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Premessa 
 
 
Abbiamo svolto un lavoro di analisi e comparazione tra la nostra piattaforma e quella del tavolo a 
7. Per consentire una maggiore facilità di consultazione esporremo i risultati nella tabella che 
segue, suddividendoli per argomenti ed evidenziando, su ciascun argomento, le eventuali analogie 
e/o le differenze. Per esigenze di sintesi, la nostra Piattaforma sarà definita “A” e quella del tavolo 
a 7 sarà definita “B”.  
 
N. B.: presupponendo una dettagliata conoscenza della nostra piattaforma, il presente documento 

è realizzato avendo come riferimento principalmente la piattaforma del tavolo a 7. 

 
 
 
 
 

Crisi economico/finanziaria 
 

Analogie Differenze 

Entrambe le Piattaforme fanno un doveroso 
richiamo alla crisi economica e finanziaria. 

Nella Piattaforma “B”, evidenziando la risposta del 
sistema del credito italiano,  c’è una sorta di elogio 
del “sistema bancario italiano” che “ha 

dimostrato…una solidità economica e patrimoniale 

di gran lunga superiore…” e “non ha fatto ricorso 

… alla ricapitalizzazione pubblica…; può vantare 

un’incidenza minima dei titoli tossici…, ed 

un’esposizione residuale sui debiti sovrani greco, 

irlandese, portoghese, spagnolo”. 
*** 

Nella Piattaforma “A”, il riferimento alla crisi è 
costante, in quanto richiamato in relazione alle 
diverse tematiche (Temi del rinnovo, ruolo delle 

banche, la responsabilità della lavoratrice e del 

lavoratore, salute e sicurezza, giustizia 

distributiva, diversamente abili, rivendicazione 

economica).  
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Banca e territorio 
 

Analogie Differenze 

Entrambe le Piattaforme sottolineano la necessità 
di rivedere il “ruolo delle banche”. La volontà di 
“superare gli attuali sistemi incentivanti 

ossessionati dal ROE” e l’aspirazione ad “una 

banca integrata nelle economie di riferimento” 
(Piattaforma “B”) coincidono con la “perdita di 

identità” e con l’ “allontanamento dal territorio” 
denunciato dalla Piattaforma “A”. 

 

 
 
 
 
 

Partecipazione 
 

Analogie Differenze 

La partecipazione delle lavoratrici e dei 
lavoratori alla vita dell’impresa è un 
auspicio comune. La Piattaforma “B” 
invoca “una Banca multistakeholders … 

orientata all’allargamento del governo 

dell’impresa”; la Piattaforma “A” rivendica 
una “democrazia economica” come 
“partecipazione diffusa al governo delle 

imprese” . 

La Piattaforma “B” indica quali strumenti per 
realizzare la partecipazione, la “presenza dei 

lavoratori nei Consigli di sorveglianza … e nei 

Consigli di amministrazione delle banche 

popolari…”. 
La Piattaforma “A” individua la soluzione nel ruolo 
del Sindacato e nella Stakeholder theory secondo la 
quale “tutti gli stekeholders … partecipino al 

governo dell’impresa, indipendentemente dal 

possesso azionario”. 
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Giovani e precariato 
 

Analogie Differenze 

La lotta alla precarietà nel settore è un 
elemento comune e centrale delle due 
Piattaforme. 
Entrambe ipotizzano la stabilizzazione di 
tutti i contratti a termine. 

Le soluzioni proposte, però, appaiono distanti se 
non addirittura, in alcuni punti, in aperta 
contraddizione. 
La Piattaforma “A”, in linea con le battaglie 
condotte negli anni contro il precariato e a sostegno 
del lavoro stabile, mira a: 
� combattere la “dualizzazione” tra garantiti e 

precari;  
� stabilizzare i rapporti attraverso l’introduzione di 

una norma che disciplini la trasformazione dei 
contratti di apprendistato e di inserimento in 
rapporti a tempo indeterminato; 

