneggiato da 
infiltrazioni d'acqua e muffe. 
 
 
 
 
2.1./ b.5                                                                                                                                      corda 7 
'Organizzazione periferica'  
1935-1959 
 
Contiene 23 fascicoli originali numerati prevalentemente di corrispondenza (lettere in arrivo, 
minute di risposta, eventuali allegati); qualche fascicolo ospita anche copie di verbali e/o contratti. 
Si tratta per la maggior parte di lettere inviate o da uffici (sindacali di altre sedi e/o categorie, di 
Camere del lavoro nazionali o periferiche e simili),  oppure da singole persone interessate alle più 
varie questioni (iscrizione al sindacato, informazioni su contratti di lavoro, orari, indennità di 
categoria o altro). Nei fascicoli, oltre alle lettere originali contrassegnate dal timbro di protocollo, 
sono state conservate anche le minute di risposta su velina con eventuali allegati. 
Si segnala la presenza di lettere dell'epoca fascista,  precedenti quindi alla costituzione del sindacato 
provinciale fiorentino. All'epoca il sindacato si chiamava 'Unione interprovinciale fascista lavoratori 
aziende credito e assicurazione - Firenze' (vedi timbro protocollo).  
 
- fasc. [1]:  'Agenzie in appalto. Gruppo di Prato' (01/10/1944-23/04/1955); 
 
- fasc. '2: Gruppo di Empoli' (17/03/1945-04/12/1948); 
 
- fasc. '3: Gruppo lavoratori di Signa' (07/01/1945-14/06/1947); 
 
- fasc. '4: Sindacato provinciale di Arezzo' (08/06/1937-02/07/1958); 
 
- fasc. '5: Sindacato provinciale di Siena' (14/07/1937-08/07/1950); 
 
- fasc. '6: Sindacato provinciale di Pisa' (21/07/1936-06/04/1959); 
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- fasc. '7: Sindacato provinciale di Grosseto' (10/07/1937-02/04/1948); 
 
- fasc. '8: Sincacato provinciale di Lucca' (05/03/1936-04/05/1959);  
 
- fasc. '9: Sindacato provinciale di Pistoia' (23/11/1935-21/07/1954); 
 
- fasc. '10: Sincacato provinciale di Livorno' (30/06/1936-08/05/1959); 
 
- fasc. '11: Sindacato provinciale di Lodi' (28/11/1945-24/07/1946); 
 
- fasc. '12: Sindacato provinciale di Perugia' (1935-31/05/1940); 
 
- fasc. '13: Gruppo di Pontedera' (05/04/1945-09/08/1945); 
 
- fasc. '14: Sincacato provinciale di Massa e Carrara' (19/02/1936-02/07/1958); 
 
- fasc. '15: Organizzazione periferica. Sindacato provinciale di Verona' (18/12/1947-05/04/1948); 
 
- fasc. '16: Organizzazione periferica. Comitato di coordinamento regionale' (13/02/1948-
03/03/1948); 
 
- fasc. 17: 'Organizzazione periferica. Sindacato provinciale di Catanzaro' (24/12/1947-08/10/1948);  
 
- fasc. 18: 'Organizzazione periferica. Pratiche sindacali diverse - sindacati provinciali varii' (1950-
07/04/1956); 
 
- fasc. 19: 'Organizzazione periferica. Pratiche diverse - personale esterno de "La Fondiaria"' 
(14/12/1952-03/05/1958); 
 
- fasc. 20: 'Personale esterno corrispondenza: Piemonte, Lombardia, Liguria' (30/11/1953-
14/04/1959); 
 
- fasc. 21: 'Personale esterno corrispondenza: Toscana, Umbria, Lazio' (20/04/1953-14/04/1959); 
 
- fasc. 22: 'Personale esterno corrispondenza: Veneto, Emilia, Marche, Abruzzi' (23/10/1953-
17/04/1959); 
 
- fasc. 23: 'Personale esterno corrispondenza: Campania, Puglie, Sicilia' (15/09/1953-16/04/1959). 
 
Note: Busta originale con fascicoli originali. 
 
Alcuni documenti sono dell'epoca fascista. 
 
Dagli anni 1948 in poi  il sindacato provinciale subisce delle trasformazioni. Il fenomeno è complesso e la sua ricostruzione 
difficile. Per ora l'unico autore che se ne è occupato è Walter Barni con il suo libro 'Una scheggia della Cgil', 1996. 
 
 
 
 
 
 
2.1./ b.6                                                                                                                                      corda 8 
'Lavoratori agenzie in appalto' 
1937-1961 
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Contiene 24 fascicoli originali prevalentemente di corrispondenza (lettere in arrivo, minute di 
risposta, eventuali allegati), circolari e modulistica. 
Molti fascicoli contengono come primo documento una lettera - in forma di circolare - firmata 
'Sindacato dell'assicurazione. Il segretario dirigente (Arrigo Rossi)' relativo alla questione 
dell'adeguamento degli stipendi: 
 
- fasc. 1: 'Organizzazione. "La Fondiaria" - Direzione Generale' (12/02/1945-24/05/1956); 
 
- fasc. 2: 'Organizzazione. Assicurazioni Generali' (11/10/1944-04/12/1948); 
 
- fasc. 3: 'Organizzazione. Istituto Nazionale delle Assicurazioni' (18/10/1944-08/10/1949); 
 
- fasc. 4: 'Organizzazione. Società "Alleanza Vita"' (05/03/1940-04/06/1951); 
 
- fasc. 5: 'Organizzazione. Società Assicuratrice Industriale' (18/10/1944-05/02/1948); 
 
- fasc. 6: 'Organizzazione. Agenzia Generale Fondiaria' (11/10/1944-25/02/1955); 
 
- fasc. 7: 'Organizzazione aziendale. Riunione Adriatica di Sicurtà - agenzia di Firenze' 
(18/10/1944-11/04/1949); 
 
- fasc. 8: 'Organizzazione. Agenzia Generale "La Milano"' (07/10/1944-1954); 
 
- fasc. 9: 'Organizzazione. Agenzia Generale "La Fiume"' (18/10/1944-1955); 
 
- fasc. 10: 'Organizzazione. Agenzia Generale "Reale Mutua"' (09/06/1937-26/09/1956); 
 
- fasc. 11: 'Organizzazione. Agenzia Generale "La Torino"' (18/10/1944-14/05/1956); 
 
- fasc. 12: 'Organizzazione. Agenzia Generale "Subalpina"' (18/10/1944-29/08/1956); 
 
- fasc. 13: Organizzazione. 'Soc[ietà] Cattolica' (18/10/1944-17/09/1947); 
 
- fasc. 14: Organizzazione. 'La Pace' (18/10/1944-13/10/1945); 
 
- fasc. 15: 'Organizzazione. Agenzia Generale "La Previdente"' (08/04/1948-15/06/1948); 
 
- fasc. 16: Organizzazione. 'La Vittoria' (18/10/1944-23/04/1946); 
 
- fasc. 17: 'Organizzazione. Piccole agenzie in appalto senza (?) personale' (18/10/1944-
16/07/1956);  
 
- fasc. 18: 'Organizzazione aziendale. Istituto Italiano di Previdenza - agenzia di Firenze' 
(07/04/1947-28/10/1948); 
 
- fasc. 19: 'Agenzie in appalto. Copie dell'accordo nazionale 7 aprile 1947 (Romita) per i lavoratori 
delle agenzie  in appalto' (07/04/1947); 
 
- fasc. 20: 'Lavoratori appalto. Situazione tabellare dopo l'accordo 25 maggio 1954: azione 
successiva (14/05/1954-26/03/1955); 
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- fasc. 21: 'Lavoratori agenzie appalto. Trattativa per l'accordo integrativo provinciale (tabelle degli 
stipendi)' (04/03/1955); 
 
- fasc. 22: Corrispondenza 'varie 1961' (23/10/1961-24/10/1961); 
 
- fasc. 23: 'Prospetti per liquidazioni impiegati agenzie in appalto' (senza data); 
 
- fasc. 24: 'Prospetti per tabelle lav[oratori] appalti' (senza data). 
 
Note: Busta originale con fascicoli originali. 
 
- Il timbro di protocollo negli anni '40 è quello della 'Camera Confederale del Lavoro; Sindacato Assicurazione Firenze'. 
L'uffico competente per i documenti conservati nella busta è quello della 'Sezione Propaganda e Assistenza'. 
 
- Il fasc. 20 ospita un documento non datato (presumibilmente del 1954) nel quale si informano tutti 'i colleghi residenti nelle 
province della Toscana che il consiglio direttivo (...) ha deliberato di accettare l'iscrizione dei dipendenti di agenzie gestite in 
appalto anche se non residenti nella provincia di Firenze' a giustificare la nutrita corrispondenza da parte di persone 
residenti in province non toscane desiderose di  iscriversi al sindacato fiorentino. Detto documento è intestato 'Sindacato 
autonomo provinciale lavoratori delle assicurazioni'. 
 
 
 
 
 

2.2.   Inquadramento tesseramento 
 
 
2.2. / b.1                                                                                                                                    corda 9 
'Tesseramento' 
1946-1953 
 
Contiene 33 fascicoli originali con documentazione relativa al tesseramento (domande d'iscrizione, 
veline di risposta, circolari, elenchi, registri, modulistica): 
 
- fasc. 1: 'Tesseramento anno 1946' (11/01/1946-07/08/1947); 
 
- fasc. 2: 'Tesseramento anno 1947' (22/11/1946-03/02/1948); 
 
- fasc. 3: 'Inquadramento. Tesseramento 1948' (06/11/1947-05/11/1948); 
 
- fasc. 4: 'Inquadramento. Tesseramento del 1949' (12/01/1949-28/11/1949); 
 
- fasc. 5: 'Inquadramento. Tesseramento anno 1949. Personale esterno de "La Fondiaria"' 
(19/10/1949-11/02/1950); 
 
- fasc. 6:  'Inquadramento. Tesseramento anno 1950 (disposizioni, circolari, corrispondenza)' 
(17/12/1949-23/11/1950); 
 
- fasc. 7: 'Inquadramento. Tesseramento ispettori della Riunione Adriatica di Sicurtà (anno 1950)' 
(30/01/1950-11/12/1951); 
 
- fasc. 8: 'Inquadramento. Tesseramento anno 1949. Rendiconto tessere per la Federazione [elenchi 
iscritti inadempienti e dimissionari] (1949); 
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- fasc. 9: 'Inquadramento. Tesseramento anno 1950. Direzione generale de "La Fondiaria"' 
(13/01/1950-31/03/1950); 
 
- fasc. 10: 'Inquadramento. Tesseramento anno 1950. Assicurazioni Generali' (29/05/1950-
12/02/1951); 
 
- fasc. 11: 'Inquadramento. Tesseramento anno 1950. Istituto Nazionale Assicurazioni' (25/03/1950-
28/07/1950); 
 
- fasc. 12: 'Inquadramento. Tesseramento anno 1950. Agenzie in economia' (10/02/1950-
30/11/1950); 
 
- fasc. 13: 'Inquadramento. Tesseramento anno 1950. Agenzie in appalto' (05/05/1950); 
 
- fasc. 14: 'Inquadramento. Tesseramento anno 1950. Personale vario (esterno e locale)' 
(17/02/1950-05/05/1950); 
 
- fasc. 15: 'Inquadramento. Tesseramento anno 1950. Personale esterno de la "Fondiaria"' 
(17/03/1950-27/10/1950); 
 
- fasc. 16: 'Inquadramento. Tesseramento anno 1950. Pensionati' (14/02/1950); 
 
- fasc. 17: 'Inquadramento. Tesseramento anno 1951. Direzione generale Fondiaria' (09/01/1951-
11/12/1951); 
 
- fasc. 18: 'Inquadramento. Tesseramento anno 1951. Assicurazioni Generali' (17/06/1951-
24/11/1951); 
 
- fasc. 19: 'Inquadramento. Tesseramento anno 1951. Agenzie a gestione in economia' (24/01/1951-
21/12/1951); 
 
- fasc. 20: 'Inquadramento. Tesseramento dell'anno 1951. Agenzie in appalto' (17/03/1951-
04/06/1951); 
 
- fasc. 21: 'Inquadramento. Tesseramento anno 1951. Personale esterno "Fondiaria" (17/06/1950-
27/11/1951);  
 
- fasc. 22: 'Inquadramento. Tesseramento per l'anno 1951. Disposizioni federazione; 
corrispondenza; rendiconto' (20/01/1951-10/07/1951); 
 
- fasc. 23: 'Tesseramento 1952. Agenzie in gestione economica' (04/02/1952-23/01/1953); 
 
- fasc. 24: 'Tesseramento anno 1952. Personale amministrativo Fondiaria' (20/03/1950-16/06/1950); 
 
- fasc. 25: 'Inquadramento. Tesseramento anno 1952. Corrispondenza con la federazione' 
(31/01/1952-04/02/1952); 
 
- fasc. 26: 'Inquadramento. Tesseramento anno 1952. Personale aziende varie' (1952); 
 
- fasc. 27: 'Tesseramento anno 1952. Personale esterno Fondiaria' ([1952]); 
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- fasc. 28: 'Tesseramento anno 1952. Agenzie in gestione appaltata' (05/03/1952-30/05/1952); 
 
- fasc. 29: 'Tesseramento 1952. Riunione Adriatica di Sicurtà. Personale ispettivo' (13/02/1952); 
 
- fasc. 30: 'Inquadramento. Situazione mensili degli iscritti per la federazione. 1951-1952' (06/1951-
09/1952); 
 
- fasc. 31: 'Inquadramento. Anno 1953. lavoratori imprese (21/01/1953-16/05/1953); 
 
- fasc. 32: 'Inquadramento. Anno 1953. Personale esterno Fondiaria' (08/01/1953-07/11/1953) 
[contiene anche registro con nominativi del 'Personale esterno, imprese ed agenzie in gestione 
economica']; 
 
- fasc. 33: 'Inquadramento. Anno 1953: agenzie in economia' (19/12/1952-25/03/1953). 
 
