
Credito. A un anno e mezzo dalla firma - Banche, approvato il testo 

definitivo del contratto.  
IL SOLE 24 ORE, 15 aprile 2016 – Cristina Casadei.  

 
 

Hanno impiegato oltre un anno i sindacati e Abi per scrivere le 344 pagine del testo 
del contratto dei bancari firmato il 31 marzo del 2015 e valido fino al 31 dicembre del 2018. 
Un tempo lungo se si pensa ad altri settori, come la chimica. Un tempo necessario ha 
precisato qualche giorno fa il presidente del Casl di Abi, Eliano Omar Lodesani, per fare le 
cose bene. Adesso i sindacati chiedono di aprire un tavolo sulle pressioni commerciali, 
richiesta già accolta da Abi.  

Quanto al contratto, come spiega una nota di Abi, «si conferma la centralità della 
contrattazione nazionale e si valorizzano, con soluzioni all’avanguardia, le relazioni 
industriali a livello aziendale e di gruppo in una fase decisiva del riassetto complessivo del 
settore bancario». Per le banche il contratto «fornisce adeguate risposte agli interessi di 
carattere professionale ed occupazionale dei lavoratori e, nel contempo, alle esigenze di 
stabilità ed equilibrio delle imprese creditizie e finanziarie».  

La declinazione dell’accordo politico nell’articolato, per i sindacati, non era scontata. 
«Da oggi però - dice Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi - i bancari 
hanno il loro contratto definitivo, che garantirà il mantenimento degli attuali livelli 
occupazionali e che prevede efficaci strumenti per la gestione dei piani industriali e 
delle situazioni di crisi riguardanti in particolare alcune banche». Il segretario 
generale della First Cisl, Giulio Romani, apprezza che «dopo una prima fase in cui Abi 
aveva manifestato l’intenzione di apportare modifiche significative al testo contrattuale, 
non coerenti con l’ipotesi d’accordo del 31 marzo, abbia optato per una linea trasparente e 
corretta». È fondamentale ribadire che «il risultato è stato ottenuto esclusivamente 
grazie allo sforzo di tutti i lavoratori, alle due giornate di sciopero nazionale e alle 
quattro imponenti manifestazioni di piazza dello scorso anno», ricorda Sileoni. Per 
Agostino Megale, segretario generale della Fisac Cgil, «con la firma abbiamo portato a 
conclusione il contratto nazionale di lavoro che continua ad essere il valore più alto della 
categoria e che è stato possibile realizzare grazie alla mobilitazione dei lavoratori e 
all’unità del sindacato».  

Adesso che il contratto è alle spalle, «nei prossimi giorni sarà indispensabile 
definire con l’Abi un codice etico che elimini le pressioni commerciali per la vendita 
dei prodotti finanziari, che tuteli la clientela e che garantisca tranquillità al lavoro 
quotidiano dei 300mila bancari italiani», dice Sileoni. «Mi attendo ora che Abi risponda 
positivamente sul tema da noi posto delle pressioni commerciali poiché è nell’interesse di 
tutti», aggiunge Megale. Il segretario generale della Uilca, Massimo Masi - il 18 e 19 aprile 
riunirà a Milano il consiglio nazionale - dice che «ora si devono affrontare le crucialità del 
sistema bancario, recuperare la fiducia della clientela, introdurre una nuova etica nella 
vendita dei prodotti, far cessare le indebite pressioni commerciali e prepararsi a nuove 
flessibilità e innovazioni tecnologiche».  


