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Incontro Abi del 3 luglio 
 

Si è svolto oggi l’incontro per il rinnovo del CCNL del Credito. Incontro che ha 
segnato l’inizio della trattativa dove l’Abi ha illustrato lo scenario macro 

dell’economia italiana con particolare riferimento all’attività bancaria. Riferimenti 
economici e dati ai più conosciuti, fase iniziale di ogni trattativa che vorrebbe 

portare la discussione su aspetti meramente tecnici senza tenere conto della 

complessa situazione economica e politica del Paese. 

Il Segretario Generale Uilca ha evidenziato che questi dati, pur nella loro 
completezza, non tengono conto delle persone e della dignità delle Lavoratrici e 

dei Lavoratori che per anni hanno sopportato e continuano a sopportare ingenti 

sacrifici. 

Prendiamo atto che il Presidente Poloni ha comunicato alle Organizzazioni 

Sindacali che fin dal prossimo incontro, che si terrà il 18 luglio, intende entrare 

nel merito della Piattaforma. 

Come Uilca ribadiamo la necessità di lavorare su quale modello di banca è 
necessario costruire. In un mondo che corre veloce la vera sfida del sindacato è 

cercare di stare al passo con i tempi.  

Il Segretario Generale Massimo Masi auspica inoltre che possano essere stabilite 

regole precise per una Contrattazione Nazionale che dovrà fare i conti con le 
mutate condizioni del mercato finanziario, dei nuovi soggetti creditizi e delle 

nuove tecnologie. Chiederà, inoltre, all’Abi e ai gruppi bancari di uniformare le 

proprie politiche per evitare pericolose discrasie. 

Masi ha dichiarato che “la cessione degli Npl rischia di mettere in ginocchio le 

piccole medie imprese, la fascia più presente nel mercato italiano, dalle quali le 
banche si erano allontanate per operare con le grandi imprese. Non si può 

pensare di applicare lo smaltimento rapido dei crediti deteriorati senza 

un’attenta e precisa visione complessiva del problema”. 
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“Crediamo, conclude Masi, nella centralità del CCNL, che dovrà rispondere sia 

delle giuste esigenze economiche della categoria che degli aspetti della difesa 
del posto del lavoro e della professionalità acquisita in questi anni dalle 

Lavoratrici e dai Lavoratori”.  

Il prossimo incontro si svolgerà il giorno 18 alle ore 11. 
 

 

 

L’Addetta Stampa 

                                               Valentina Bombardieri 
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