Note: Busta originale con fascicoli originali. 
 
 
 
 
 
 
2.2. / b. 2                                                                                                                                 corda 10 
'Tesseramento' 
1946-1960 
 
Contiene 7 registri e  22 fascicoli originali (per un totale di 29 unità) con documentazione varia 
(elenchi iscritti, moduli iscrizione, corrispondenza) relativi alle pratiche riguardanti il tesseramento 
(iscrizione, dimissione) e l'iscrizione nelle liste dei votanti: 
 
- reg. 1: '"Referendum" 9 aprile 1953. Elenco degli iscritti con diritto al voto' (1953); 
 
- reg. 2: 'Registro degli iscritti Imprese': [Fondiaria] (1953); 
 
- reg. 3: 'Elezioni per la nomina del consiglio direttivo e del collegio dei sindaci revisori; 22/23 
giugno 1953. Elenco dei lavoratori dipendenti da "La Fondiaria" (personale della sede)' (1953); 
 
- reg. 4: 'Elezioni per la nomina del consiglio direttivo e del collegio dei sindaci revisori; 22/23 
giugno 1953. Elenco dei lavoratori dipendenti da "La Fondiaria" (personale esterno)' (1953); 
 
- fasc. 5: 'Organizzazione. Tesseramento anno 1954. Personale esterno (ispettori) de la "La 
Fondiaria" (1954); 
 
- fasc. 6: 'Organizzazione. Tesseramento anno 1954. Personale amministrativo de "La Fondiaria" e 
"Reale Grandine' (16/11/1953-11/06/1954); 
 
- fasc. 7: 'Organizzazione. Tesseramento anno 1954. Personale delle agenzie in economia ed in 
appalto di Firenze e provincia (personale amministrativo e produttori)' (1954); 
 
- fasc. 8: 'Inquadramento. Elenco degli iscritti al sindacato alla data del 26 ottobre 1955' 
(26/10/1955); 
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- reg. 9: 'Elezioni per la nomina del consiglio direttivo e del collegio dei sindaci revisori, 18/19 
novembre 1955. Elenco dei lavoratori iscritti al sindacato al 17 novembre 1955' (17/11/1955); 
 
- reg. 10: 'Elenco dei votanti regolarmente iscritti al sindacato. Dipendenti da impresa. [Fondiaria]' 
(s.d.); 
 
- fasc. 11: 'Inquadramento. Tesseramento anno 1956. Dipendenti da imprese. Personale esterno 
"Fondiaria"' (17/07/1956); 
 
- fasc. 12: 'Inquadramento. Tesseramento anno 1956. Dipendenti da agenzie in economia. 
Dipendenti da agenzie in appalto. Personale fuori provincia' (30/07/1956-31/07/1956); 
 
- reg. 13: 'Elezioni per la nomina del consiglio direttivo e dei sindaci revisori. 8/9 febbraio 1957. 
Personale amministrativo de "La Fondiaria"' (02/1957); 
 
- fasc. 14: 'Tesseramento 1957. Personale esterno' [vuoto]; 
 
- fasc. 15: 'Tesseramento 1957. Agenzie' (27/11/1957-21/02/1959); 
 
- fasc. 16: 'Tesseramento 1957. Imprese' (26/08/1957-19/07/1959); 
 
- fasc. 17: 'Iscritti. Gestioni in economia. Firenze' (s.d.); 
 
- fasc. 18: 'Iscritti. Agenzie appalto. Firenze e Toscana' (s.d.); 
 
- fasc. 19: 'Inquadramento. Elenchi e variazioni iscritti per la F.N.A.' (01/03/1958-07/04/0959); 
 
- fasc. 20: 'Iscritti. Fondiaria' (13/02/1959); 
 
- fasc. 21: 'Iscritti. Personale esterno Fondiaria' (s.d.); 
 
- fasc. 22: 'Elenchi personale Fondiaria' [vuoto]; 
 
- fasc. 23: 'Inquadramento. Dimissionari' (01/10/1953-06/06/1958);  
 
- fasc. 24: 'Tesseramento pensionati, 1959' (04/02/1959-11/03/1959); 
 
- fasc. 25: ' Inquadramento. Nuove iscrizioni, cessazioni. 1959' (19/01/1959-29/12/1959); 
 
- fasc. 26: 'Tesseramento, 1959' (1959); 
 
- fasc. 27: 'Nuove iscrizioni, cessazioni, 1960' (07/01/1960-20/05/1960); 
 
- fasc. 28: 'Elenco iscritti al 1.9.1960' (01/09/1960); 
 
- fasc. 29: 'Tesseramento '77' (1977) prospetti riassuntivi ed elenchi iscritti suddivisi per azienda;  
 
- fasc. 30: 'Tesseramento 1978' (1978) prospetti riassuntivi ed elenchi iscritti suddivisi per azienda. 
Presenti le ricevute delle tessere ritirate dalla CCdL;  
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- fasc. 31: 'Indirizzi' (s.d.). 
 
Note: Busta originale mutila (manca la parte che generalmente contiene il titolo); alcuni documenti risultano danneggiati da 
umidità. 
 
Vedi fasc. 16 contenente moduli d'iscrizione dove fino alla fine del 1957 la dicitura risulta 'Sindacato autonomo provinciale 
lavoratori delle assicurazioni'; dal gennaio 1958 sui moduli viene cassata la dicitura 'autonomo'; infatti da questo momento il 
sindacato si definisce semplicemente 'Sindacato provinciale lavoratori delle assicurazioni'. 
 
 
 
 
2.2. / b. 3                                                                                                                                 corda 11 
'Tesseramento. Contributi' 
1953-1956 
 
Contiene 22  'elenchi nominativi' in forma di registro con la segnalazione del pagamento dei 
contributi sindacali: 
 
- reg. 1: '[Contributi sindacali "Fondiaria", anno 1953. Elenco nominativo:] lettere a, b' (01/1953-
05/1953); 
 
- reg. 2: '[Contributi sindacali "Fondiaria", anno 1953. Elenco nominativo:] lett. c, d, e' (01/1953-
05/1953); 
 
- reg. 3: '[Contributi sindacali "Fondiaria", anno 1953. Elenco nominativo:] lett. f, g, h, i' (01/1953-
05/1953); 
 
- reg. 4: '[Contributi sindacali "Fondiaria", anno 1953. Elenco nominativo]: lett. l, m, n' (01/1953-
05/1953); 
 
- reg. 5: '[Contributi sindacali "Fondiaria", anno 1953. Elenco nominativo]: lett. o, p, q, r, s' 
(01/01/1953-31/05/1953); 
 
- reg. 6:  '[Contributi sindacali "Fondiaria", anno 1953. Elenco nominativo]: lett. t, u, v, z' (01/1953-
05/1953); 
 
- reg. 7: 'Contributi sindacali "Fondiaria", anno 1953. Elenco nominativo: lett. a, b' (05/1953-
12/1953); 
 
- reg. 8: 'Contributi sindacali "Fondiaria", anno 1953. Elenco nominativo: lett. g, i, l, m' (05/1953-
12/1953); 
 
- reg. 9: 'Contributi sindacali "Fondiaria", anno 1953. Elenco nominativo: lett. n, o, p, q, r, s, t, v, 
[z]' (05/1953-12/1953); 
 
- reg. 10: 'Contributi sindacali, anno 1953. Personale esterno "Fondiaria". Ispettori primo gruppo e 
d[irezio]ne'  (05/1953-12/1953); 
 
- reg. 11: 'Contributi sindacali, anno 1953. Personale esterno "Fondiaria". Produttori del 2° gruppo'  
(05/1953-12/1953); 
 
- reg. 12:  'Agenzie Generali, Fondiaria, Tirrena e Gruppo Prato, anno 1953' (1953); 
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- reg. 13: 'Contributi sindacali personale esterno "Fondiaria", 1954' (1954); 
 
- reg. 14: 'Tesseramento anno 1956 dipendenti da imprese: "Fondiaria", "Reale Grandine", "Imprese 
varie": a, b' (1956); 
 
- reg. 15: 'Tesseramento anno 1956 dipendenti da imprese: "Fondiaria", "Reale Grandine", "Imprese 
varie": c, d, e' (1956); 
 
- reg. 16: 'Tesseramento anno 1956 dipendenti da imprese: "Fondiaria", "Reale Grandine", "Imprese 
varie": f, g, i' (1956); 
 
- reg. 17: 'Tesseramento anno 1956 dipendenti da imprese: "Fondiaria", "Reale Grandine", "Aziende 
varie": l, m, n' (1956); 
 
- reg. 18: 'Tesseramento anno 1956 dipendenti da imprese: "Fondiaria", "Reale Grandine", "Imprese 
varie": o, p, q, r, s' (1956); 
 
- reg. 19: 'Tesseramento anno 1956 dipendenti da imprese: "Fondiaria", "Reale Grandine", "Imprese 
varie": t, u, v, z (1956); 
 
- reg. 20: 'Tesseramento anno 1956 ispettori e produttori: Aziende varie ed esterni, "Fondiaria"' 
(1956); 
 
- reg. 21: 'Tesseramento anno 1956 dipendenti da agenzie in gestione economica' (1956); 
 
- reg. 22: 'Tesseramento anno 1956 dipendenti da agenzie gestite in appalto. "Fondiaria", "Riunione 
Adriatica", "Cattolica", "Torino", "Gruppo di Prato", "Diverse" (1956). 
 
Note: Registri cartacei raccolti in busta (cartone e tela) legata con lacci. Generalmente in buono stato di conservazione; alcuni 
documenti  danneggiati da muffe. 
 
Manca il registro contenente l'elenco nominativi dei contributi sindacali della "Fondiaria" lettere c,  d, e, f  per l'anno 1953 
nel periodo da maggio a dicembre. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Contratti e accordi 
 

La serie comprende 8 bb. 
 
3. / b. 1                                                                                                                                    corda 12 
'Azione per il conseguimento di accordi di congiuntura' 1944-1949  
1942-1951 
 
Busta contenente 25 fascicoli numerati originali e uno ricostruito (per un totale di 26) con materiale 
vario (lettere, telegrammi, circolari, materiale a stampa, volantini, manifesti ecc.)  con il seguente 
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titolo: 'Azione per il conseguimento di accordi di congiuntura dal settembre 1944 al 31 dicembre 
1949':  
 
- fasc. '1: Proclami e disposizioni del governo militare alleato in materia di aumento di stipendi e 
retribuzioni dopo la liberazione' (07/03/1944-21/10/1944); 
 
- fasc. '2: Applicazione della ordinanza del governo militare sulla sistemazione provvisoria degli 
stipendi (aumento del 70%)' (24/05/1944-14/02/1946); 
 
- fasc. '3: Indennità caro vita'  (12/01/1940-25/04/1945); 
 
- fasc. '4. Accordo per la concessione del 'Premio di liberazione' (04/08/1945); 
 
- fasc. '5:  'Accordo Paresce. Imprese agenzie in economia' (14/03/1945-06/09/1945); 
 
- fasc. '6:  Adeguamenti economici. Agitazione agosto-settembre 1945. Accordi locali 29.9.1945' 
(30/04/1945-05/10/1945); 
 
- fasc. '7:  Adeguamenti economici. Agitazione ottobre 1945. Relazione assemblea 4 novembre 
1945 (accordo Barbareschi)'  (17/08/1945-21/12/1945); 
 
- fasc. '8: Adeguamenti economici. Pratiche svolte dai nostri delegati a Roma dal 4 ottobre al 31 
ottobre 1945 (accordo Barbareschi)' (20/03/1945-25/10/1945); 
 
- fasc. '9. Accordi di Roma. Imprese. 27 ottobre 1945' (01/11/1945-21/12/1945); 
 
- fasc. '10: Accordi di Roma. I[stituto] N[azionale] A[ssicurazioni]. Impresa - agenzie (acc[ordo] 
Barbareschi' (27/10/1945); 
 
- fasc. '11: Accordi di Roma. Agenzie. 27 ottobre 1945 (accordo Barbareschi)' (23/10/1945-
20/03/1945); 
 
