
CONTRATTO, TRATTATIVA IN SALITA 

L'ABI stringe i cordoni della borsa: "nessuna disponibilità economica". Sileoni: "Per voltare pagina 
serve nuovo modello di banca". Le proposte saranno presentate al XX Congresso Nazionale FABI.  

  

IL SOLE 24 ORE,  martedì 4 marzo 2014 

Abi-sindacati, trattativa in salita - Per i banchieri le posizioni sul tavolo sono «antitetiche e inconciliabili» L'AGENDA Il 
prossimo confronto solo dopo la piattaforma, attesa per la fine di marzo Fabi a congresso dal 10 al 14, Sileoni verso la 
riconferma 

 Cari banchieri, cari sindacati, parliamoci chiaro. Abi e i sindacati, ieri, a Palazzo Altieri, hanno iniziato così le trattative per il rinnovo del 
contratto collettivo nazionale di lavoro che interesserà 310mila bancari (il ccnl scade a fine giugno). Una nota di Palazzo Altieri, parla di 
«posizioni antitetiche e inconciliabili». I sindacati (Dircredito, Fabi, Fiba, Fisac, Uilca, Sinfub), unitariamente, di «distanze abissali». Con 
chiarezza la delegazione di Abi, guidata dal vicepresidente, Francesco Micheli, ha detto che «in questo scenario non vi sono margini 
per disponibilità economiche, né a livello nazionale, né nell'ambito della contrattazione di secondo livello». Il confronto tra i primi tre 
trimestri 2013 e i primi tre trimestri 2012 del conto economico di 14 gruppi bancari è una raffica di segni meno: -12,5% il margine di 
interesse, -7,6% il margine di intermediazione, -6,5% i costi operativi, -11,8% il risultato di gestione, -81,3% l'utile d'esercizio di 
pertinenza della capogruppo, -43,8% l'utile al netto delle rettifiche su avviamento. Per i banchieri «il contratto deve rinnovarsi, 
ispirandosi a innovazione, discontinuità e sostenibilità». Secondo un modello di fare banca nuovo, dove «accanto alle reti fisiche è 
inarrestabile lo sviluppo della tecnologia e quindi della multicanalità», spiega Abi. Con chiarezza i sindacati, al contrario, hanno ribadito 
«la volontà di tutelare occupazione e salario. Il prossimo incontro Abi-sindacati è fissato per il 14 aprile e il leader della Fabi, Lando 
Maria Sileoni (verso la riconferma al congresso in programma dal 10 al 14 marzo) annuncia che il sindacato lavora a un obiettivo alto: 
«Vogliamo parlare al paese – dice –: per voltare pagina e per dare una svolta al settore bisogna proporre un modello di banca che 
garantisca nuovi ricavi, aumenti economici e nuova occupazione. Il nostro modello prevede la conquista di nuovi mestieri, consulenze a 
tutto campo, per esempio, che garantiranno questo risultato nei prossimi 2-3 anni, un periodo nel quale bisognerà formare le persone». 
I sindacati non sono disponibili ad altri incontri prima di terminare la piattaforma che «sarà pronta entro fine marzo per essere poi 
presentata ai lavoratori», garantisce Giulio Romani (Fiba). «Andiamo avanti – aggiunge Massimo Masi (Uilca) –. Consolideremo il 
lavoro svolto nelle ultime settimane con esperti di diversi settori». Agostino Megale (Fisac) in modo netto ha chiarito che ai sindacati 
spetta il compito di «sconfiggere la posizione di Abi. Dovremo farlo all'insegna di un rinnovo capace di realizzare la difesa 
dell'occupazione e l'aumento dei salari». I banchieri, che hanno apprezzato la proposta del nuovo modello di banca – a molti il titolo 
sembra corretto, bisogna però vedere i contenuti – però più che agli aumenti salariali per i quali dicono che non ci sono le risorse, 
stanno pensando a come discutere le conseguenze inerziali del vecchio contratto perché a fine dicembre il Tfr ricomincia a essere 
calcolato sulla base delle vecchie normative, mentre in luglio vengono «scongelati» gli scatti. Sugli assetti contrattuali, il primo e il 
secondo livello non sono in discussione, mentre lo è l'area contrattuale: sulle attività di back office, quelle amministrative, i banchieri 
vogliono che il benchmark siano i settori di riferimento dove la paga oraria è molto più bassa. I ragionamenti sono chiaramente diversi.  