� “chiudere definitivamente a quelle forme di 

precarietà previste dalla Legge  30 e fino ad oggi 

non utilizzate o sottoutilizzate nel settore del 

credito”; 
� ridurre la durata dell’apprendistato; 
� regolamentare in ogni azienda, attraverso 

confronto con il sindacato, il ricorso allo “stage”; 
� eliminare o ridurre i sottoinquadramenti 

(apprendistato e inserimento); 
� incrementare la formazione; 
� estendere il trattamento di malattia 

(inserimento), 
� computare interamente i periodi lavorativi a 

termine ai fini della maturazione dell’anzianità di 
servizio e per gli aumenti periodici di anzianità e 
istituti economici simili; 

� ridurre il limite per le assunzioni mediante 
somministrazione. 

*** 
La Piattaforma “B” sostiene la proposta di 
“assunzioni con un parametro professionale di 

ingresso … con inserimento nella seconda area 

professionale” per ottenere contratti a tempo 
indeterminato, contributo del 6% per la previdenza 
complementare, tutela della mobilità territoriale. 
Propone di “applicare alle nuove assunzioni” in 
settori oggi rientranti tra le attività appaltabili e che 
non dovrebbero più esservi ricompresi, “le norme su 

orari, inquadramenti e salario previste dall’art. 3 

(orari ed inquadramenti come da art. 2 del CCNL e 

tabelle retributive ridotte fino al 15%)”. 
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Ambito di applicazione del contratto - Area Contrattuale – Appalti – Distacco 
 

Analogie Differenze 

Entrambe le Piattaforme intendono ridurre 
le possibilità di ricorso agli appalti, 
esternalizzazioni, cessioni di ramo d’azienda, 
contratti complementari. 

La Piattaforma “A” lo fa riconfermando che “le 

attività di assistenza, consulenza, promozione e 

supporto … sono ricomprese nelle attività 

bancarie fondamentali”. Denuncia, poi, il 
sostanziale fallimento della delocalizzazione e 
dell’outsourcing, che hanno solo comportato una 
riduzione dei posti di lavoro, e punta a ridurre 
l’utilizzo di tali strumenti e a coinvolgere i CAE per 
ottenere un riequilibrio dei diritti. 
Per gli appalti, propone idonee forme di controllo, 
l’ampliamento delle informative, ed un 
coinvolgimento attivo del Sindacato a livello 
decisionale. 
Per il distacco, si richiedono maggiori garanzie, 
intervenendo soprattutto in merito a: mobilità, 
formazione, tutela sindacale, durata, motivazioni, 
rientro dal distacco, formazione. 

*** 
La Piattaforma “B” richiede che “l’ambito di 

applicazione del contratto venga esteso alle 

aziende controllate da gruppi bancari oltre il 50%”. 
Per ridurre il ricorso alle esternalizzazioni, 
suggerisce di individuare e definire “le attività 

destinatarie dei contratti complementari quali 

servizio portafoglio e centri servizi (escluse le 

lavorazioni già oggi rientranti nell’art. 2 del 

CCNL)”. E propone che “a fronte dell’esclusione in 

via definitiva dall’appaltabilità di tali attività, si 

potranno applicare alle nuove assunzioni le norme 

su orari, inquadramenti e salario previste dall’art. 

3 (orari ed inquadramenti come da art. 2 del CCNL 

e tabelle retributive ridotte fino al 15%)”. 
Anche in caso di distacco di più lavoratori, dovrà 
essere prevista l’informativa preventiva alle 
OO.SS. 
Bisognerà dare precedenza, nei casi di distacco, ai 
volontari. 
Qualora il distacco comporti spostamenti oltre i 25 
km, andrà applicata la normativa sui trasferimenti. 
Sarà vietata ogni forma di penalizzazione per i 
lavoratori distaccati ai fini del proprio percorso 
professionale. 
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Relazioni Sindacali 
 

Analogie Differenze 

È ugualmente sentita l’esigenza di 
rafforzare le relazioni sindacali. 

