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OGGETTO:  ABI - Ripresa del confronto sulla piattaforma del CCNL 
 
 
 

Come previsto dal calendario di incontri concordato in occasione della presentazione 
all’ABI della piattaforma rivendicativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro, le Segreterie Nazionali delle OO.SS. maggiormente rappresentative, hanno 
incontrato questa mattina la controparte per la ripresa del confronto. 
 
In premessa la Delegazione dell’ABI, guidata dal  Dott. Micheli, ha fatto riferimento – 
come prevedibile - alla difficile situazione dello scenario, in costante e negativa 
accelerazione e con previsioni, per il 2012 ed il 2013, ancora difficili.  
 
L’ABI, tuttavia, ha ribadito la propria disponibilità ad un rinnovo che, rispondendo alle 
diverse esigenze che emergono dal sistema, migliori la produttività attraverso nuove 
flessibilità di prestazione lavorativa e di orario. 
 
Rispetto al metodo, la controparte ha riproposto la necessità di definire, in via 
preliminare, un sistema di regole che tenga conto delle novità che si sono prodotte su 
questo tema e, segnatamente, dell’accordo confederale 28/6/11 nonché 
dell’introduzione da parte del Governo dell’art.8 del Decreto Legge 138/2011, 
contenuto nel testo dell’ultima manovra. 
 
Le OO.SS. hanno confermato l’interesse e l’importanza di raggiungere un accordo 
contrattuale che, come annunciato nel documento sindacale congiunto già sottoscritto 
dalle Segreterie Generali, non contempli l’applicazione delle deroghe previste 
dall’art.8 del citato decreto all’interno del settore del credito, né per quanto riguarda 
l’art.18 della legge 300/70, né per quanto concerne il secondo livello di contrattazione 
(aziendale o di gruppo).  
 
La FABI, attraverso il suo Segretario Generale Lando Sileoni, ha inoltre espresso con 
estrema chiarezza che le regole, pur essendo importanti, non vanno però disgiunte né 
possono certo sostituire l’esito positivo  del rinnovo contrattuale nazionale.  
 

./. 
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L’eventuale accordo sulle regole non potrà quindi essere condiviso, secondo la nostra 
Organizzazione, se contemporaneamente non ci sarà chiarezza sul complesso delle 
richieste presentate dal sindacato, a partire da quelle sulla parte economica. 
 
Insieme alle altre OO.SS.  abbiamo inoltre ribadito di ritenere estremamente pericoloso 
e scorretto affrontare il  rinnovo dei patti nazionali di lavoro mentre importanti Aziende 
e Gruppi bancari stanno contestualmente conducendo politiche organizzative in  
deroga alle norme contrattuali vigenti e volte ad intaccare la copertura dell’area 
contrattuale del settore del credito, finendo così col mettere in difficoltà la trattativa 
stessa del CCNL. 
 
Secondo il sindacato occorre invece individuare un nuovo modello contrattuale che, 
partendo dalla definizione del modello di banca, aggiorni il CCNL attuale, ormai 
superato. 
 
Il momento richiede, a nostro avviso e proprio in relazione al quadro generale 
richiamato dall’ABI, un confronto vero e non taroccato sugli argomenti e che i 
sacrifici - se ci saranno- debbano  essere condivisi e essere fatti da tutti e non solo dalle 
lavoratrici e dai lavoratori bancari. 
 
Considerata la complessità degli argomenti in discussione le Parti si sono aggiornate al 
6 ottobre  p.v.; nel frattempo le Segreterie Nazionali procederanno ad un 
approfondimento al loro interno per la definizione di una bozza di proposta unitaria sul 
tema delle regole per il rinnovo contrattuale, secondo quanto esposto oggi in ABI. 
 
 
Cordiali saluti. 
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