- fasc. '12:  Accordi economici imprese. Accordo di Milano 18 febbraio 1946 (impiegati, commessi, 
operai)' (20/12/1945-14/06/1947); 
 
- fasc. '13:  Accordi economici imprese. Accordo 18 febbraio 1946. Personale di produzione' 
(18/02/1946-12/10/1946); 
 
- fasc. '14: Lavoratori imprese. Progetto di nuova convenzione per il 1947' (27/12/1946-
27/02/1947); 
 
- fasc. '15:  Accordo 25 luglio 1946: correttivo 1870' (27/06/1946-12/10/1946); 
 
- fasc. '16:  Lavoratori imprese e ag[enzie] appalto. Accordi Milano/Roma novembre 1946. Accordo 
Roma 18 dicembre 1946' (14/10/46-28/07/1951); 
 
- fasc. '17: [Lavoratori agen]zie. Sciopero 7 marzo - 8 aprile 1947' [contiene anche manifesto] 
(28/02/1947-12/05/1947); 
 
- fasc. '18: Accordi sindacali. Accordo economico-giuridico 10 aprile 1947' (23/03/1942-
16/05/1947) [contiene ritaglio stampa]; 
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- fasc.  '19:  Affari generali. Indennità invernale 1947-48' (07/10/1947-03/01/1948); 
 
- fasc. '20:  Accordi nazionali. Accordo 14 aprile 1948 imprese' (21/06/1948); 
 
- fasc. '21: Affari sindacali. Inquadramento funzionari in applicazione dell'accordo 14.4.1948' 
(02/05/1948-04/06/1948); 
 
- fasc. '22: Affari sindacali. Richieste a carattere immediato per il 1949 avanzate dalla F.I.L.D.A. 
(15.a mensilità, revisione congegno, correttivo, ecc.)' (23/09/1946-20/08/1949); 
 
- fasc. '23:  Affari sindacali. Trattativa con l'A.N.I.A. per un accordo per i dirigenti' (06/11/1948-
19/11/1948); 
 
- fasc. '24: Accordi nazionali. Accordo nazionale per il 1949. Imprese assicuratrici agenzie a 
gestione diretta' (22/06/1949-26/07/1949);  
 
- fasc. '25: Imprese ed agenzie in economia: affari generali. Determinazione del correttivo di 
contingenza' (16/05/1947-08/10/1948); 
 
- fasc. 26: 'Premio della Repubblica' (02/09/1946-19/07/1947). 
 
Note: Busta con lacci originale contenente fascicoli originali. Sul piatto anteriore della busta è stato incollato un foglio 
contenente un elenco scritto a macchina dei fascicoli conservati. 

 
 
 
3. / b. 2                                                                                                                                   corda 13 
 
'Azione per il conseguimento del contratto nazionale imprese' 1950/51 
1947-1951 
 
Busta contenente 17 fascicoli originali numerati con materiale vario (lettere, telegrammi, circolari, 
tabelle, materiale a stampa, volantini ecc.)  relativa alla 'azione per il conseguimento del contratto 
nazionale di lavoro, conclusosi il 6 aprile 1951, per la parte relativa alle tabelle': 
 
- fasc. '1. Affari sindacali. Preparazione del contratto nazionale di lavoro per i lavoratori delle 
imprese. 1a bozza: proposte di modifiche ed aggiunte; luglio 1948' (10/07/1948-23/08/1948); 
 
- fasc. '2: Affari sindacali. Preparazione del contratto nazionale di lavoro per i lavoratori delle 
imprese. 2a bozza: proposte di modifiche ed aggiunte; ottobre 1948' (23/09/1948-09/03/1949); 
 
- fasc. '3:  Affari sindacali. Preparazione del contratto nazionale di lavoro per i lavoratori delle 
imprese. 3a bozza: proposte di modifiche e aggiunte; maggio 1949' (16/02/1949-21/06/1949); 
 
- fasc. '4: Affari sindacali. Progetto di contratto nazionale per i dipendenti da imprese assicuratrici. 
Bozza definitiva presentata all'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici; agosto 1949' 
(02/08/1949-07/10/1949); 
 
- fasc. '5:  affari sindacali. Nuovo contratto collettivo di lavoro imprese: azione sindacale dopo la 
presentazione della bozza; 1949' (07/10/1949-26/10/1950); 
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- fasc. '6:  Affari sindacali. Azione per il conseguimento del contratto collettivo nazionale di lavoro: 
referendum indetto dalla Federazione (4 aprile 1950)' (23/03/1950-24/04/1950); 
 
- fasc. '7:  Imprese. Tabelle c[ontratto] c[ollettivo] naz[iona]le di lavoro: primo controprogetto 
A.N.I.A.' (s.d.); 
 
- fasc. '8:  Affari sindacali. Trattative per il contratto collettivo nazionale di lavoro: controprogetto 
A.N.I.A. (giugno 1950)' (30/06/1950); 
 
- fasc. '9:  Imprese. Tabelle c[ontratto] c[ollettivo] naz[iona]le di lavoro: progetto F.I.L.D.A. del 
7.7.'50' (07/07/1950); 
 
- fasc. '10: Imprese. Tabelle c[ontratto] c[ollettivo] naz[iona]le di lavoro: progetto F.I.L.D.A. di cui 
al giornale di categoria del marzo 1950' (03/1950); 
 
- fasc. '11:  Imprese. Tabelle c[ontratto] c[ollettivo] naz[iona]le di lavoro: secondo controprogetto 
A.N.I.A.' (s.d.); 
 
- fasc. '12:  Affari sindacali. Trattativa per il contratto collettivo nazionale di lavoro: 
regolamentazione produttori' (11/08/1950-30/10/1950); 
 
- fasc. '13:  Affari sindacali. Trattative per il contratto collettivo nazionale di lavoro: tabelle de "La 
Fondiaria"' (16/05/1950-15/01/1951); 
 
- fasc. '14:  Affari sindacali. Contratto nazionale di lavoro. Studi comparativi e tabelle di raffronto 
fra la "Fondiaria" e la piazza di Milano' (05/1947-ante 06/04/1951); 
 
- fasc. '15: Affari sindacali. Azione per il conseguimento della parità tabellare con la piazza di 
Milano: referendum 26 gennaio 1951' (24/01/1951-31/01/1951); 
 
- fasc. '16:  Affari sindacali. Contratto collettivo nazionale di lavoro: agitazione maggio 1950 
(sciopero parziale) e febbraio - marzo 1951 (sospensione lavoro straordinario)' (05/05/1950-
22/03/1951); 
 
- fasc. '17:  Affari sindacali. Contratto collettivo nazionale di lavoro: azione per la parità con la 
piazza di Milano' (19/01/1950-27/04/1951). 
 
Note: Busta con lacci originale contenente fascicoli originali. Sul piatto anteriore della busta è stato incollato un foglio 
contenente un elenco scritto a macchina dei fascicoli conservati. 
 
 
 
 
3. / b. 3                                                                                                                                   corda 14 
 
'Azione successiva all'accordo 6 aprile 1951. Accordo produttori: proroga per gli anni 1953-
1955' 
1951-1952 
 
Busta contenente 7 fascicoli originali con materiale vario (lettere, telegrammi, circolari, verbali, 
comunicati, materiale a stampa, ecc.)  relativo ad alcune applicazioni del contratto collettivo di 
lavoro del 6 aprile 1951:  
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- fasc. 1: 'Affari sindacali. Contratto collettivo nazionale di lavoro; trattative per la scala mobile e 
per i produttori, anno 1950' [contiene manifesto] (05/04/1951-21/12/1951); 
 
- fasc. 2: 'Affari sindacali. Contratto collettivo nazionale di lavoro: norme di applicazione, quesiti' 
(05/04/1951-09/08/1951); 
 
- fasc. 3: 'Affari sindacali. Applicazione del contratto collettivo di lavoro 6 aprile 1951: orario di 
lavoro per la "Fondiaria"' (06/04/1951-15/09/1951); 
 
- fasc. 4: 'Affari sindacali. Agitazione per il conseguimento del contratto di lavoro: pagamento delle 
ore di sciopero' (09/06/1951-04/08/1951); 
 
- fasc. 5: 'Affari sindacali. Agitazione per il conseguimento della scala mobile' (11/01/1952-
20/12/1952); 
 
- fasc. 6: 'Affari sindacali. Agitazione per il conseguimento della scala mobile: relazioni periodiche 
della F.I.L.D.A.' (13/03/1952-05/06/1952); 
 
- fasc. 7: 'Affari sindacali. Azione per il conseguimento della regolamentazione dei produttori' 
(15/11/1952-20/11/1952). 
 
Note: Fascicoli fortemente danneggiati da infiltrazione d'acqua e muffe (alcuni documenti di sbriciolano alla consultazione) 
raccolti in busta moderna con lacci. 
 
 
 
3. / b. 4                                                                                                                                    corda 15 
 
'Contratti e accordi ante 1951' 
1932-1952 
 
Busta contenente 59 fascicoli originali con materiale vario (lettere, circolari, verbali, tabelle, 
materiale a stampa, ecc.)  relativo a contratti ed accordi sindacali locali e nazionali su vari 
argomenti (orari di lavoro, aumento retribuzione, gratifiche economiche, istituzioni mense) 
precedenti al 1951: 
 
- fasc. 1: 'Agenzie in appalto: contratto collettivo 10 aprile 1934; Integrativo provinciale 20 
settembre 1935; Integrativo 5 marzo 1940' (1936-1940); 
 
- fasc. 2: 'Accordi sindacali. Attuazione dell'orario unico di lavoro nelle aziende di assicurazione 
(accordo sindacale stipulato il 15 novembre 1935)' (16/11/1935-18/04/1942); 
 
- fasc. 3: 'Accordi sindacali. Accordo 28 maggio 1936 circa l'orario di lavoro dei lavoratori 
dipendenti da agenzie di assicurazione' (28/06/1936-30/06/1936); 
 
- fasc. 4: 'Contratti collettivi nazionali. Aumento del 10% sulle retribuzioni a decorrere dalla data 
del 9 maggio 1937' (31/05/1937); 
 
- fasc. 5: 'Contratti collettivi di lavoro. 1. Contratto collettivo 11 aprile 1938: produttori - imprese; 
2. Contratto collettivo 25 maggio 1939: produttori - agenzie' (11/04/1938-08/05/1952); 
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- fasc. 6: 'Contratti collettivi. 1. Contratto collettivo 11 aprile 1938 per la disciplina dei rapporti fra 
imprese e produttori di assicurazione; 2. Contratto collettivo 25 maggio 1939 per la disciplina dei 
rapporti fra agenzie e produttori di assicurazione' (11/04/1938); 
 
- fasc. 7: 'Accordi nazionali.  Accordo nazionale 11 aprile 1939 per la corresponsione di una 
gratifica natalizia ai lavoratori delle imprese ed ai produttori di 1°, 2° e 3° gruppo delle imprese e 
delle agenzie di assicurazione' (15/12/1938-13/04/1939); 
 
- fasc. 8: 'Contratto collettivo 28.11.1939 (impiegati); Contratto collettivo 23.11.1942 (operai e 
guardie notturne): "La Fondiaria"' [contiene opuscoli e materiale a stampa] (1932-20/02/1945); 
 
- fasc. 9: 'Affari sindacali. Istituzione di mense aziendali' (10/03/1943); 
 
- fasc. 10: 'Affari sindacali. Trattamento economico ai produttori richiamati alle armi' (23/08/1939-
26/06/1942); 
 
- fasc. 11: 'Affari sindacali. Agenti locali e produttori I.N.A.' (16/12/1939-27/05/1940); 
 
- fasc. 12: 'Contratti ed accordi nazionali. Trattamento impiegati privati richiamati alle armi' 
(27/06/1940-18/02/1942); 
 
- fasc. 13: 'Accordi a carattere aziendale. Accordo 10 gennaio 1940 per la corresponsione della 
gratifica natalizia' (10/01/1940-01/02/1940); 
 
- fasc. 14: 'Contratti collettivi. Contratto collettivo 25 marzo 1941 per la istituzione della cassa di 
previdenza per i produttori del 3° e 4° gruppo dipendenti da agenzie o sub-agenzie di assicurazione' 
(25/03/1941-20/04/1941); 
 
- fasc. 15: 'Accordi locali. "Alleanza - Vita": accordo 20 ottobre 1941: disdetta' [contiene materiale 
a stampa] (02/01/1942-25/09/1950); 
 
- fasc. 16: 'Accordi a carattere regionale. Contratto collettivo per il personale dipendente da imprese 
assicuratrici della provincia di Milano (28 ottobre 1941)' (28/10/1941); 
 
- fasc. 17: 'Accordi e contratti provinciali. Contratto provinciale per la prov[incia] di Milano 28 
ottobre 1941' (28/10/1941-22/03/1948); 
 
- fasc. 18: 'Contratti di lavoro. Contratto aziendale collettivo 23 novembre 1942 riguardante gli 
operai, le guardie notturne ed il personale di fatica e pulizia delle compagnie di assicurazione 
"Fondiaria"' (26/10/1942-10/04/1947); 
 