La Piattaforma “B” intende farlo attraverso 
l’ampliamento dei diritti di informativa a nuove 
tematiche, e con il rilancio dell’Osservatorio 
Nazionale; con l’inserimento di nuovi temi 
nell’incontro annuale, l’integrazione degli incontri 
semestrali (provvedimenti disciplinari, part time, 
trasferimenti, misure antirapina e di sicurezza, orario 
di lavoro, riequilibrio di genere). 
Propone, infine, che per recepire le nuove disposizioni 
normative in tema di Conciliazione ed Arbitrato, si 
rinunci “alla sottoscrizione di clausole 

compromissorie” e si escluda il “licenziamento dal 

ricorso al Collegio Arbitrale”. 
Richiede di contenere il ricorso a consulenze esterne e 
di prevedere un’apposita informativa. 

*** 
La Piattaforma “A” evidenzia il carattere di 
responsabilità tipico del ruolo del Sindacato, e 
rivendica un ruolo da protagonista nelle relazioni tra 
impresa e lavoratrici/tori. Ritiene necessario che il 
CCNL rafforzi le prerogative di confronto, presidio e 
controllo del sindacato e che ne ampli il ruolo 
negoziale. 

 
 

Ristrutturazioni, Riorganizzazioni, Fusioni, Scorpori, Cessioni di ramo d’azienda 
 

Analogie Differenze 

Entrambe le Piattaforme richiedono 
garanzie di rientro per i lavoratori in caso 
di tensioni occupazionali. 

La Piattaforma “B” richiede una revisione degli artt. 
15 e 18 in tema di Ristrutturazioni e Riorganizzazioni, 
prevedendo il coinvolgimento preventivo delle 
Segreterie Nazionali; un’apposita sessione con gli RLS; 
l’introduzione di clausole di garanzia per le fusioni, 
cessioni e scorporo. In tali situazioni, va garantito, per 
il personale ceduto, il mantenimento delle condizioni 
di previdenza complementare e assistenza sanitaria, 
nonché la parità di trattamento economico. 

*** 
Per la Piattaforma “A”, in caso di cessione di ramo 
d’azienda, va garantita la stabilità del lavoro; va 
assicurata la ricollocazione nell’azienda di origine nel 
caso in di cessazione o crisi del cessionario; bisogna 
mantenere le forme pensionistiche integrative di 
provenienza.  
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Contrattazione Integrativa Aziendale 
 

Analogie Differenze 

È comune la richiesta di rilancio della 
contrattazione di secondo livello. 

La Piattaforma “A” - richiamando anche 
l’accordo interconfederale  del 15 aprile 2009 - 
suggerisce di ricomprendere tra le competenze 
del CIA anche: percorsi professionali e di 
carriera; sistemi incentivanti.  
Per le materie già comprese nelle competenze 
CIA, precisa che: per il Premio Aziendale 
bisognerà integrare le norme in tema di salario 
variabile contenute nell’accordo 
interconfederale  del 15/04/2009; in tema di 
sicurezza del lavoro, è necessario collocare nel 
CIA un’apposita disciplina per lo “stress lavoro 
correlato” ed il “rischio rapina”. 

*** 
La Piattaforma “B” propone di inserire come 
materie proprie del CIA: part time, buono 
pasto, integrazioni alle indennità e provvidenze 
per lavoratori studenti e borse di studio per i 
figli, inquadramenti e ruoli chiave. 

 
 

Formazione 
 

Analogie Differenze 

La formazione è un argomento che desta 
unanime attenzione.  
 

La Piattaforma “A” effettua continui richiami ad 
essa, in particolare alla formazione continua ed 
alla formazione permanente, in molteplici 
occasioni: in tema di pari opportunità e di 
discriminazioni di genere, sull’area 
contrattuale, sul distacco. 

*** 
La Piattaforma “B” richiede maggiore 
attenzione per la formazione in aula su materie 
quali l’Antiriciclaggio, Mifid, Legge 231/2001. 
Chiede il riconoscimento di missione quando la 
formazione sia effettuata fuori sede, e la sua 
certificazione ai fini della progressione di 
carriera. Richiede, infine, percorsi formativi 
specifici per i dirigenti sindacali assenti per 
oltre 12 mesi dal servizio. 
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Inquadramenti 
 

Analogie Differenze 

L’attenzione al tema è comune, così come 
comunemanet sentita è la necessità di una 
regolamentazione più approfondita. 

