
  

COMUNICATO ALLE STRUTTURE 

IRRICEVIBILE IL DOCUMENTO PRESENTATO DA ABI 

 

Nella giornata di ieri sono proseguiti gli incontri per il rinnovo del Contratto Nazionale dopo che 

l’ABI, nei giorni scorsi, aveva fatto pervenire alle OO. SS. un documento sul quale erano state 

formalizzate le posizioni delle Banche sul rinnovo contrattuale che erano state, peraltro già oggetto 

di illustrazione da parte della delegazione datoriale nella precedente riunione del 29 ottobre u.s. e 

riportate dalla nostra successiva circolare del 30/10. 

La nostra delegazione, in apertura, ha subito dichiarato irricevibile il documento della controparte 

non solo sotto il profilo tecnico ma anche di quello politico. In particolare, sotto il profilo tecnico in 

quanto la proposta delle Banche opera una generica deregolamentazione di tutti i principali istituti 

contrattuali senza definirne dettagliatamente i perimetri ed i collegamenti che, necessariamente, 

vengono ad intercorrere fra di essi. In questo ambito, quindi, diventa impossibile fare anche solo 

delle valutazioni degli effetti e della portata delle manovre proposte vista l’indeterminatezza delle 

stesse, a meno che non si voglia spingere le Organizzazioni Sindacali su un terreno estremamente 

pericoloso dal punto di vista negoziale e sul quale UNISIN ha dichiarato di non voler procedere. 

In ambito politico, la Segreteria Nazionale di UNISIN ha, conseguentemente, ribadito come le 

proposte di ABI non siano – pur nella loro indeterminatezza – comunque compatibili con l’avvio di 

un percorso virtuoso che porti al rinnovo condiviso del contratto di lavoro, sottolineando come il 

documento presentato da ABI non faccia altro che complicare notevolmente lo sviluppo delle 

trattative anche e soprattutto sotto il profilo della tenuta della negoziazione che, in questo modo, 

non può che avviarsi verso una inevitabile rottura. 

La nostra delegazione ha, infine, ribadito la validità di tutte le richieste contenute nella Piattaforma 

rivendicativa che, per UNISIN, rimane l’unico punto di partenza corretto per lo sviluppo della 

trattativa. Se ABI intende andare avanti, per il prossimo incontro del 13 novembre la Segreteria 

Nazionale di UNISIN ha espressamente chiesto alla delegazione dei banchieri una sostanziale 

modifica delle loro posizioni. 

In allegato forniamo il documento che è stato presentato da ABI. Nei prossimi giorni vi invieremo 

una nota che metterà in contrapposizione le proposte di ABI rispetto alla piattaforma di rinnovo 

contrattuale approvata dai Lavoratori, integrata con alcuni commenti e valutazioni. 

Cordiali saluti. 

Roma, 6 novembre 2014     

       LA SEGRETERIA NAZIONALE 
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