
Per il Segretario Generale FABI i lavoratori apprezzeranno la bozza del nuovo contratto - 
Sileoni: i bancari ci seguiranno - Al via oggi il tour del sindacato di categoria per illustrare 
l'ipotesi di accordo in vista delle assemblee del 15 maggio. La svolta nella trattativa? 
Quando le banche hanno compreso il rischio d'instabilità.  

 
MF-MILANO FINANZA, 16 aprile 2015 - di Carlo Brustia.  

 
La Segreteria nazionale Fabi inizia oggi a Milano il tour di due settimane che la porterà a 

incontrare gli oltre sei mila dirigenti sindacali, per discutere e approfondire l'ipotesi d'accordo sul 
rinnovo del contratto di categoria, prima di sottoporla al vaglio dei lavoratori nelle assemblee che si 
svolgeranno da maggio fino al 15 giugno.  

Inaugura la «maratona» il Segretario generale Lando Maria Sileoni, che a Milano questa 
mattina si confronterà con i 500 quadri sindacali di Lombardia ed Emilia Romagna. Seguiranno altri 
incontri a Torino, Bari, Firenze, Roma, a Trento, Padova, Udine, Napoli, Pescara, Sassari, 
Catanzaro e Messina. Appuntamenti che si concluderanno con il 121° consiglio nazionale Fabi, in 
programma a Roma dal 28 a al 30 aprile.  
 
Domanda. Segretario, è soddisfatto di questo contratto?  
Risposta. Ogni contratto è figlio del suo tempo e in un periodo di crisi sociale e di settore avere un 
contratto di categoria è fondamentale per garantire i diritti dei lavoratori e per dare stabilità al 
comparto. Non è stata una passeggiata, tutt'altro. Le banche, come primo obiettivo, fino all'ultimo 
hanno provato a sfruttare la situazione per destrutturare il contratto nazionale. Come secondo 
obiettivo, hanno provato a sostituirlo con i contratti aziendali e di gruppo. Hanno fallito su entrambi 
i fronti. Abbiamo ottenuto aumenti economici pur in un periodo di deflazione e costruito le basi per 
garantire il più possibile gli attuali livelli occupazionali e per gestire al meglio la prossima ondata di 
fusioni, anche con strumenti innovativi.  
 
D. Quando sottoscriverete il nuovo contratto?  
R. Soltanto quando sarà approvato dalle assemblee dei lavoratori. Siamo tranquilli perché 
abbiamo dato il massimo che potevamo. Le organizzazioni sindacali hanno retto unitariamente 
bene fino alla fine. Segno di grande maturità e responsabilità. Rispetto alle assemblee dei 
lavoratori, che credo apprezzeranno il lavoro svolto, vorrei dire con fermezza che fino al momento 
dell'approvazione la categoria non avrà un nuovo contratto.  
 
D. Secondo lei i bancari hanno percepito la gravità del momento?  
R. La categoria è profondamente matura e responsabile del proprio destino. Non ci hanno 
intimorito né l'Abi né una parte dell'opinione pubblica che ha continuato a demonizzarci, 
accusandoci ingiustamente di privilegi. Per chiarezza, però, vorrei ricordare che la 
disapplicazione del contratto avrebbe prodotto le seguenti ricadute: gli scatti d'anzianità 
non sarebbero più maturati, così come le giornate di ex festività, e si sarebbero persi una 
serie di permessi retribuiti a vario titolo. La fungibilità e le sostituzioni sarebbero state 
regolamentate dal codice civile, con un peggioramento delle attuali normative contrattuali. 
La mobilità territoriale non sarebbe più stata regolamentata dal contratto e si sarebbero 
applicati i principi civilistici che regolano il trasferimento dei lavoratori. In tema di orario di 
lavoro, si sarebbe potuto lavorare 40 ore settimanali invece delle 37 ore e 30 attuali. 
Sarebbe potuta cessare la contribuzione aziendale ai fondi pensioni e sanitario, anche se 
regolamentata dai contratti aziendali e di gruppo, perché le banche, dopo la 
disapplicazione, avrebbero disdettato sicuramente la contrattazione di secondo livello. Con 
la disapplicazione sarebbero poi stati soppressi il premio aziendale, i buoni pasto e 
interventi di riduzione economica avrebbero interessato anche il lavoro straordinario. 
Sarebbe venuto meno l'obbligo di reperibilità per i lavoratori e conseguentemente le relative 
indennità. L'assegno di maternità obbligatorio sarebbe stato ridotto del 20% e le indennità 
di rischio per i cassieri videoterminalisti sarebbero state tolte. Tutti rischi che vengono 
confermati, in caso di mancata approvazione del contratto nelle assemblee.  
Con la disapplicazione, insomma, i lavoratori avrebbero avuto un danno economico rilevante, ma 
soprattutto avremmo perso la nostra «area contrattuale», che rappresenta l'unico strumento per 
gestire le esternalizzazioni evitando i licenziamenti collettivi.  
 



D. Che cosa non le è piaciuto in questa trattativa durata 18 mesi?  
R. Non mi è piaciuto l'atteggiamento delle banche che hanno cercato di sfruttare il momento di 
crisi. Così come non ho apprezzato l'atteggiamento di una parte dell'esecutivo Abi, che ha 
utilizzato il rinnovo contrattuale per la campagna elettorale di successione a Patuelli. Non mi è 
piaciuta, poi, la chiusura a riccio delle banche rispetto a un nuovo modello di banca da concordare 
nelle aziende e nei gruppi e le minacce di alcuni istituti di crediti di restare in Abi togliendole però la 
delega delle relazioni sindacali. Voglio far notare che questo atteggiamento di muro contro muro si 
è per loro rivelato un boomerang. Volevano interrompere la crescita dinamica del costo del lavoro, 
volevano riforme strutturali su TFR, scatti d'anzianità e inquadramenti, volevano eliminare l'area 
contrattuale e non hanno avuto partita vinta su nessuno di questi argomenti.  
 
D. Quali sono state, secondo lei, le motivazioni che hanno spinto l'Abi a sottoscrivere un accordo?  
R. Il contratto si è chiuso, da parte delle banche, quando Profumo è ritornato a essere Alessandro 
Profumo, quello che nei momenti più salienti della sua importante carriera ha sempre agito 
autonomamente e con mani libere. Aggiungo poi che, nell'ordine, Intesa, Unicredit, le popolari e le 
piccole banche hanno all'ultimo capito che la disapplicazione del contratto avrebbe introdotto gravi 
elementi d'instabilità nel settore.  
 
D. Qual è stato il ruolo del governo?  
R. A 48 ore dalla conclusione della vertenza, il ministro del Lavoro Poletti ha pubblicamente 
dichiarato che il governo non sarebbe intervenuto se non su richiesta congiunta delle parti. Questo 
significa che, se la richiesta fosse partita unicamente dal fronte sindacale, l'esecutivo non sarebbe 
intervenuto per non creare un precedente per altri rinnovi contrattuali di altre categorie. Il governo 
ha vigilato senza fare pressioni, ma crediamo che se congiuntamente avessimo richiesto il suo 
intervento, avremmo corso il serio rischio di vederci privati della nostra area contrattuale in cambio 
di pochi euro in più e questo pericolo, per difendere i posti di lavoro, abbiamo deciso di non 
correrlo. Ora la parola passa ai lavoratori, che nelle assemblee dovranno decidere se 
approvare questo buon risultato oppure subire la disapplicazione dello stesso, con tutti i 
rischi che ne conseguono. 