La Piattaforma “B” auspica l’attivazione della 
Commissione paritetica per il riesame dei 
profili professionali (già prevista dall’appendice 
4 del CCN 8/12/2007) ed il riesame degli 
inquadramenti, assumendo le attuali 
declaratorie come punto di partenza. 
Per i livelli retributivi superiori ritiene 
necessaria una formazione adeguata, così come 
ritiene necessario modificare la tabella dell’art. 
87 sul rapporto tra numero di addetti e 
inquadramento del preposto. A tal fine, indica 
che bisogna precisare meglio il criterio di 
computo del numero di addetti coordinati. 

*** 
La Piattaforma “A” invoca “un sistema di 

inquadramenti ben delineato” che possa 
chiarire “i diversi livelli di responsabilità ed i 

ruoli e le mansioni…”; nonché norme che 
tutelino l’accesso per il personale femminile ad 
inquadramenti più elevati. 

 
 

Percorsi di carriera 
 

Analogie Differenze 

La sensibilità sul tema è comune, le proposte 
sono molteplici ma complementari. 

La Piattaforma “B” intende individuare 
“ulteriori criteri di riconoscimento professionale 

in aggiunta al coordinamento di risorse”. 
*** 

La Piattaforma “A” pone un forte accento sulla 
crescita professionale, mediante percorsi, 
anche formativi, “che coinvolgano le lavoratrici 

ed i lavoratori delle Aree Professionali e dei 

Quadri Direttivi”. Bisogna, a tal fine, individuare 
“percorsi di carriera legati alle mansioni svolte, 

che permettano con trasparenza, attraverso il 

riconoscimento della professionalità, il dovuto 

recupero salariale ed il giusto inquadramento”. 
Sarà la contrattazione integrativa che dovrà 
individuare tali percorsi “in una logica di 

sviluppo armonico e con particolare attenzione 

al passaggio tra le Aree Professionali ed i 

Quadri Direttivi”. 
 

 



 9 

Quadri Direttivi 
 

Analogie Differenze 

Appare diffusa la necessità di 
rivedere il concetto di 
autogestione della prestazione 
lavorativa del QD. Per la 
Piattaforma “B” spesso si è in 
presenza di “lavoro straordinario 

obbligatorio e non pagato”, e per 
la Piattaforma “A” deve essere 
reso effettivo il principio secondo 
cui “il lavoro deve sempre essere 

retribuito”. 

La Piattaforma “A” affronta tale esigenza invocando 
“modalità certe di individuazione e remunerazione attraverso 

apposita negoziazione da tenersi a livello aziendale”. 
Su un piano diverso da quello dell’autogestione, richiede, 
inoltre, che “nel caso di sostituzione di posizioni di Quadri 

Direttivi senza diritto alla conservazione del posto da parte di 

lavoratrici e lavoratori delle Aree Professionali, 

l’inquadramento al livello superiore deve avvenire dopo 3 

mesi”. 
Ritiene necessario contrattare tutti i profili professionali dei 
vari livelli di QD e Ruoli Chiave. 

*** 
La Piattaforma “B” mira ad inserire una norma nel CCNL che 
preveda un indennizzo forfettario o forme di recupero certe 
al superamento delle 100 ore annue di prestazioni aggiuntive. 
Rimanda, poi, al CIA i criteri del recupero, di pagamento, di 
rilevazione. Il recupero, inoltre, deve poter avvenire anche a 
giornate intere. 

