
Bancari, il contratto s' allontana. Le banche non mollano, per due anni niente 
aumenti, ma le distanze restano forti anche sulle altre questioni sul tappeto. 
Inevitabile la chiamata in causa del governo! 
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Non è ancora la rottura finale ma poco ci manca. Banchieri e bancari sono tornati a vedersi ieri 
per discutere del rinnovo del contratto di lavoro e si vedranno ancora lunedì 30, ma solo per darsi 
un nuovo appuntamento per settembre. Quando, inevitabilmente, si arriverà allo scontro finale che 
farà saltare il tavolo. Rompere adesso, infatti, non è possibile perché l'Abi sta preparando 
l'assemblea nazionale che si terrà il 10 luglio e sarà quella l'occasione per capire se il capo della 
delegazione, Francesco Micheli, resterà al suo posto. C'è bisogno di una sua nuova designazione 
nel Comitato esecutivo dell'Abi (il presidente del Casl, il Comitato sindacale e del lavoro dell' 
associazione, per statuto, deve essere membro dell'esecutivo), ma Micheli attualmente siede nell' 
organismo di vertice in qualità di chief operating officer di Intesa Sanpaolo e soprattutto di 
amministratore delegato della controllata Intesa Sanpaolo group service. Ora però Micheli è 
andato in pensione, lasciando il gruppo e ogni decisione al riguardo la dovrà prendere l'assemblea 
e dovrà essere ratificata nell'esecutivo del 24 luglio. A quel punto, in ogni caso, bisognerà superare 
la pausa estiva, che certo non servirà a ravvicinare le distanze, definite «abissali» dai sindacati. 

Mesi di trattative informali e tre riunioni operative non sono bastate per superare il muro 
contro muro su quasi ogni singolo punto. A cominciare dalla questione economica. Le banche 
sostengono che non ci sono risorse per garantire sia i livelli d'occupazione (poco più di 300 mila 
addetti), sia un aumento salariale. Chiedono in sostanza ai sindacati di congelare gli attuali 
stipendi per almeno due anni, rinunciando anche agli adeguamenti per l'inflazione, gli scatti ecc. 

I sindacati, invece, vogliono un aumento di 175 euro, disposti semmai ad accettare uno 
slittamento degli adeguamenti, senza mettere in discussione il meccanismo degli scatti. E sulla 
questione neanche ieri si sono fatti passi avanti, anzi, le banche hanno presentato nuovi numeri 
sulla redditività del settore nel primo quadrimestre dell'anno, rimasta sotto l' 1%, mentre il mercato 
chiederebbe incrementi di almeno il 9%. Se la delegazione dei banchieri si è lamentata dell' 
indifferenza dei sindacati rispetto alla difficile situazione congiunturale del settore, all'altro fronte 
non è andato giù il no a clausole esplicite nel contratto che impediscano l'esternalizzazioni dei 
servizi da parte delle banche. Fare però l' elenco dei punti di contrasto sarebbe molto lungo. Le 
banche, per esempio, vogliono ridurre drasticamente il numero di quadri direttivi (oltre il 40% degli 
addetti) e comunque differenziare anche sul piano contrattuale compiti e retribuzioni di chi compie 
attività commerciali, amministrative, di back office e strumentali (allineando le attività non 
commerciali ai costi che hanno negli altri settori produttivi). Non solo, i sindacati chiedono che il 
contratto collettivo si applichi pure a chi lavora nel settore parabancario e vogliono impegni 
vincolanti per impedire che, una volta firmato il contratto, i piani industriali dei singoli gruppi 
possano riaprire la partita degli esuberi. L'Abi replica che nessun contratto può limitare l' 
autonomia delle aziende, ma a loro volta le banche chiedono garanzie per evitare che la 
contrattazione aziendale possa riaprire la partita degli aumenti retributivi, una volta definita la 
questione nel contratto nazionale.  

Come si vede, dunque, le posizioni restano agli antipodi, tanto che Lando Maria Sileoni, 
segretario della Fabi, il maggiore dei sindacati di categoria, conclude che «ad oggi l' Abi non 
ha l' autorevolezza politica per raggiungere un accordo con il sindacato: non lo vuole, né si 
adopera per ricercarlo. Il biennio economico a costo zero proposto dalle banche 
rappresenta l' ennesima provocazione che rispediamo al mittente».  

L' associazione non replica, ma l'incompatibilità delle posizioni è chiara. A questo punto 
nessuno scommette sulla ripresa a settembre. La rottura è nei fatti e l'unica carta che entrambe le 
parti potranno giocare sarà il coinvolgimento del governo. 


