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Comunicato stampa  

del segretario generale Uilca Massimo Masi  

 

No a riapertura CCNL Credito. 

Si ad una nuova sfida per banche, assicurazioni e bcc 

 
Il segretario generale della Uilca, Massimo Masi, ribadisce ancora una volta la 
sua profonda contrarietà a riaprire in toto il Contratto Nazionale del Credito, 
che, ricorda, ha scadenza naturale il 31/12/2018, ed è costato alle lavoratrici 

e ai lavoratori, è bene ricordarlo, ben tre giorni di sciopero, due 
manifestazioni e una trattativa difficilissima e lunghissima.  

 
“Dopo la firma del CCNL Ania – dichiara Masi -, chiediamo urgentemente la 
ripresa della trattativa del CCNL delle Banche di Credito Cooperativo ferma 

dal settembre 2016. Non ci sono più scuse, vista la nomina del nuovo 
presidente Dell’Erba”. E’ giunta l’ora che il personale delle BCC possa avere 

un rinnovo che li ripaghi dei tanti sacrifici compiuti in questi anni difficili. 
 
“Assistiamo inoltre molto preoccupati – continua Masi – alla persistente 

situazione di stallo del rinnovo del Contratto Nazionale della Riscossione”. 
 

La Uilca, da sempre propositiva, lancia le sue sfide: 
 

1) Vogliamo aprire in Abi tutti i cantieri di lavoro possibili su temi come gli 

inquadramenti, i promotori finanziari e su tutte quelle materie ancora 
aperte del Contratto Nazionale, tutto ciò anche al fine di creare buona e 

nuova occupazione con particolare riferimento ai nuovi lavori.  
2) Sempre con Abi, vogliamo aprire un confronto per discutere di un nuovo 

modello di banca, per addivenire ad un protocollo condiviso, simile a quello 
sulle politiche commerciali, e che possa essere propedeutico ai nuovi rinnovi dei 
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Vorremmo, in pratica, ripercorrere la 

strada del 1997, quando, in previsione delle novità del sistema bancario, 
concordammo con le controparti un protocollo che fu poi propedeutico al 

rinnovo del 1999. 
3) Siamo favorevoli all’apertura di un tavolo politico con Ania e Federcasse 

(dopo la firma del CCNL) per studiare un nuovo patto del mondo 

finanziario ed assicurativo che potrebbe anche sfociare in un contratto 
nazionale unico. Ipotesi per la quale ci siamo già dichiarati, in tempi 

non sospetti, favorevoli. 
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“Siamo pronti ad affrontare qualsiasi sfida ci attenda in maniera collaborativa ma 
propositiva – conclude Masi -. Invitiamo le controparti a incontri serrati per 

trovare soluzioni condivise alle tante problematiche ad oggi esistenti, che 
favorirebbero non solo i dipendenti del settore, ma anche la clientela e la 
ripresa dell’economia del nostro Paese. Il modello intrapreso dalle banche, basato 

solo sul taglio dei costi, non può essere perseguito nel tempo. Occorre creare una 
prospettiva occupazionale che possa favorire i giovani, non tralasciando le aree del 

sud, del nostro Paese. 
 

                                                           La Responsabile Dipartimento 

                                                        Organizzazione e Comunicazione 

                             Simona Cambiati 
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