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Accordo entro giugno. Il gruppo UniCredit stringe sui tempi della fase uno, finalizzata al 

raggiungimento degli obiettivi del piano 2014-2018 che prevede, complessivamente, oltre 5.400 

uscite. Per l'istituto i tempi della procedura vanno rispettati e quindi va trovata una soluzione 

condivisa con i sindacati entro la scadenza di fine giugno per le 2.400 uscite: 400 appartengono a 

vecchi piani e sono già state concordate, mentre 2mila devono invece essere realizzate attraverso 

l'adesione al pensionamento alla prima data utile di chi ha i requisiti.  

I sindacati (Dircredito, Fabi, Fiba, Fisac, Sinfub, Ugl credito e Uilca), unitariamente, hanno 

chiesto la «volontarietà nell'accesso alle uscite, a prescindere dallo strumento adottato», come 

spiegano in una nota unitaria. E un incentivo monetario per accompagnarle. «La volontarietà deve 

essere centrale, non vogliamo creare drammi sociali. Chiediamo una trattativa a 360 gradi, che 

ponga in primo piano l'occupazione e il rilancio reale dell'azienda, non solo il taglio dei costi», 

spiega Mauro Morelli della Fabi.  

Dall'azienda non sono arrivate chiusure rispetto a queste richieste purché però siano 

rispettati i tempi e gli obiettivi numerici. Come già specificato nella procedura con cui si è aperto il 

negoziato, è arrivata anche la conferma del congelamento del secondo livello. Non solo. Il gruppo, 

secondo quanto riferiscono fonti sindacali, ieri avrebbe avanzato la richiesta di depennare una 

serie di "benefit" per poter ridistribuire le risorse legandole alla produttività. Così i sindacati hanno 

appreso la volontà di togliere il rischio di cassa e di abbassare al livello del contratto nazionale il 

ticket restaurant, di togliere i premi di fedeltà per il 25esimo e il 35esimo anno di anzianità, di non 

sbloccare le promozioni per contratto, ferme da 3 anni, ma anche di rivedere i contributi ai fondi 

pensione che oggi sono 42, ognuno con la sua storia e con le sue elevate spese amministrative.  

I sindacati sono disposti a individuare criteri per ridistribuire la maggiore produttività che si 

dovesse determinare nei prossimi anni e a razionalizzare, all'insegna dell'equità, il sistema del 

welfare. Quanto al premio aziendale del 2013 che l'azienda non intenderebbe erogare, hanno 

invece ribadito la pretesa «del giusto riconoscimento della maggiore produttività realizzata nel 

2013».  

L'intero piano, secondo quanto rileva Pier Luigi Ledda della Fiba Cisl, porterebbe, a regime, 

a una riduzione di costi di 450 milioni di euro. A fronte, rileva il sindacalista di «11,6 miliardi di 

perdita del 2013, frutto di effetti straordinari negativi non ricorrenti, cui si sono aggiunti i 9,8 

miliardi di rettifiche su crediti». Da questo quadro emerge che «non è certamente la riduzione 

generalizzata del costo del personale che potrà far fare all'azienda il salto di qualità sul piano 

reddituale. Semmai occorre investire su un nuovo modello di banca e sullo sviluppo delle imprese 

e del paese». 