  

MF-MILANO FINANZA, martedì 4 marzo 2014 

Congresso Fabi il 10 marzo. Il segretario generale Sileoni verso la riconferma 

 Mancano pochi giorni al ventesimo congresso nazionale della Fabi che si terrà dal 10 al 14 marzo e, salvo sorprese dell'ultim'ora, il 
segretario generale Lando Sileoni si avvia alla riconferma. L'appuntamento sarà anche l'occasione per riunire membri di spicco della 
finanza italiana, tra gli altri saranno presenti i presidenti di Abi e Federcasse, Antonio Patuelli e Alessandro Azzi, Pierfrancesco Saviotti, 
ad del Banco Popolare, Carlo Messina, consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, Alessandro Profumo, presidente gruppo Mps, Victor 
Massiah, consigliere delegato di Ubi, Roberto Nicastro, direttore generale Unicredit, e Piero Giarda, presidente del consiglio di 
sorveglianza di Bpm. 

  

IL MESSAGGERO, martedì 4 marzo 2014 

ROMA. In soli tre mesi le previsioni degli analisti sugli utili 2013 delle banche italiane si sono più che dimezzate. (-1, 7 miliardi 
rispetto ai 3, 2 miliardi stimati a novembre scorso).  

Il gap di redditività rispetto alla media Ue è salito al 4, 3%. E tra i 2013 e il 2014 gli istituti si preparano ad affrontare 20 miliardi di 
rettifiche su crediti all' anno. Questi tre numeri più di tutti fotografano la situazione del settore bancario italiano. Ma non a caso il corposo 
dossier dell' Abi (36 pagine) che descrivere la situazione di criticità del comparto è finito ieri sul tavolo del primo confronto con i sindacati 
sul rinnovo del contratto. Un faccia a faccia che ha messo agli atti secondo un comunicato dell' Associazione bancaria «le posizioni 
antitetiche e inconciliabili» tra le parti. Le banche infatti non hanno alcuna intenzione di mettere mano al portafoglio. Sia per le 
prospettive di «scenario». Sia perchè il costo del personale in rapporto all' attivo risulta ancora distante (il 27%) dal resto d' Europa 
nonostante i progressi fatti dal '97 (-39% in termini di rapporto tra spese a attivo). I PALETTI Di qui le parole chiave per l' Abi per 
affrontare il rinnovo del contratto: innovazione (quindi multicanalità), discontinuità e sostenibilità da intrecciare con la flessibilità. La 
delegazione dell' Abi guidata dal vicepresidente vicario dell' Associazione, Francesco Micheli, ha però incassato soltanto lo stop dei 
sindacati. Non si è parlato di esuberi, sia chiaro. Ma per i lavoratori è inammissibile che si parli di una strada con un' unica alternativa: 
lasciare i livelli attuali o arrivare a una sorta di moderazione salariale. Duque, le distanze sono «enormi» come ammesso dagli stessi 
protagonisti. Il prossimo incontro è previsto per il 14 aprile, ma in realtà la trattativa sul rinnovo del contratto non dovrebbe entrare nel 
vivo prima di maggio, una volta quindi superati i cogressi (quello del Fabi la prossima settimana e del Fisac- Cgil ad aprile) e approvata 
la piattaforma (non ancora ultimata) da parte delle assemblee dei lavoratori. Nel frattempo, a sintetizzare l' obiettivo dei sindacati sono 
le parole di Lando Maria Sileoni, verso la riconferma alla segreteria generale del Fabi: Alla luce dell' incapacità degli istituti di rinnovare il 
modello di banca in modo da garantire un aumento dei ricavi e nello stesso tempo un recupero dell' inflazione e la creazione di nuovi 
postii di lavoro nell' arco di tre anni», fa sapere Sileoni, «siamo pronti a proporre noi un muovo modello di banca sul quale sollecitare un 
dibattito nel Paese».  