- fasc. 19: 'Contratti collettivi. Corresponsione di una indennità giornaliera di presenza (accordo 21 
aprile 1943) ai lavoratori del settore delle assicurazioni' (21/04/1943-28/04/1943); 
 
- fasc. 20: 'Accordi interconfederali. 1. Accordo 21 aprile 1943 per la corresponsione della indennità 
di presenza ai lavoratori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati; 2. Accordo 
15 febbraio 1944 per la corresponsione di un aumento del 30/15 per cento ai lavoratori delle 
categorie suddette e l'aumento della indennità di presenza' (21/04/1943-15/02/1944); 
 
- fasc. 21: 'Accordi a carattere locale. 1. Ordinanza del governo militare alleato del 15 settembre 
1944 per la sistemazione degli stipendi e salari; 2. R.D. legge 7 dicembre 1943: aumento delle 
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retribuzioni a carattere continuativo ai prestatori d'opera soggetti alla disciplina dei contratti di 
lavoro (aumento del 70% a scalare); 3. Decreto Legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944: 
miglioramenti economici a favore dei lavoratori nel caso di rapporti di lavoro già disciplinati con 
contratti collettivi' (07/12/1943-04/12/1944); 
 
- fasc. 22: 'Contratti collettivi. Contratto collettivo 15 febbraio 1944 (aum[ento] 30%): indennità di 
presenza (21 aprile 1944)' (13/04/1943-30/05/1944); 
 
- fasc. 23: 'Accordi a carattere locale. Accordo 7 aprile 1945 per la corresponsione di una indennità 
giornaliera di mensa ai lavoratori dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, agenzia di Firenze' 
(07/04/1945); 
 
- fasc. 24: 'Accordi a carattere locale. Accordo fra il sindacato di Firenze e l'associazione agenti di 
assicurazione per l'applicazione dell'ordinanza dell'A.M.G. (15 settembre 1944) per l'aumento del 
70%, e della indennità giornaliera di caro-vita' (29/11/1944); 
 
- fasc. 25: 'Accordi sindacali imprese ed agenzie in economia. A: Accordo 14 marzo 1945 (limitato 
alla Zona liberata); B: Accordo 22 maggio 1945 (idem); C: Verbale di accordo 22 maggio 1945 
(idem); D: Verbale di accordo 24 maggio 1945 (idem). 
(Accordi conosciuti sotto il nome di "Paresce")' (14/03/1945-22/05/1945); 
 
- fasc. 26: 'Accordi sindacali locali. Accordo 12 giugno 1945 relativo al personale dipendente 
dell'Ispettorato dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni di Firenze [a stampa]' (19/06/1945); 
 
- fasc. 27: 'Accordi a carattere locale. Accordo 29 settembre 1945 fra il sindacato e l'Associazione 
Toscana agenti di assicurazione: applicazione degli accordi di Roma del 14 marzo - 22 e 24 maggio 
1945, e dell'accordo per la corresponsione del premio della Liberazione' (29/09/1945); 
 
- fasc. 28: 'Accordi di carattere transitorio. Accordo 4 agosto 1945 per la concessione del premio di 
Liberazione' (04/08/1945); 
 
- fasc. 29: 'Accordi sindacali locali. Accordo 29 settembre 1945 (imprese); accordo 29 settembre 
1945 (appalti)'  (29/09/1945); 
 
- fasc. 30: 'Accordi a carattere locale. Accordo 29 settembre 1945 fra il sindacato ed i rappresentati 
locali di imprese e di gestioni economiche (a composizione dello sciopero iniziato il 22 settembre)' 
(29/09/1945); 
 
- fasc. 31: 'Accordi a carattere nazionale. 1. Accordo 27 ottobre 1945 stipulato presso il Ministero 
del Lavoro (Barbareschi) - dipendenti da imprese; 2. Accordo 27 ottobre 1945: Istituto Nazionale 
delle Assicurazioni; 3. Accordo del 27 ottobre 1945: agenzie in appalto (applicato solo nelle 
agenzie nel Lazio)'  (27/10/1945-27/06/1946); 
 
- fasc. 32: 'Dipendenti da imprese. Accordo economico nazionale riguardante impiegati, commessi, 
operai, guardie notturne e personale di fatica stipulato in Milano il 18 febbraio 1946'  (18/02/1946); 
 
- fasc. 33: 'Dipendenti da imprese. Accordo economico 18 febbraio 1946 riguardanti il personale di 
produzione delle imprese assicuratrici' (18/02/1946); 
 
- fasc. 34: 'Accordi nazionali. Accordo economico nazionale riguardante i dirigenti stipulato a 
Milano il 18 febbraio 1946' (18/02/1946); 
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- fasc. 35: 'Dipendenti dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. 1. Accordo economico 
riguardante il personale della direzione generale e delle agenzie generali in temporanea gestione 
economica da oltre 6 mesi, stipulato a Roma il 16 giugno 1946' (16/06/1946); 
 
- fasc. 36: 'Accordi economici. Accordo economico 16 giugno 1946: personale dipendente 
dall'I.N.A. (21/06/1946-23/06/1946); 
 
- fasc. 37: 'Lavoratori agenzie in appalto. Accordo di contingenza 14 novembre 1946 lavoratori 
Agenzie I.N.A.' (14/11/1946-15/04/1947); 
 
- fasc. 38: 'Accordi a carattere nazionale. 1. Accordo 17 ottobre 1946  per il personale dipendente da 
imprese di assicurazione; 2. Accordo 18 dicembre 1946 per il personale dipendente da imprese di 
assicurazione' (17/10/1946-18/12/1946); 
 
- fasc. 39: 'Agenzie in appalto. 1. Accordo di contingenza del 24 dicembre 1946 (nazionale); 2. 
Accordo integrativo provinciale del 9 gennaio 1947' (24/12/1946-02/1947); 
 
- fasc. 40: 'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. Agenzie in appalto. Accordo 15 gennaio 1947 
corresponsione del correttivo per il quarto trimestre 1946; assegni straordinari di famiglia' 
(22/01/1947-22/01/1948); 
 
- fasc. 41: 'Accordi locali. Accordo 25 febbraio 1947 fra la "Fondiaria" e la commissione interna in 
merito a licenziamenti ed assunzione di personale' (25/02/1947); 
 
- fasc. 42: 'Contratti collettivi. Contratto collettivo di lavoro per gli operai, guardie notturne e 
personale di fatica, alle dipendenze delle imprese assicuratrici della Provincia di Milano' 
(23/03/1942-10/04/1947); 
 
- fasc. 43: 'Accordi riguardanti le agenzie in appalto. 1. Accordo stipulato a Torino il 7 aprile 1947 
per i dipendenti delle agenzie in appalto delle imprese private. 2: Verbale 21 giugno 1947 relativo 
all'estensione dell'accordo suddetto alla provincia di Firenze' (07/04/1947); 
 
- fasc. 44: 'Lavoratori agenzie in appalto. Tabelle degli stipendi e accessori previste dagli accordi 
(...)' (10/04/1947-22/08/1950); 
 
- fasc. 45: 'Contratti di lavoro. Personale dipendente dalla Società "Alleanza Vita" (agenzie)' 
(15/07/1947-26/07/1947); 
 
- fasc. 46: 'Agenzie in economia. Società "Alleanza Vita": accordo collettivo 15 luglio 1947' 
(15/07/1947-08/01/1948); 
 
- fasc. 47: 'Accordi locali. Inquadramento funzionali della "Fondiaria" (12/02/1947-18/02/1948); 
 
- fasc. 48: 'Accordi nazionali. Accordo di saldatura del 14 aprile 1948 per i dipendenti da imprese di 
assicurazione' (14/04/1948-28/04/1948); 
 
- fasc. 49: 'Agenzie in economia. Agenzia generale dell'I.N.A. Firenze (minaccia di passaggio in 
gestione appaltata)' (03/10/1946-02/03/1948); 
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- fasc. 50: 'Agenzie in appalto. Personale dipendente dall'I.N.A.: contratto collettivo 3 maggio 
(impiegati); assegni familiari produttori 3° gruppo; determinazione del correttivo 1.1. - 30.4.1947' 
(03/05/1947-05/01/1948); 
 
- fasc. 51: 'Accordi nazionali. Accordo 23 aprile 1948 I.N.A.' (15/04/1948-30/04/1948); 
 
- fasc. 52: 'Agenzie gestite in appalto: accordi locali. 1. Accordo 4 maggio 1948 fra il Sindacato 
Lavoratori delle Assicurazioni di Firenze e l'Agente generale della "Fiumeter"; 2. Accordo 12 
giugno 1948 fra l'Associazione agenti di assicurazione e il Sindacato Lavoratori delle Assicurazioni 
di Firenze' (04/05/1948-12/06/1948);  
 
- fasc. 53: 'Lavoratori delle agenzie in appalto. Accordo 12 giugno 1948 stipulato fra il sindacato di 
Firenze e l'Associazione Nazionale Agenti di Assicurazione, rappresentata dall'Associazione 
Toscana Agenti' (12/06/1948); 
 
- fasc. 54: 'Accordi nazionali. Accordo dipendenti agenzie I.N.A. 17 giugno 1948' (17/06/1948-
16/08/1950; 
 
- fasc. 55: 'Accordi economici. Accordo economico per i funzionari delle Assicurazioni Generali' 
(10/09/1948-06/10/1948); 
 
- fasc. 56: 'Accordi sindacali. Assicurazioni Generali: estensione dell'accordo 10 giugno 1949' 
(09/04/1949-12/12/1949); 
 
- fasc. 57: 'Accordi a carattere locale. Accordo 13 luglio 1949 "Fondiaria"; applicazione accordo 
nazionale 10 giugno 1949' (02/07/1949-15/07/1949); 
 
- fasc. 58: 'Accordi nazionali. Accordo 27 gennaio per le sei grandi agenzie I.N.A. (questioni di 
carattere nazionale e locale)' (27/01/1950-08/06/1951); 
 
- fasc. 59: Raccolta di materiale a stampa (11/1944-07/1947).  
 
Note: Busta originale con fascicoli originali. 
 
 
 
3. / b. 5                                                                                                                                   corda 16 
'Contratti dal 6 aprile 1951'  
1949-1965 
 
Busta contenente 14 fascicoli originali con materiale vario (lettere, telegrammi, circolari, verbali, 
tabelle, materiale a stampa, ecc.)  relativo a contratti ed accordi sindacali locali e nazionali su vari 
argomenti (accordi economici, rinnovo contratti, regolamentazione ferie, ecc.) successivi al 1951: 
 
- fasc. 1:  'Contratti ed accordi nazionali: imprese ed agenzie in gestione economica. Contratto 
nazionale di lavoro; parte tabellare stipulato il 6 aprile 1951' (10/1950-27/04/1951); 
 
- fasc. 2: 'Contratti ed accordi. Accordo 24 dicembre 1952 fra le compagnie "La Fondiaria" e "Reale 
Grandine" ed il Sindacato autonomo provinciale lavoratori delle assicurazioni di Firenze per la 
concessione di una "integrazione aggiuntiva" (...)' (24/12/1952-02/04/1953); 
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- fasc. 3: 'Contratti nazionali imprese. Accordo nazionale 20 novembre 1952 riguardane i "fuori 
tabella" (imprese)' (20/11/1952); 
 
- fasc. 4: 'Accordi aziendali. Accordo per la regolamentazione dei rapporti conseguenti alla fusione 
del personale de "La Reale Grandine" con la "Fondiaria"' (25/01/1952-19/01/1953); 
 
- fasc. 5: 'Contratti collettivi. Accordo nazionale 18 dicembre 1952 per il rinnuovo del contratto 
collettivo 6 aprile 1952' (18/12/1952) 
 
- fasc. 6: 'Contratti nazionali. Contratto 18 dicembre 1952 (...)' (26/11/1952-18/12/1952); 
 
- fasc. 7: 'Accordi a carattere aziendale. Accordo per la concessione della sedicesima mensilità al 
personale salariato de "La Fondiaria"' (13/01/1953); 
 
- fasc. 8: 'Accordi nazionali. Accordo 13 giugno 1953 per la concessione delle ferie agli impiegati 
dipendenti da agenzie in appalto' (13/06/1953); 
 
- fasc. 9: 'Contratti nazionali: a. accordo 27 luglio 1954 per l'aumento degli assegni familiari nel 
settore delle assicurazioni; b. accordo 7 ottobre 1954 per l'applicazione di quello in data 27 luglio 
1954 (...) (25/09/1954-03/11/1954); 
 
- fasc. 10: 'Contratti ad accordo nazionali. 1. Accordo integrativo provinciale (...) riguardante il 
personale dipendente da agenzie di assicurazione in gestione libera di Firenze (...); 2. Tabelle degli 
stipendi; 3. Contratto normativo-giuridico (...); 4. Verbale di accordo' (25/05/1954-15/03/1955); 
 
- fasc. 11: 'Accordi nazionali imprese. Accordo 20 ottobre 1955 per il versamento dei contributi per 
l'assistenza di malattie ai pensionati della previdenza sociale' (20/10/1955); 
 
- fasc. 12: 'Lavoratori delle imprese. Accordo integrativo (...) stipulato fra le compagnie "La 
Fondiaria" e "La Reale Grandine" (...)' (28/03/1956-19/04/1956); 
 
- fasc. 13: 'Accordi e contratti nazionali. Accordi per la trattenuta in misura forfettaria dei contributi 
I.N.A. - Casa' (11/05/1949-12/06/1957); 
 
- fasc. 14: 'Sindacato delle Assicurazioni'. Varie (06/04/1951-01/01/1965).  
 