 
 

Salute e Sicurezza 
 

Analogie Differenze 

Stress Lavoro Correlato, eccessive pressioni commerciali, 
organici ridotti, rischio rapina, sulla scia delle battaglie degli 
ultimi anni, trovano una collocazione di massimo risalto 
nelle Piattaforme. 
La denuncia che si sta sempre più affermando un sistema 
basato su “più incentivi, più stress, più competizione, più 

pressione, più controlli, più conflitti di interessi” contenuta 
nella Piattaforma “A” trova riscontro anche nella “B”.  
L’ampio risalto e l’accuratezza con cui i la Piattaforma “A” 
affronta i temi dello SLC e del Rischio Rapina, con i richiami 
alla guida operativa sulla “Valutazione e gestione del rischio 

da  stress da lavoro correlato” redatta dal Comitato Tecnico 
Interregionale delle ASL (PISLL), e alle “Linee d’indirizzo per 

prevenire o ridurre i danni fisici e psichici dei lavoratori 

bancari correlati alle rapine”, frutto del confronto tra ABI, 
Sindacati e Comitato Tecnico Interregionale delle ASL 
(PISLL) non ha lasciato indifferente la Piattaforma “B”. 
In particolare sul rischio rapina, anche la Piattaforma “B” fa 
propria la richiesta, già caratterizzante della Piattaforma 
“A”, di un maggiore coinvolgimento delle RR.SS.AA, 
mediante l’intensificazione del confronto, anche in via 
preventiva (“A”) e con informative (“A” e “B”). 

La Piattaforma “B” invoca la 
costituzione dell’Organismo 
Paritetico Nazionale e una più 
idonea formazione dei lavoratori 
sulla gestione dell’evento rapina. 

*** 
La Piattaforma “A” ritiene che 
nell’ambito del CIA dovranno 
trovare spazio le materie SLC, 
Rischio Rapina e differenze di 
genere, che dovranno essere 
oggetto di contrattazione con gli 
O.d.C. delle RR.SS.AA. 
Essa denuncia, inoltre, il rischio 
rappresentato dalla diffusione di 
filiali con organico ridotto a 2 o 3 
addetti. 
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Politiche Sociali - RSI 
 

Analogie Differenze 

Entrambe le Piattaforme esprimono la 
necessità di rafforzare la Responsabilità Sociale 
dell’Impresa, affinché essa non si riduca a vaga 
e vuota enunciazione teorica, anche attraverso 
il coinvolgimento del Sindacato (“B”), e 
prevedendo miglioramenti in temi di permessi, 
malattia, infortuni, maternità, obblighi di leva, 
servizio civile (“A”). 
Va rivista la normativa sul comporto per 
malattia. 

Sulla RSI, la Piattaforma “B” invoca l’istituzione 
di un “tavolo” come luogo di confronto a livello 
aziendale. 
Essa, poi, prevede l’inserimento nell’incontro 
annuale del tema del “Mezzogiorno”, 
affrontando l’argomento non più solo a livello 
di categoria, ma anche di Gruppo e di Azienda. 
Per i diversamente abili auspica delle previsioni 
specifiche in tema di formazione, oltre che il 
puntuale rispetto sulle norme del collocamento 
obbligatorio. 
Propone di approfondire il tema 
dell’invecchiamento attivo e le politiche ad 
esso dedicate. 
Intende elevare il contributo aziendale 
destinato alla Long Term Care (CASDIC) e di 
estendere la copertura ai familiari. 

*** 
Sulle Politiche Sociali, la Piattaforma “A” 
intende “introdurre un monte ore annuale di 5 

giorni di permessi retribuiti anche frazionabili, 

in aggiunta a quanto già eventualmente 

previsto a livello aziendale, ed usufruibili per 

motivi familiari nei casi di famiglie 

monoparentali…”. 
Auspica un “periodo di aspettativa non 

retribuita di 3 mesi da fruirsi, anche in via non 

continuativa, in aggiunta rispetto ai congedi 

parentali previsti”. 
Per il lavoratore padre richiede un periodo di 
congedo di 14 giorni con stipendio pieno. 
Per i diversamente abili, impegna le parti a 
rimuovere ostacolo e barriere architettoniche; 
inserisce nell’incontro annuale un’informativa 
sulla formazione dedicata; garanzie per le 
assunzioni dei disabili e di mantenimento delle 
postazioni per i centralinisti non vedenti, per i 
quali propone anche un aumento delle 
indennità. 
Prevede di inserire una previsione che consenta 
di usufruire di orari flessibili nei casi di Disturbi 
specifici dell’apprendimento (Legge 170/2010). 
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Pari Opportunità 
 

