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Nelle trattative sindacali spesso, proprio quando le posizioni arrivano al punto di 
maggior tensione, è allora che si comincia a cercare il compromesso finale. Potrebbe 
andare così anche per il contratto dei bancari. Le parti in campo infatti non sono mai 
sembrate così distanti come ieri, quando Alessandro Profumo, in qualità di capo 
delegazione dell'Abi, ha illustrato ai sindacati quella che in sostanza si può definire la 
contro piattaforma dei banchieri. Il pilastro del ragionamento di Profumo è che le banche si 
differenzieranno sempre di più fra loro per modelli organizzativi, profilo di business e 
performance e dunque il contratto nazionale non può che diventare una cornice generale 
di regole da definire poi nella contrattazione aziendale. 

Non solo: vista la crisi economica e le prospettive del sistema bancario, non si 
possono mantenere gli automatismi inerziali di aumento del costo del lavoro, a cominciare 
dagli scatti d'anzianità. Le banche inoltre vorrebbero un nuovo consolidamento del Tfr e 
rimettono in discussione il meccanismo delle indennità (a cominciare da quella di cassa) e 
gli altri istituti economici collegati all'anzianità. L'Abi chiede poi di trasformare l'area 
contrattuale, vista l'esigenza di abbattere i costi e confrontarsi con gli altri settori presenti 
sul mercato finanziario (le Poste, ma anche assicurazioni, promotori finanziari eccetera) 
che svolgono attività affini a costi molto più bassi. L'idea è avere nuovi contratti 
complementari, esternalizzare attività e cambiare il rapporto con gli addetti alla rete 
distributiva, i quali da lavoratori dipendenti dovrebbero trasformarsi in autonomi. Per 
Profumo anche gli inquadramenti attuali avrebbero fatto il loro tempo e da 13 livelli 
propone di scendere a 6, con il massimo della flessibilità per l'impiego dei quadri direttivi. 

 Dura la replica dei sindacati: il segretario della Fabi Lando Sileoni ha respinto 
senza mezzi termini «il tentativo di Abi di utilizzare le  difficoltà del momento del 
settore bancario italiano per tentare di smantellare l'attuale contratto nazionale, 
sostituendolo, di fatto, con contratti aziendali e di gruppo».  

Lo stesso hanno detto gli altri leader sindacali. Eppure qualche margine di trattativa 
sembra essersi aperto. Il sindacato, per esempio, potrebbe accettare che il contratto 
nazionale definisca i meccanismi per gli aumenti automatici facendoli scattare però solo al 
raggiungimento di predeterminati obiettivi di bilancio e di produttività. Nel frattempo riparte 
la mobilitazione e si minacciano gli scioperi. Si vis pacem para bellum. 