Note: Busta originale con fascicoli originali. 
 
 
 
 
3. / b. 6                                                                                                                                    corda 17 
'Contratto 13 marzo 1956 - contratto 29 maggio 1958' 
1951-1959 
 
Busta contenente 16  fascicoli originali con materiale vario (lettere, telegrammi, comunicati, o.d.g., 
circolari, verbali, tabelle, materiale a stampa, ecc.)  relativo al rinnovo di due 'contratti collettivi 
nazionali di lavoro riguardante il personale dipendente da imprese di assicurazione' degli anni 1956 
e 1958: 
 
- fasc. 1:  'Affari sindacali. Trattativa per il rinnovo del contratto economico, 1955-1956' 
(21/09/1955-12/03/1956); 
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- fasc. 2: 'Contratti di lavoro. Contratto nazionale 13 marzo 1956 (articoli approvati e siglati)' 
(13/03/1955-05/05/1955); 
 
- fasc. 3: 'Organizzazione. Comitato intersindacale d'intesa' (17/01/1955-15/10/1957); 
 
- fasc. 4: 'Affari sindacali. Vice-capi ufficio' (28/03/1957-01/04/1957); 
 
- fasc. 5: 'Commessi dipendenti da imprese' (08/04/1957-10/04/1957); 
 
- fasc. 6: 'Affari sindacali. Personale femminile' (29/03/1957-21/06/1957); 
 
- fasc. 7: 'Comunicati sulle trattative, 1957-1958' (11/07/1955-17/09/1958); 
 
- fasc. 8: 'Contratto normativo-giuridico imprese. Trattativa [per il contratto del 1958] 1954-'58' 
(22/09/1953-23/08/1958); 
 
- fasc. 9: 'Imprese. Trattativa per il rinnuovo del contratto economico (1958-1960)' (06/04/1951-
03/06/1958); 
 
- fasc. 10: 'Imprese. Contratto 29.5.1958: testo siglato' (29/05/1958); 
 
-  fasc. 11: 'Imprese. Contratto 29.5.1958: allegati' (29/05/1958); 
 
- fasc. 12: 'Imprese. Contratto 29.5.1958: norme di applicazione' (16/05/1958-07/02/1959); 
 
- fasc. 13: 'Salariati imprese. Tabelle dopo il contratto 29 maggio 1958' (13/03/1956-29/05/1958); 
 
- fasc. 14: 'Imprese. Contratto 29.5.1958: testo con tabelle "Fondiaria"' (29/05/1958); 
 
- fasc. 15: 'Agenzie in economia. Contratto 29.5.1958: testo con tab[ella] "E"' (29/05/1958); 
 
- fasc. 16: 'Trattamento economico: dirigenti d'impresa' (1957-11/03/1959). 
 
Note: Busta originale con fascicoli originali. 
 
 
 
 
3. / b. 7                                                                                                                                    corda 18 
'Agenzie in appalto': trattative ed accordi  
1936; 1940; 1944-1952 
 
Busta contenente 26 fascicoli originali ed 1 ricostruito (per un totale di 27) con materiale vario 
(lettere, telegrammi, comunicati, circolari, verbali, tabelle, materiale a stampa, ecc.)  riguardanti 
prevalentemente gli accordi sindacali relativi alle agenzie in appalto:  
 
- fasc. 1: 'Agenzie in appalto. Contratto di lavoro 10 aprile 1934 e integrativi 20 settembre 1935 e 5 
marzo 1940' (1936; 1940; 1944-08/08/1947) [contiene opuscolo della 'Confederazione Fascista dei 
Lavoratori delle Aziende del Credito e della Assicurazione' dell'Unione interprovinciale di Firenze, 
Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dagli Agenti di Assicurazione, 1936]; 
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- fasc. 2: 'Agenzie in appalto. Accordo 29 novembre 1944' (20/10/1944-25/05/1945); 
 
- fasc. 3: 'Razione viveri agenzie appalto' (05/05/1945-02/11/1945); 
 
- fasc. 4: 'Lavoratori agenzie in appalto: agitazione aprile 1946 (Milano)' (15/12/1945-24/04/1946); 
 
- fasc. 5: 'Accordi di contigenza. Sindacato Provinciale di Bologna' (27/06/1945-23/06/1946); 
 
- fasc. 6: 'Lavoratori agenzie in appalto. Accordi di contingenza sindacato provinciale di Bergamo' 
(10/11/1945-15/06/1946); 
 
- fasc. 7: 'Agenzie in appalto. Accordi economici: accordi di contingenza prov. di Genova' 
(09/04/1946-01/07/1947); 
 
- fasc. 8:  'Agenzie in appalto. Accordi economici: accordi di contingenza prov. di Brescia' 
(08/04/1946-14/06/1946); 
 
- fasc. 9:  'Agenzie in appalto. Accordi economici: accordi di contingenza prov. di Milano' 
(09/1/1945-27/06/1946); 
 
- fasc. 10:  'Agenzie in appalto. Accordi di contingenza maggio - giugno 1946' (12/05/1946-
23/06/1946); 
 
- fasc. 11:  'Agenzie in appalto. Trattative accordo di contingenza settembre-ottobre 1946' 
(08/08/1946-08/10/1946); 
 
- fasc. 12:  'Agenzie in appalto. Accordo di contingenza 24 dicembre 1946' (02/19/1946-
04/01/1947); 
 
- fasc. 13: 'Agenzie in appalto. Integrativo del contratto di Milano, Firenze 9 gennaio 1947' 
(18/12/1946-28/03/1947); 
 
- fasc. 14: 'Agenzie in appalto. Accordo 7 aprile (Torino)' (07/04/1947-05/09/1947); 
 
- fasc. 15: 'Agenzie in appalto. Trattative per un accordo economico 1947' (24/02/1947-
14/06/1947); 
 
- fasc. 16: 'Agenzie in appalto. Revisione inquadramento lavoratori, commissione paritetica' 
(15/01/1947-28/02/1947); 
 
- fasc. 17: 'Agenzie in appalto. Scala mobile' (29/04/1947-02/02/1952); 
 
- fasc. 18: 'Richieste dei lavoratori agenzie appalto anticipo £ 5'000 mensili orario continuativo' 
(14/01/1948-01/05/1948); 
 
- fasc. 19: 'Agenzie in appalto. Azione per la revisione dell'accordo del 7 aprile 1947 conclusa con 
l'accordo locale del 12 giugno 1948' (02/04/1948-02/07/1948); 
 
- fasc. 20: 'Accordi a carattere locale. Accordo "Fiumeter" 4 maggio 1948' (03/05/1946-
07/07/1948); 
 



 359 

- fasc. 21: 'Accordi a carattere locale. Accordo 12 giugno 1948 agenzie (lavoratori in appalto 
gestione libera)' (12/06/1948-30/09/1948); 
 
- fasc. 22: 'Organizzazione federale. Convegno per la costituzione di un Sindacato Nazionale 
Lavoratori dell'Appalto', Roma, 30 ottobre 1949' (10/10/1949-31/10/1949); 
 
- fasc. 23: 'Accordo nazionale per i lavoratori delle agenzie in appalto: trattative' (18/07/1948-
20/09/1949); 
 
- fasc. 24: 'Lavoratori agenzie in appalto: trattative per un accordo provinciale (giugno-dicembre 
1950' (04/1950-15/05/1952);  
 
- fasc. 25: 'Lavoratori agenzie in appalto: la 14a mensilità' (13/06/1949-18/09/1950); 
 
- fasc. 26: 'Lavoratori agenzie in appalto: elaborazione del progetto di nuovo contratto provinciale 
per i lavoratori delle agenzie in appalto' (05/1947-17/06/1950); 
 
- fasc. 27: Agenzie in appalto: trattative per aumenti salariali e indennità varie (20/04/1946-
21/05/1948). 
 
Note: Busta con lacci con fascicoli originali. Qualche fascicolo risulta danneggiato da infiltrazioni d'acqua e muffe. 
 
 
 
3. / b. 8                                                                                                                                    corda 19 
 
Contratti ed accordi vari anni 1939; 1955; 1970; 1975-1983 
1939; 1955; 1970; 1975-1983  (1939-1990) 
 
Busta contenente 4 fascicoli originali e 2 ricostruiti (per un totale di 6 fascicoli) con materiale vario 
relativo ad accordi integrativi e contratti nazionali sia in forma dattiloscritta, sia a stampa. In 
qualche caso sono stati conservati anche gli allegati. 
 
- fasc. 1: 'Contratti' ed accordi (1939; 1955; 1970; 1975-1980);  
 
- fasc. 2: 'Accordo integrativo Gruppo assicurativo "La Fondiaria"' (14/04/1972); 
 
- fasc. 3: Contratti ed accordi [contiene anche singoli numeri di 'Filda notizie. Bollettino di 
informazione ...' e 'Statuti Cgil, Fisac, Fidac, Uspie' a stampa] (1981-1983); 
 
- fasc. 4: 'Contratti-appalto': Ccnl per il personale delle agenzie di assicurazioni in gestione libera, 
con allegati  (01/01/1978-21/05/1987); 
 
- fasc. 5: Ccnl per dipendenti da agenzie da assicurazioni in appalto ed allegati [contiene anche 
opuscoli del 1970-1986] (09/02/1981-07/01/1988); 
 
- fasc. 6: 'Rinnovo Ccnl ANIA' materiale a stampa (17/09/1986-01/1990). 
 
Note: Busta moderna con fascicoli originali e ricostruiti. 
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4.  Affari e servizi sindacali 
 
La serie comprende 8 bb. ed è formata da due sottoserie: 
4.1. Affari sindacali, bb. 6  
4.2. Vertenze e pratiche legali, bb. 2  
 
 

4.1. Affari sindacali  
 
 

4.1. / b.1                                                                                                                                  corda 20 
Affari sindacali  
1935-1955;  
 
Busta contenente 31 fascicoli originali con materiale vario (lettere, telegrammi, comunicati, o.d.g., 
circolari, verbali, tabelle, materiale a stampa, ecc.)  relativo a questioni sindacali di vario genere 
(orari di lavoro, trattamento economico, inquadramento funzionari, ecc.): 
 
- fasc. 1:  'Affari sindacali. Pratiche diverse svoltesi nel periodo conseguente alla caduta del 
fascismo e precedente alla Liberazione' (05/10/1943-17/07/1944); 
 
- fasc. 2: 'Affari sindacali. Concordati altre categorie' (26/02/1945-16/01/1948); 
 
- fasc. 3: 'La Fondiaria Vita. Agenzia generale'. Dipendenti (18/10/1944-10/07/1945); 
 
- fasc. 4: Richiesta di 'Dati statistici sull'andamento economico della provincia'  (20/09/1945-
25/10/1945); 
 
- fasc. 5: 'Accordo di Milano. Associazione Imprese-Agenti' (15/10/1945); 
 
- fasc. 6: 'Sostituzione del personale femminile con disoccupati' (04/01/1946-27/06/1946); 
 
- fasc. 7: 'Produttori 2° e 3° gruppo' (03/11/1939-18/02/1947); 
 
- fasc. 8: 'Affari sindacali. Orario di lavoro imprese' (28/09/1942-18/12/1951); 
 
- fasc. 9: 'Agenzie in appalto: orario di lavoro' (27/02/1943-29/11/1950); 
 
- fasc. 10: 'Inquadramento funzionari' (15/10/1935-27/02/1948); 
 
- fasc. 11: 'Trattamento lavoratori richiamati alle armi' (25/07/1936-14/11/1946); 
 
- fasc. 12: 'Istituto Nazionale delle Assicurazioni: Ispettorato Generale Firenze' (01/12/1943-
24/09/1947); 
 
- fasc. 13: 'Affari sindacali. Richieste di miglioramenti tramite Ufficio provinciale del lavoro - 
marzo 1945' (21/02/1945-26/03/1945), 
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- fasc. 14: 'Lavoratori imprese: trattamento operai guardie notturne e personale di fatica' 
(22/05/1947-02/10/1947); 
 
- fasc. 15: 'Personale imprese. Personale della "Mutua Viareggina": trattamento economico' 
(04/01/1947-28/05/1947); 
 
- fasc. 16: 'Ufficio sindacale. Pratiche varie' (29/05/1947-07/11/1949); 
 
- fasc. 17 : 'La Fondiaria Indennità di mensa' (10/03/1943-23/04/1949); 
 
- fasc. 18: 'Affari sindacali La Fondiaria Plafond liquidazioni' (09/01/1948-05/04/1948); 
 
- fasc. 19: 'Preparazione nuovi contratti nazionali di lavoro' (24/09/1946-08/071947); 
 
- fasc. 20: 'Federazione bancari. Statuti Fidac: accordi, varie' (04/10/1947-05/08/1955); 
 
- fasc. 21: 'Affari sindacali. 15a mensilità per i lavoratori de la "Fondiaria"' (22/09/1948-
06/11/1948); 
 
- fasc. 22: 'Affari sindacali. Situazione tabellare di altre compagnie, raccolta di dati per la 15a 
mensilità'; 
 
- fasc. 23: 'Lavoratori agenzie appalto I.N.A. Sciopero giugno 1948' (01/06/1948-17/06/1948); 
 
- fasc. 24: Affari sindacali. Periodo di preavviso in caso di licenziamento' (10/12/1951-19/12/1951); 
 
- fasc. 25: 'Affari sindacali. Regolamentazione commissioni interne' (10/08/1947-25/10/1951); 
 
- fasc. 26: 'Affari sindacali. Trattativa con l'associazione agenti assicurazione per le assunzioni ed i 
licenziamenti' (25/02/1947-05/10/1948); 
 
- fasc. 27: 'Azione di solidarietà coi lavoratori della Direzione Generale Assitalia' (15/11/1948-
26/01/1949); 
 
- fasc. 28: 'Affari sindacali. Corresponsione della indennità sostitutiva di mensa ai produttori di 1° e 
2° gruppo di alcune imprese' (04/03/1949); 
 
- fasc. 29: 'Affari sindacali. Agitazione lavoratori della Previdenza Sociale' (15/03/1949-
21/03/1949); 
 
- fasc. 30: 'Affari sindacali. Agitazione bancari per l'orario unico' (11/08/1949-18/08/1949); 
 
- fasc. 31: 'Affari sindacali. Progetto di contratto nazionale funzionari' (20/16/1949).  
 