Analogie Differenze 

La necessità di rimuovere ostacoli alla piena 
realizzazione dell’effettiva parità tra uomini e 
donne è affrontata con puntualità da entrambe 
le Piattaforme. 
Si richiedono sforzi nella valorizzazione delle 
donne e nel rigetto di ogni forma di 
discriminazione. 
 

La Piattaforma “B” propone una quota 
obbligatoria pari almeno al 40% per le donne 
nei percorsi di carriera; ricorso al telelavoro; 
permessi retribuiti e non per casi 
particolarmente gravi o per malattia del figlio 
fino ad 8 anni di età; formazione al rientro dalla 
maternità, sostegno economico per maternità a 
rischio. 

*** 
La Piattaforma “A” rilancia la Commissione Pari 
Opportunità; rimuove ogni sorta di 
discriminazione di genere; guarda alla 
formazione continua e a percorsi formativi 
mirati come strumento utile alla crescita 
professionale; misure di contrasto contro le 
molestie sessuali.  

 
 

Part Time 
 

Analogie Differenze 

Il Part Time è tutelato nella sua funzione sociale e va 
difeso da ogni discriminazione. 
La richiesta contenuta nella Piattaforma “B” di  
introdurre il part time fino al terzo anno di età del 
figlio o per particolari esigenze di salute, coincide 
con quella della Piattaforma “A” secondo cui “va 

reso un diritto esigibile … per i genitori di figli 

disabili e per quelli con bambini fino al terzo anno di 

età”. 

La Piattaforma “B” lo vede anche come 
“strumento di contenimento della riduzione 

occupazionale a fronte di crisi aziendali”. 
*** 

 

 

Missioni 
 

Analogie Differenze 

Vanno rivisti alcuni aspetti 
relativi alla regolamentazione 
delle missioni. 

La Piattaforma “A” richiede di “riconoscere … la possibilità della 

diaria in tutte le missioni oltre i 4 giorni continuativi” e quindi che 
“i periodi continuativi a cavallo tra fine mese e ed inizio mese 

devono essere computati come effettuati nello stesso mese”. 
*** 

Per la Piattaforma “B”, il rimborso del treno in prima classe dovrà 
spettare indipendentemente dall’inquadramento; dovrà essere 
ridotto a 2 il numero di giornate per il rimborso spese a piè di 
lista; bisognerà abolire la riduzione della diaria del 15% dopo 31 
giorni per le AP e 45 giorni per i QD. 
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Previdenza Complementare 
 

Analogie Differenze 

L’attenzione e la sensibilità sulla 
Previdenza Complementare sono 
comuni. 

La Piattaforma “B” richiede di introdurre il limite 
minimo del contributo aziendale al 3%. 

*** 
La Piattaforma “A” pone risalto alla destinazione del 
TFR, e propone di investire anche la controparte per 
promuovere azioni mirate ad introdurre una maggiore 
flessibilità. 

 
 

Sistemi Incentivanti – Premio Aziendale 
 

Analogie Differenze 

I sistemi incentivanti, nella loro 
odierna attuazione, sono sotto la 
lente d’ingrandimento delle due 
piattaforme in quanto fonte di 
distorsioni distributive e fattori di 
stress. 

La Piattaforma “A” intende incanalare all’interno del CIA 
la materia dei sistemi incentivanti, “secondo principi di 

oggettività, trasparenza e certezza”. Il riferimento dovrà 
sempre essere al gruppo di lavoro e bisognerà tenere 
adeguatamente conto anche dei contributi indiretti, 
affinché non risulti escluso alcun lavoratore. 
Per il Premio Aziendale bisognerà integrare le norme in 
tema di salario variabile contenute nell’accordo 
interconfederale  del 15/04/2009. 