Note: Busta con fascicoli originali; qualche fascicolo risulta leggermente danneggiato da umidità. 
 
 
 
 
4.1. / b. 2                                                                                                                                 corda 21 
 
Affari sindacali  
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1949-1958  
 
Busta contenente 20 fascicoli originali con materiale vario (lettere, telegrammi, comunicati, o.d.g., 
circolari, verbali, tabelle, materiale a stampa, ecc.)  relativo a questioni sindacali di diverso tipo 
(trattative sindacali, provvedimenti disciplinari, licenziamenti, retribuzioni ): 
 
- fasc. 1:  'Affari sindacali. Vertenza Assicurazioni Generali, applicazione accordo 10/6/'49 - 
previdenza' (11/06/1949-12/12/1949); 
 
- fasc. 2: 'Affari sindacali. Richiesta di una sovvenzione a carattere invernale' (11/11/1949-
22/11/1949); 
 
- fasc. 3: 'Affari sindacali. Agitazione delle sei grandi agenzie dell'I.N.A. - disdetta dell'accordo in 
corso' (22/11/1949-10/01/1950); 
 
- fasc. 4: 'Nuovo schema di contratto nazionale per le agenzie in appalto' (08/06/1949-03/03/1950); 
 
- fasc. 5: 'Tabelle delle attuali retribuzioni dei lavoratori dell'appalto' (29/10/1951-01/03/1952); 
 
- fasc. 6: 'Affari sindacali. Trattativa per gli appalti - sede provinciale (1951)' (25/06/1950-
21/01/1953); 
 
- fasc. 7: 'Affari sindacali. Provvedimenti disciplinari a carico dei lavoratori' (02/09/1950-
04/09/1950); 
 
- fasc. 8: 'Affari sindacali. Licenziamento dei lavoratori (Fondiaria)' (31/03/1950-24/12/1951); 
 
- fasc. 9: 'Affari sindacali. Trattative per il contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle 
agenzie in appalto dell'I.N.A.' (06/07/1950-09/07/1952); 
 
- fasc. 10: 'Affari sindacali. Sei grandi agenzie Istituto Nazionale delle Assicurazioni' (06/12/1950-
06/02/1951); 
 
- fasc. 11: 'Affari sindacali. Minaccia di passaggio all'appalto della gestione in economia delle 
"Assicurazioni Generali" (25/10/1951-30/11/1951); 
 
- fasc. 12.: 'Affari sindacali. Richieste della F.I.L.D.A. all'A.N.I.A. per la regolamentazione dei 
licenziamenti' (21/11/1951); 
 
- fasc. 13: 'Affari sindacali. Trattativa per un contratto nazionale per i lavoratori delle agenzie in 
appalto delle imprese private' (05/01/1951-19/06/1952); 
 
- fasc. 14: 'Affari sindacali. Trasferimento a Firenze della sede della Società Reale Grandine' 
(12/02/1952-05/08/1952); 
 
- fasc. 15: 'Affari sindacali. Progetto di legge sull'ordinamento sindacale (progetto Rubinacci)' 
(04/11/1951) [contiene solo materiale a stampa]; 
 
- fasc. 16: 'Affari sindacali. Federazione Bancari: base delle richieste per la revisione del contratto 
di lavoro' (06/1951-01/1952); 
 



 363 

- fasc. 17: 'Affari sindacali. Trattative per il contratto normativo-giuridico lavoratori di agenzie in 
appalti, anno 1953-54' ([1953]-22/12/1957); 
 
- fasc. 18: 'Costo della vita: confronto 9 province' [1957]; 
 
- fasc. 19: 'Costo della vita: confronto Firenze - media 7 province' [1957]; 
 
- fasc. 20: 'Affari sindacali. Andamento del costo della vita' ([1957]-15/09/1958). 
 
Note: Busta moderna con fascicoli originali, complessivamente ben conservati. 
 
 
 
 
4.1. / b. 3                                                                                                                                 corda 22 
Affari sindacali  
1975-1985 
 
Busta contenente 3 fascicoli originali con materiale vario (lettere, dss., elenchi, comunicati, tabelle, 
materiale a stampa, ecc.)  relativo a questioni sindacali di diverso tipo delle assicurazioni 'Toro', 
'Alleanza' e 'Geas': 
 
- fasc. 1: '"Toro": produttori e liquidatori regionali': elenchi (16/05/1978); 
 
- fasc. 2: '"Alleanza" Assicurazioni S.p.A.: comunicati, note per accordi, contratti e varia 
(25/11/1975-09/07/1981); 
 
- fasc. 3: '"Geas" Assicurazioni S.p.A.: ipotesi di piattaforma integrativa aziendale, relazioni e 
bilanci e varia  (21/10/1982-25/05/1985). 
 
Note: Busta moderna con fascicoli originali. 
 
 
4.1. / b. 4                                                                                                                                 corda 23 
'Previdenza - assistenza' 
1939-1954 
 
Busta contenente 24 fascicoli originali con materiale vario (lettere, telegrammi, comunicati, o.d.g., 
circolari, verbali, tabelle, materiale a stampa, ecc.)  relativo alla previdenza ('premio di natalità' o 
'nuzialità, istituzione 'Fondo solidarietà sociale', ecc.) e all'assistenza/beneficenza (assegni familiari, 
integrazioni salariali, 'trattamento malattia', sottoscrizioni a favore di enti e persone): 
 
- fasc. 1:  Premio di nuzialità e natalità (03/04/1945-23/01/1947); 
 
- fasc. 2: 'Fondo solidarietà sociale' (20/08/1947-03/02/1951); 
 
- fasc. 3: 'Assistenza e beneficenza. Fondo di solidarietà e soccorso invernale disoccupati' 
(21/01/1948-26/01/1952); 
 
- fasc. 4: 'Riforma della previdenza sociale' (06/1948-30/06/1952); 
 
- fasc. 5: 'Istituto nazionale per la previdenza sociale' (24/02/1945-18/06/1948); 
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- fasc. 6: 'Trattativa nazionale per la "Previdenza"' (17/10/1940-26/09/1950); 
 
- fasc. 7: 'Assegni familiari' (10/05/1943-15/06/1948) [contiene materiale a stampa 1938-1941]; 
 
- fasc. 8: 'Assegni familiari ai produttori del 3° gruppo' (16/11/1949-04/07/1952); 
 
- fasc. 9: 'Disciplina per la corresponsione degli assegni familiari per la moglie' (12/05/1949-
07/07/1950); 
 
- fasc. 10: 'Assegni familiari genitori non conviventi' (30/01/1945-05/05/1952); 
 
- fasc. 11: 'Qualifica di capo famiglia' (11/04/1945-23/05/1946); 
 
- fasc. 12: 'Indennità caro-pane' (06/05/1947-03/09/1954); 
 
- fasc. 13: 'Trattamento di malattia lavoratori' (13/10/1944-07/01/1952); 
 
- fasc. 14: 'Beneficenza' (12/05/1945-31/12/1949); 
 
- fasc. 15: 'Beneficenza. Sottoscrizione a favore di Perini Alcimedonte' (25/09/1948-03/04/1950); 
 
- fasc. 16: 'Assistenza e beneficenza. Sottoscrizione a favore dei colleghi A. Perini e B. Luppi' 
(07/04/1950); 
 
- fasc. 17: 'Sottoscrizione fra i lavoratori delle imprese ed agenzie in economia in favore dei 
colleghi dell'agenzie generale in sciopero (dicembre 1950)' (15/12/1950-21/11/1951); 
 
- fasc. 18: 'Affari sindacali. Solidarietà coi lavoratori esattoriali, sciopero luglio 1949' (07/07/1949); 
 
- fasc. 19: 'Fondo pro lavoratori poligrafici' (25/03/1948-08/04/1948); 
 
- fasc. 20: 'Affari sindacali. Agitazione lavoratori Società Telefonica Tirrena (azione di solidarietà)' 
(05/12/1949-08/03/1950); 
 
- fasc. 21:  'Tutela donne lavoratrici madri' [contiene anche opuscolo intitolato "Tutela del lavoro 
delle donne e dei fanciulli e della maternità delle lavoratrici", 1934] (17/10/1946-23/05/1951); 
 
- fasc. 22: 'Costituzione di un fondo per l'incremento edilizio (...)' (14/09/1950); 
 
- fasc. 23: 'Fondo previdenza delle Assicurazioni Generali' (13/12/1951); 
 
- fasc. 24: 'Cassa previdenza Anonima Infortuni e Riunione Adriatica di Sicurtà: regolamento' 
[opuscoli a stampa]  (01/01/1939). 
 
Note: Busta originale con fascicoli originali. Alcuni fascicoli risultano fortemente danneggiati da umidità. 
 
 
 
 
4.1. / b. 5                                                                                                                                 corda 24 
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'Previdenza - assistenza' 
1944-1964 
 
Busta contenente 13 fascicoli originali con materiale vario (lettere, comunicati, o.d.g., circolari, 
verbali, tabelle, materiale a stampa, ecc.)  relativo alla previdenza e all'assistenza/beneficenza 
(attività ricreative, fondi solidarietà, sottoscrizioni varie, ecc.) 
 
- fasc. 1: 'Assistenza e beneficenza. Pratiche varie: Beneficenza' (16/11/1951-31/08/1957); 
 
- fasc. 2: 'Regolamento di Previdenza "Fondiaria"' (23/09/1946-09/01/1954) [contiene anche 
opuscoli a stampa 1937-1940]; 
 
- fasc. 3: 'Cultura e assistenza. Sezione ricreativa' (15/01/1947-02/02/1952); 
 
- fasc. 4: 'Biblioteca circolante' (30/10/1944-20/09/1949); 
 
- fasc. 5: 'Prospetti dei contributi previdenziali ed assistenziali', luglio 1956' (07/1956); 
 
- fasc. 6: 'Disposizioni di legge. Tutela lavoratrici madri' (29/12/1950); 
 
- fasc. 7: 'Previdenza. Dati informativi pensionati Fondiaria' (07/07/1958-1960); 
 
- fasc. 8: 'Previdenza' (10/06/1953-29/05/1958); 
 
- fasc. 9: 'I.N.A.M.' (29/11/1958-27/02/1964) [contiene fascicolo intitolato 'Assistenza e previdenza: 
Istituto nazionale per l'assistenza di malattia]; 
 
- fasc. 10: 'I.N.P.S.' (08/09/1950-17/10/1963) [contiene anche fascicolo intitolato 'Previdenza: a. 
legge 4 aprile 1952 (...); b. norme illustrative (...)']; 
 
- fasc. 11: 'Previdenza e sicurezza sociale. Notizie di carattere generale' (23/08/1951-28/11/1963) 
[contiene materiale a stampa]; 
 
- fasc. 12: 'Imposte e tasse. Notizie in generale. Imposte dirette. Imposte indirette e tasse' 
(20/06/1962) [contiene materiale a stampa]; 
 
- fasc. 13: Lavoro. Inquadramento personale femminile s.d. [contiene modulistica senza data].  
 
Note: Fascicoli originali raccolti in busta moderna. 
 