*** 
La piattaforma “B” invoca una rivisitazione dell’art. 46 del 
CCNL e ritiene che, per i sistemi incentivanti, gli obiettivi 
debbano necessariamente essere di medio e lungo 
periodo; ritiene, infine, che sia necessario stabilire una 
relazione tra i montanti messi a disposizione per i Premi 
Aziendali e quelli per il sistemi incentivanti.  

 
 

Varie 
 

Analogie Differenze 

 

La Piattaforma “B” richiede di introdurre il limite di 80 
giorni annui pro capite per la reperibilità; di introdurre il 
principio che la Banca Ore non va perduta e che, se 
scadute, le relative ore vanno retribuite  entro il mese 
successivo. 
Particolare attenzione dovrà essere posta da parte della 
aziende alle condizioni  personali e familiari per il 
trasferimento del QD che abbia compiuto 55 anni. 
*** 
La Piattaforma “A” affronta diversi temi in maniera più 
approfondita.  
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Rivendicazioni economiche 
 

Analogie Differenze 

Le rivendicazioni economiche, improntate 
all’ “ineludibile recupero salariale 

indispensabile affinché si gettino le basi per 

affermare il principio fondamentale della 

giustizia distributiva” (“A”) e per “garantire il 

pieno recupero e mantenimento del potere 

d’acquisto delle retribuzioni” (“B”). 
È posto in evidenza il “contributo 

fondamentale” (“A” e “B”) delle lavoratrici e 
dei lavoratori del settore affinché il sistema 
potesse affrontare e superare la 
“menzionata crisi reputazionale e l’attuale 

crisi finanziaria” (“A). 
Le dinamiche distributive devono essere 
riportate a criteri di maggiore equità 
ponendo rimedio alle distorsioni (“B”), e 
raggiungendo quella giustizia distributiva 
che consentirebbe “un recupero salariale 

che assume, proprio come valore in sé, 

caratteri dell’irrinunciabilità” (“A). 
La denuncia dell’ “utilizzo massiccio di 

salario incentivante” si ritrova in entrambe 
le piattaforme. 
La quantificazione delle rivendicazioni 
salariali è sostanzialmente identica, 
attestandosi poco sopra l’8%. 

La piattaforma “A” basa le proprie rivendicazioni 
su due principi: questione fiscale e bassi salari. Il 
problema del “cuneo fiscale” va risolto 
definitivamente. 
È forte la denuncia di strategie datoriali 
improntate alla “mera riduzione dei costi senza la 

contestuale progettazione e rilancio delle attività e 

del ruolo” del sistema. 
Suggerisce che “il risparmio sul mero costo del 

lavoro dovrebbe essere ottenuto mediante una 

riduzione della pressione fiscale sul lavoro 

dipendente” e, a tal fine, bisognerebbe far fronte 
comune (Sindacati e parte datoriale) nei confronti 
del Governo. 
Non viene risparmiato il meccanismo che il salario 
discrezionale ha creato, portando abnormi 
distorsioni “rappresentate dagli stipendi e dai 

premi del top management, completamente 

slegati da ogni logica imprenditoriale, sociale ed 

etica”. 
Propone che “gli incrementi retributivi legati alla 

produttività debbano essere governati anche dal 

Sindacato”.  
Il recupero del potere d’acquisto dei salari è 
quantificato nel 5,1%, cui va sommata la richiesta 
di un incremento del 3% della scala parametrale, 
per un aumento complessivo dell’8,1%. 
Tutte le indennità, nonché gli scatti di anzianità, 
dovranno essere aumentati dello stesso valore 
proprio del recupero inflattivo del 5,1%. 

*** 
La Piattaforma “B” evidenzia che “in presenza di 

un utilizzo massiccio di salario incentivante e 

discrezionale, è divenuto essenziale accrescere la 

percentuale di salario contrattato…”. 
Quantifica la richiesta economica media (terza 
area – quarto livello retributivo) in 205,00 euro. 
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