 
 
4.1. / b. 6                                                                                                                                 corda 25 
 
Previdenza - assistenza: 'Assegni familiari - riaggiustamento retribuz[io]ni' 
1952-1963 
 
Busta contenente 10 fascicoli originali con materiale vario (lettere, telegrammi, comunicati, o.d.g., 
circolari, verbali, tabelle, materiale a stampa, ecc.)  relativo alla questione degli assegni familiari e il 
'riaggiustamento retribuzione': 
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- fasc. 1:  'Previdenza ed assistenza lavoratori. Assegni familiari per il settore delle assicurazioni. 
Trattamento per i dipendenti dall'industria e dal commercio' (18/08/1952-01/08/1957); 
 
- fasc. 2: 'Affari sindacali. Trattativa per la rivalutazione degli assegni familiari, 1957' (22/08/1952-
16/07/1957); 
 
- fasc. 3: 'Affari sindacali. Richiesta di adeguamento degli assegni familiari del settore 
"Assicurazioni" a quello dell'industria' (22/03/1954-12/06/1959); 
 
- fasc. 4: 'Riaggiustamento delle retribuzioni (art. 4 dell'accordo 18/12/1952)' (18/12/1952-
02/12/1955); 
 
- fasc. 5: 'Imprese: accordi a carattere nazionale. Riaggiustamento delle retribuzioni (...)' 
(03/11/1955); 
 
- fasc. 6: 'Affari sindacali. Azione per la parità di retribuzione a parità di lavoro' (08/09/1955-
21/06/1957); 
 
- fasc. 7: 'Accordi e contratti nazionali. Riaggiustamento delle retribuzioni' (24/05/1956-
25/06/1956); 
 
- fasc. 8: 'Imprese-accordi. Accordo 17 dicembre 1958: aggiustamento retribuzioni' (06/11/1957-
16/01/1958); 
 
- fasc. 9: 'Settore imprese. Riaggiustamento - retribuzioni' (01/03/1957-25/09/1958); 
 
- fasc. 10: 'Ispettorato del lavoro' (12/03/1963) [contiene anche opuscolo del 1936]. 
 
Note: Busta e fascicoli originali. 
 
 
 
 

4.2.   Vertenze e pratiche legali  
 
 
I fascicoli delle vertenze personali sono esclusi dalla consultazione in quanto potrebbero 
contenere dati sensibili. 
 
4. 2./ b.1                                                                                                                                  corda 26 
 
'Vertenze e pratiche legali' 
1939-1952 
 
Contiene 14 fascicoli con materiale vario (appunti mss., corrispondenza, circolari, conteggi ecc.) 
relativi a varie pratiche legali istruite suddivise prevalentemente per nominativo del lavoratore 
assistito. Gli argomenti trattati riguardano vari aspetti della vita lavorativa, quali l'indennità 
giornaliera straordinaria, la 'classificazione in relazione al lavoro esplicato', l'indennità di 
disoccupazione, la liquidazione, l'indennità di mensa e altri: 
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- fasc. 1: 'Vertenze: C. A. e Assicurazioni Generali' (15/03/1945-17/12/1945) [con in allegato docc. 
degli anni 1938-1939]; 
 
- fasc. 2: 'Vertenza: Produttori 3° gruppo "Alleanza Vita"' (30/04/1945-06/09/1945); 
 
- fasc. 3: 'Vertenza: C. S., Assicurazioni d'Italia' (28/01/1944-17/12/1945); 
 
- fasc. 4: 'Vertenza: Z. O., Riunione Adr[iatica] di Sicurtà' (11/07/1945); 
 
- fasc. 5: 'M.-P. A. e Società "Alleanza" (14/03/1947-31/10/1947); 
 
- fasc. 6: 'P. E. e Compagnia di Assicuraione "Alleanza"' (28/06/1947-16/07/1947); 
 
- fasc. 7: 'Rag. G. S.: liquidazione' (12/11/1945-10/12/1946); 
 
- fasc. 8: 'P. P.' (10/11/1945-02/19/1946); 
 
- fasc. 9: 'B. R.: indennità di mensa' (22/06/1945-28/01/1946); 
 
- fasc. 10: 'Vertenze e pratiche legali: B. A., esattore presso l'agenzia di Firenze della Compagnia di 
assicurazione di Milano' (20/02/1948-08/01/1953); 
 
- fasc. 11: 'Vertenze: G. P. L., Fondiaria' (19/06/1946-09/01/1947); 
 
- fasc. 12: 'Vertenze: C. E., indennità di liquidazione' (25/03/1939-22/01/1948); 
 
- fasc. 13: Vertenze produttori 3° gruppo (06/08/1945-19/17/1946); 
 
- fasc. 14: 'Vertenza B.' (26/11/1952). 
    
Note: Busta con lacci originale contenente fascicoli originali. 
 
    
 
 
4. 2./ b. 2                                                                                                                                 corda 27 
'Vertenze e pratiche legali' 
1944-1962 
  
 Contiene 27 fascicoli con materiale vario (appunti mss., corrispondenza, circolari, conteggi ecc.) 
relativi a varie pratiche legali istruite suddivise prevalentemente per nominativo del lavoratore 
assistito: 
 
- fasc. 1: 'Disposizioni dell'Ufficio Provinciale del Lavoro' (29/11/1944-07/12/1944); 
 
- fasc. 2: 'Prestazioni legali' (20/11/1945-03/12/1945); 
 
- fasc. 3: 'Rag. G. F.: liquidazione' (29/01/1945-19/06/1946); 
 
- fasc. 4: 'Gruppo di lavoratori licenziati il 15 febbraio 1946 dalla Fondiaria' (15/02/1946-
28/10/1948); 
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- fasc. 5: 'M. B. (Assicurazioni Generali): licenziamento' (01/07/1948-14/10/1948); 
 
- fasc. 6: 'Riunione Adriatica di Sicurtà: licenziamenti' (16/09/1948-31/10/1948); 
 
- fasc. 7: 'L. R. M. G.' (30/12/1948-05/01/1949); 
 
- fasc. 8: 'L. B. - Fondiaria: licenziamento' (02/11/1949-25/09/1950); 
 
- fasc. 9: 'Commessi de "La Fondiaria": turni domenicali di lavoro' (19/12/1947-23/05/1952); 
 
- fasc. 10: 'B. M. capo ufficio presso l'agenzia generale de "La Fondiaria": liquidazione' 
(18/06/1952-30/06/1952); 
 
- fasc. 11: 'B. W. sub-agenzia della Società Alleanza-Vita Prato: licenziamento in tronco' 
(08/09/1952-26/04/1954); 
 
- fasc. 12: 'Licenziamento personale dell'agenzia generale "Fondiaria" di Roma' (02/11/1949-
14/12/1949); 
 
- fasc. 13: 'B. A. già capo ufficio dell'agenzia I.N.A. Siena: indennità di licenziamento' (21/08/1952-
20/09/1952); 
 
- fasc. 14: 'B. G. produttore di 3° gruppo della società "Alleanza Vita": licenziamento' (10/07/1949-
16/06/1952); 
 
- fasc. 15: 'Comm. U. B., Firenze,  compagnia di assicur[azione] "La Pace" Milano' (30/07/1946-
25/02/1955); 
 
- fasc. 16: 'Assegni familiari produttori del 3° gruppo dipendenti dalla agenzia generale della 
"Tirrenia" (16/11/1949-16/11/1953); 
 
- fasc. 17: 'Conteggio della retribuzione e della indennità della signora M. P., ex-dipendente, 
dall'agente speciale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni avv. Marchi'   (09/07/1953); 
 
- fasc. 18: 'Z. O., liquidazione' [1953]; 
 
- fasc. 19: 'Diversi lavoratori de "La Fondiaria": applicazione dell'accordo 6 aprile 1951 in relazione 
agli assegni 'ad personam' conseguenti all'applicazione dell'art. 46 del Contratto Collettivo del 1939' 
(31/08/1953-25/01/1954); 
 
- fasc. 20: 'G. C. e agente generale della Riunione Adriatica per il ramo trasporti (sig. R. F.): 
vertenza per il pagamento della differenza retribuzione in base al contratto di lavoro appalti' 
(03/03/1954); 
 
- fasc. 21: 'B. G. e agente generale della "Compagnia Tirrena" (sig. A. T.): vertenza per il 
pagamento della differenza retribuzione in base al contratto di lavoro appalti' (05/03/1954); 
 
- fasc. 22: 'Lotti Paolo e direzione generale della "Compagnia Tirrena"; L. P. e agente generale della 
"Compagnia Tirrena" (15/03/1954-19/05/1954); 
 
- fasc. 23: 'F. R. e agente generale della "Compagnia Tirrena"' (05/01/1954-19/10/1955); 
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- fasc. 24: 'Dott. F. B., già alle dipendenze della "Riunione Adriatica di Sicurtà"' (02/04/1954-
18/04/1959); 
 
- fasc. 25: 'B. C., produttore di 3° gruppo; T. A., agente generale della "Compagnia Tirrena"' 
(25/09/1956-08/02/1957); 
 
- fasc. 26: 'Previdenza sociale: pratica L. G.' (02/02/1959-12/02/1960); 
 
- fasc. 27: 'Vertenza G. M.' (04/07/1962-12/11/1962). 
 
Note: Busta originale con fascicoli originali.    
 
 
 
 
 
 
 

5.   Amministrazione 
 
 

La serie comprende 3 bb.  
 
 
5./ b. 1                                                                                                                                      corda 28 
 
'Amministrazione'  
1944-1965 
 
Busta contenente 15 fascicoli originali con materiale vario (lettere, telegrammi, comunicati, 
circolari, verbali, tabelle, tabulati bancari, ecc.)  riguardanti vari aspetti amministrativi della sede 
provinciale, quali - ad esempio - la gestione dei conto correnti bancari e postali, i rapporti con la 
federazione nazionale e la Camera del Lavoro, consuntivi e bilanci, contributi straordinari, ecc.:  
 
 
- fasc. 1: 'Conto corrente Banco di Napoli n° 2641' (12/01/1946-27/10/1965); 
 
- fasc. 2: 'C[onto] c[orrente] Banco di Napoli n° 2736' (31/03/1947-10/06/1947); 
 
- fasc. 3: 'Conto corrente postale n° 5/13904' (19/02/1945-29/05/1958); 
 
- fasc. 4: 'Contributi sindacali ordinari' (19/12/1944-10/11/1954); 
 
- fasc. 5: 'Conto Federazione' (30/10/1946-21/07/1954); 
 
- fasc. 6: 'Contributi federali ordinari' (05/01/1947-28/05/1952); 
 
- fasc. 7: 'Contributi straordinari Federazione' (14/11/1946-01/10/1951); 
 
- fasc. 8: 'Camera del Lavoro: quote mensili' (23/04/1948-26/06/1948); 
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- fasc. 9: 'Relazione e bilancio consuntivo per l'anno 1949' (31/12/1949-04/02/1950); 
 
- fasc. 10: 'Situazione finanziaria: relazioni periodiche' (31/12/1947-22/07/1948; 20/03/1957-
20/07/1964); 
 
- fasc. 11: 'Bilancio e relazione finanziaria 1950-1951' ([01]/1950-1952); 
 
- fasc. 12: 'Personale dipendente dal sindacato' (22/06/1948-11/02/1958); 
 
- fasc. 13: 'Abbonamento a pubblicazioni periodiche' (04/02/1949-11/07/1946); 
 
- fasc. 14: 'Erogazione durante lo sciopero aprile 1947 [con] elenchi del personale' (09/03/1947-
28/05/1947); 
 
- fasc. 15: 'Contributo straordinario pro sindacato e lavoratori I.N.A.' (29/01/1951-09/03/1951). 
 
Note: Busta originale danneggiata contenete fascicoli originali in condizione discreta. 
 
 
 
 
5./ b. 2                                                                                                                                      corda 29 
 
'Amministrazione'  
1944-1965 
 
Busta contenente 16  fascicoli originali con materiale vario (lettere, verbali, bilanci, consuntivi, 
tabulati ed estratti bancari, ecc.)  riguardanti diversi aspetti amministrativi della sede provinciale, 
quali - ad esempio - la gestione dei locali occupati dal sindacato e dei mobili e macchinari  in essi 
contenuti, bilanci e consuntivi annuali ed altri simili: 
 
- fasc. 1: 'Locali del sindacato: accordi col Sindacato Bancari per la ripartizione degli oneri; mobili 
in carico' [con inventario mobili e spese per le opere di restauro del circolo ricreativo] (01/11/1944-
04/05/1963); 
 
- fasc. 2: 'Assemblea generale ordinaria del 7 marzo 1952: relazione morale e finanziaria 1950/51 
per fine mandato (...): bilanci, relazione finanziaria (...)' (09/04/1951-07/03/1952); 
 
- fasc. 3: 'Finaziamento agitazione per la scala mobile' (22/03/1952-15/04/1952); 
 
- fasc. 4: 'Situazione amministrativa al 20 ottobre 1952' (20/05/1950-10/01/1953); 
 
- fasc. 5: 'Amministrazione: passaggio di consegne al nuovo Consiglio Direttivo, 31/10/1952' 
(31/10/1952); 
 
- fasc. 6: 'Situazione finanziaria al 30/09/1955' (26/10/1955); 
 
- fasc. 7: 'Passaggio consegne gestione 16 febbraio 1957' (16/02/1957-20/03/1957); 
 
- fasc. 8: 'Situazione al 31.1.1958: chiusura gestione autonomo' (31/12/1957-31/01/1958); 
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- fasc. 9: 'Estratti-conto mensili per la F.N.A.' (25/02/1958-09/04/1959); 
 
- fasc. 10: 'F.N.A.: rendiconti; contributi' (19/05/1959-17/08/1965); 
 
- fasc. 11: 'Spese varie: spese generali' (02/01/1964) 
 
- fasc. 12: 'Conduzione: spese generali' (09/01/1964-09/03/1965); 
 
- fasc. 13: 'Postelegrafoniche: spese generali' (14/12/1963-31/03/1965); 
 
- fasc. 14: 'Compensi vari: spese generali' (28/01/1964-03/04/1965); 
 
- fasc. 15: 'Cancelleria: spese generali' (23/01/1964-31/01/1965); 
 
- fasc. 16: 'Fatture' (14/06/1964). 
 
Note: Busta con lacci laterali contenete fascicoli originali. 
 
 
 
 
5./ b. 3                                                                                                                                      corda 30 
 
'  Libro entrate-uscite'  
1949-1959 ; 1979-1981 
 
Contiene registri entrate-uscite con le seguenti voci: 
 
reg. 1: Cassa, depositi, debitori/creditori, mobili, patrimonio, ecc. per gli anni 1949-1958; 
 
reg. 2: Giornale, cassa, banca, cc postale, crediti, debiti, spese, ricavi vari, tesseramento, contributi, 
dal 28/02/1977-27/04/1979; 
 
reg. 3: Giornale, cassa, banca,  spese, ricavi vari, tesseram., contributi, debiti, crediti, cc postale, dal 
25/05/1979-31/12/1980; 
 
reg. 4: Giornale, cassa, banca,  spese, ricavi vari, tesseramento, contributi, debiti, crediti, cc postale, 
dal 26/01-30/12/1981; 
 
reg. 5: Giornale, cassa, banca,  spese, ricavi vari, tesseramento, contributi, debiti, crediti, cc postale, 
dal 07/01/1979-31/12/1981. 
 
Note: Registri orignali cartacei. 
 
Nel reg. 3 vi sono delle registrazioni relative al 1981 con varie cancellature probabilmente il registro venne utilizzato come 
prima nota per le registrazioni fino al 31/03/1981 poi riportate a pulito nel reg. 4 
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Circolo Ricreativo culturale FIDAC-FILDA / Bibliote ca 
 
 
 
 

Circolo ricreativo 
 
 
 
B.1                                                                                                                                      corda CR 1 
 
Circolo ricreativo 
1943-1971 
 
Contiene 22 fascicoli originali con materiale vario (corrispondenza, verbali, appunti, permessi, 
inventari ecc.) relativi prevalentemente la gestione economica-amministrativa del Circolo.  
Da segnalare che nel 1948 il Sindacato dei bancari decide di coinvolgere nella gestione del circolo il 
Sindacato degli Assicuratori. A questo scopo viene nominato un apposito consiglio direttivo 
composto da bancari ed assicuratori in egual numero (cfr. fasc. 5): 
 
- fasc. 1: 'Sezione ricreativa. Inventario mobilia dell'ex Sindacato Credito ed Assicurazione; verbale 
consegna mobili al Sindacato Assicuratori ed I[mposte] C[onsumi]' (31/12/1943-03/10/1946); 
 
- fasc. 2: 'Sezione ricreativa. Inventari ex Dopolavoro; accordo per riscaldamento locali; contratti di 
locazione locali via Tornabuoni 10; contratto d'abbonamento per servizi telefonici; derequisizione 
locali; corrispondenza genio militare di Firenze; verbale di consegna per il trapasso dell'ex 
Dopolavoro (...)' (08/1944-16/06/1950); 
 
- fasc. 3: 'Spese sostenute per restauro locali circolo ricreativo' (preventivi e fatture) (1946-1948); 
 
- fasc. 4: 'Domande a socio Circolo ricreativo bancari e assicuratori' (1947); 
 
- fasc. 5: 'Circolo ricreativo bancari e assicuratori': accordo per gestione comune della sezione 
ricreativa tra Sindacato bancari e Sindacato assicuratori con relativi verbali; elenco nominativi 
compnenti consiglio direttivo (18/01/1948-25/09/1951); 
 
- fasc. 6: 'Concessione sala per manifestazioni varie ' (s.d.); 
 
- fasc. 7: 'Servizi vari': locandine, piantine ecc. (1953-1958); 
 
- fasc. 8: 'Bar' (1954-1958); 
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- fasc. 9: 'Circolo ricreativo bancari e assicurazione': gestione personale e orari di servizio 
(26/01/1961-08/09/1965); 
 
- fasc. 10: 'Intendenza [di Finanza] e denunzia redditi' (1955-1966); 
 
- fasc. 11: 'Documenti e permessi vecchi': Questura e Prefettura (25/10/1947-28/12/1957); 
 
- fasc. 12: 'Convenzioni e agevolazioni' (29/08/1957-28/04/1971); 
 
- fasc. 13: 'S[ocietà] I[taliana] A[utori] E[ditori]': corrispondenza (01/09/1948-09/02/1967); 
 
- fasc. 14: 'S.I.A.E.': permessi spettacoli e trattenimenti (03/10/1949-05/09/1956); 
 
- fasc. 15: 'Cessazione [temporanea] attività Circolo' (21/10/1953-26/10/1966); 
 
- fasc. 16: 'Varie. Circolo sezione ricreativa-culturale: gita a Monte Serra; convenzioni' 
(03/12/1954-18/02/1969); 
 
- fasc. 17: 'Circolo ricreativo: licenze' (30/09/1952-24/12/1964); 
 
- fasc. 18: Sentenza di causa civile C. F. del Circolo bancari e assicuratori Firenze contro ditta 
Carpano del 27/12/1957 (contiene anche inventario oggetti dell'ex Dopolavoro bancari ed 
assicuratori) (25/01/1958 con documenti del 1945-1946); 
 
- fasc. 19: 'Circolo. Commissione ricreativa': attività varie (1955-10/09/1956); 
 
- fasc. 20: 'Assicurazione orchestra' (1952-1966) [contiene foto b/n]; 
 
- fasc. 21: 'Buoni riduzione carburante' (1961) [ contiene elenco dei buoni per riduzione carburante 
consegnati]; 
 
- fasc. 22: 'Convenzione autoscuola Varma' (1960-1966) [contiene estratto delle condizioni 
economiche della convenzione con l'Autoscuola VARMA e  altre convenzioni; minute del  circolo 
bancari e assicuratori con l'Autoscuola VARMA per l'acquisizione della patente per i soci del 
Circolo bancari (16/09/1960-06/12/1966);  corrispondenza dell'Autoscuola VARMA (14/09/1960-
12/02/1965) con offerta delle condizioni agevolate disposte dall'autoscuola VARMA a favore del 
circolo bancari FIDAC; elenco nominativo allievi autoscuola VARMA]. 
 
Note: Busta moderna contenente fascicoli originali. 
 
 
 
B.2                                                                                                                                      corda CR 2 
 
Circolo ricreativo 
1943-1971 
 
Contiene 11 registri cartacei. - I primi 5 sono di 'entrata ed uscita' con le seguenti voci: 'cassa'; 
'quote sindacali'; 'introiti vari'; 'feste danzanti'; 'trattenimenti'; 'giuochi'; 'guardaroba'; 'biblioteca'; 
'spese varie', ecc.; altri 6 registri riguardano i rapporti con la  S.I.A.E. per il carico e scarico 
biglietti: 
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- reg. 1: Libro 'Mastro' 1947-1950  (15/10/1947-23/04/1950);  
 
- reg. 2: Registro entrate e uscite 1950-1952 (01/09/1950-23/02/1952); 
 
- reg. 3: Registro entrate e uscite 1953-1955 (01/10/1953-31/07/1955); 
 
- reg. 4: Registro entrate e uscite 1952-1956 (23/02/1952-27/12/1956); 
 
- reg. 5: 'Circolo Bancari e Assicuratori Firenze. Giornalmastro 1957, 1958, 1959' (27/12/1956-
31/01/1959); 
 
- reg. 6: 'S.I.A.E. Registro di carico scarico biglietti. Dotazione A ' (29/10/1950-10/02/1959); 
 
- reg. 7: 'S.I.A.E. Registro di carico scarico biglietti. Dotazione B' (19/03/1952-08/02/1959); 
 
- reg. 8: 'S.I.A.E. Registro borderò' (24/03/1957-13/04/1958); 
 
- reg. 9: 'S.I.A.E. Registro di carico scarico biglietti. Dotazione A' (01/02/1959-25/02/1962); 
 
- reg. 10: 'S.I.A.E. Registro di carico scarico biglietti. Dotazione B' (01/02/1959-19/02/1962); 
 
- reg. 11: 'Registro borderò' (23/02/1966-17/04/1966). 
 
Note: Registri cartacei originali di varie misure. 
Nella busta sono stati collocati anche due timbri del circolo ricreativo bancari e assicuratori. 
 
 
 

 
 
 

Biblioteca 
 
B. 3                                                                                                                                      corda CR 3 
 
Biblioteca 
1942-1962 
 
Contiene 6 fascicoli (di cui 4 originali) con materiale vario (lettere, tabulati, appunti mss., registri 
ecc.) relativi l'organizzazione della biblioteca (regolamenti), l'acquisto e il restauro di libri e riviste 
e l'iscrizione degli utenti: 
 
- fasc. 1: 'Corrispondenza evasa' (19/10/1942-09/03/1956) [contiene anche corrispondenza della 
Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione]; 
 
- fasc. 2: 'Sospesi, varie': elenchi libri per restauratore e rilegatore (18/04/1941-04/10/1949); 
 
- fasc. 3: 'Relazioni varie, comunicati e variazioni di orari' (06/03/1945-04/09/1948) [contiene 
regolamento della 'Biblioteca del Dopolavoro Bancari e Assicuratori' del periodo fascista e relativo 
elenco a stampa dei libri]; 
 
- fasc. 4: Relazioni, regolamento ed elenchi (31/07/1949-1953); 
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- fasc. 5: Rubriche-cassa per la riscossione delle quote degli utenti (1946-1957) [contiene 17 regg.]; 
 
- fasc. 6: 'Solleciti ai soci della biblioteca' (1955-1962) [contiene corrispondenza con solleciti e liste 
di utenti in ritardo con la restituzione dei volumi]. 
 
Note: Fascicoli e registri cartacei originali. 
 
Da una relazione ds. contenuta nel fasc. 3: 'La biblioteca fu costituita nel 1928 col dono di alcune centinaia di libri dati dai 
colleghi degli istituti bancari. (...) la sua vita ebbe così inizio ma ben presto si impose la necessità dell'acquisto di nuove opere 
(...). Eravamo allora in periodo di chiassi sfrenati, di feste danzanti e divertimenti di altre specie sì che i fondi venivano ad 
esaurirsi. Per questa situazione la sezione culturale era abbandonata a se stessa e non rimaneva altra alternativa che quella di 
chiudere. (...) Dopo qualche anno fu creato il Dopolavoro Bancari e la biblioteca passò alle dipendenze del nuovo Ente. (...) in 
poco tempo la bilioteca venne arricchita di molte opere.  
(...) Durante il periodo di emergenza, tutte le attività dopolavoristiche vennero a cessare e con esse anche la biblioteca.  
Liberata la città, i locali dell'ex Dopolavoro vennero occupati dalle truppe australiane che requisirono tutto ciò che in essi era 
contenuto. Fu per vera fortuna se si poterono mettere in salvo i libri della biblioteca (...) 
Il primo Consiglio Direttivo della Confederazione Generale del Lavoro Unione Interbancaria stabilì (...) la riapertura della 
biblioteca esibendo dai soci un tassa semestrale (...)'. 
 
 
 
B.4                                                                                                                                      corda CR 4 
 
Biblioteca 
1936-1959 
 
Contiene 3 fascicoli (di cui uno originale) e 3 registri per un totale di 6 pezzi con materiale vario 
(registri, elenchi, documentazione contabile) utile alla gestione ed all'organizzazione della 
biblioteca: 
- fasc. 1: 'Dopolavoro bancari assicuratori. Biblioteca. Elenchi dei libri acquistati per la biblioteca': 
elenchi e fatture (30/11/1936-07/05/1949); 
 
- reg. 2: 'Confederazione generale del lavoro. Unione provinciale bancaria. Biblioteca bancari: libro 
di carico' (s.d.); 
 
- reg. 3: 'Dopolavoro fascista bancari e assicuratori': catalogo per autori (s.d.); 
Note: Busta moderna con fascicoli e registri cartacei originali in buone condizioni. 
 
 

 
 
 

Amministrazione 
 
R.5                                                                                                                                      corda CR 5 
 
'Mastro' 
1947-1950 
 
Registro mastro con le entrate ed uscite del circolo (tasse soci, feste da ballo, guardaroba, 
biblioteca, buffet, stipendi, pigione e illuminazione e varia). 
 
Note: Registro rilegato. 
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