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 ESTERNALIZZAZIONI ED AREA 
CONTRATTUALE  

(Comunicazione	  a	  cura	  della	  Segreteria	  Nazionale	  Fisac)	  
	  
	  

Per affrontare il tema di questa Comunicazione e poi 
della discussione, cioè LE ESTERNALIZZAZIONI, 
conviene partire dallo scenario di sistema ( che bene ha 
delineato Stefano, che mi ha preceduto), pur con tre 
doverose precisazioni. 
 
• Nella comunicazione non vi sono velleità, né intenti 

di muoversi in una logica di approfondimento 
organizzativo del fenomeno, perché si tratta di 
questione SQUISITAMENTE POLITICA è come 
tale va affrontata 

 
• Il fenomeno ESTERNALIZZAZIONI si intreccia  

direttamente con le trasformazioni in essere nel 
settore, diversificate tra loro, e cioè con la 
congruità e credibilità dei P.I., che costituiscono la 
cornice generale degli interventi di 
riorganizzazione, di cui le esternalizzazioni sono 
una delle soluzioni adottate. 

 
• L’OBIETTIVO È QUELLO DI DEFINIRE UN 

ORIENTAMENTO DI SINTESI SUL FENOMENO, 
iniziando anche una socializzazione ed una 
riflessione sui P.I.; ragione per la quale abbiamo 
ritenuto, non solo utile, ma necessaria, prima di 
avviare la discussione, una breve comunicazione 
sull’argomento da parte dei Coordinatori dei 
principali Gruppi bancari ed assicurativi. 
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Dunque, ( partendo da quanto ci ha spiegato Stefano ) 
e brevemente riepilogando, possiamo dire che, alla luce 
dei bilanci 2012: 
 
 

• L’attività operativa sostanzialmente tiene: il 
RISULTATO LORDO DI GESTIONE  è il migliore del 
triennio grazie all’esplosione degli altri proventi 
finanziari (trading puro), nonostante la contrazione 
del margine di interesse e l’ andamento non brillante 
delle commissioni nette.  

 
 
• I proventi operativi risultano pertanto stabili nel triennio, 

mentre i costi operativi sono in contrazione (-1 mld.) 
  
 
• La gestione ordinaria/andamento “industriale” appare 

quindi sostanzialmente positiva/o, e a questo livello  
non critica/o. 

 
 
• Il risultato negativo dell’utile è dovuto in larga parte alle 

rettifiche su crediti ( +7 mld rispetto 2011), quasi 
raddoppiate nell’ultimo trimestre (9,4 mld) rispetto a 
quelle del 2011 (4,8 mld.). Di quelle la metà circa è 
ascrivibile ad accantonamenti del Gruppo Unicredit. 
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Tuttavia, la crisi globale, il suo riflesso sul contesto italiano, i 
risultati netti negativi dell’ultimo periodo hanno indotto i 
Gruppi ad avviare una fase ulteriore di 
riorganizzazione/ristrutturazione, improntata esclusivamente 
e parossisticamente alla contrazione strutturale dei costi 
operativi, anche attraverso interventi di natura organizzativa. 
 
 
I processi di riorganizzazione/ristrutturazione si 
caratterizzano per la tendenziale riduzione delle reti di 
sportelli, per la loro parziale automazione con l’utilizzo di 
ATM intelligenti e la sostituzione di addetti, per l’avvio di 
procedure per l’esodo obbligatorio dei pensionabili, per 
l’utilizzo della leva degli orari e del Fondo di Solidarietà nella 
sua parte ordinaria, oltre che in quella straordinaria.  
 
Nelle realtà medio /piccole o nelle filiazioni di banche estere 
sono state avviate procedure di esubero di personale, ex 
lege 223/91, con esiti finali anche profondamente negativi 
sui livelli occupazionali. 
 
 

In alcuni casi, due in particolare (Gruppo Unicredit 
e Gruppo Monte Paschi), i piani di 
ristrutturazione/riorganizzazione prevedono 
l’esternalizzazione al di fuori del Gruppo di attività 
di cui agli articoli 1 e 2 del CCNL Credito, 
attraverso lo  strumento della cessione di ramo 
d’azienda (ex art. 47 della l. 428/90 e successive 
modificazioni) come strumento di 
razionalizzazione ed abbattimento dei costi 
operativi.  
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Quello che si è avviato è un vero e proprio processo di 
sistema che, per le ricadute che provoca sui livelli 
occupazionali, sui diritti e in generale sulle condizioni 
complessive dei lavoratori, impone un approccio più 
attento, ( come dicevo in premessa), anche ai Piani 
Industriali, a partire dalla loro congruità, credibilità ed 
equità, aspetti che finora non sono stati 
sufficientemente valutati.  
 
Richiede, inoltre un’attenta valutazione critica sugli 
strumenti a disposizione per affrontare le 
ristrutturazioni – accordi collettivi ed ammortizzatori 
sociali di settore-, sulla loro natura e sulle richieste di 
modifica che la legge determina e controparte richiede. 
 
La fase che stiamo vivendo è particolarmente delicata 
ed impone un diverso approccio critico rispetto al 
passato: si è concluso infatti un periodo, durato oltre 
un decennio, in cui le riorganizzazioni/ristrutturazioni 
venivano affrontate con soluzioni indolori ed anzi, 
spesso gradite dai colleghi. Soluzioni incentrate quasi 
esclusivamente sul Fondo di Solidarietà, gestito su 
base volontaria ed attivato solo nella sua parte 
straordinaria, spesso in abbinamento a forme anche 
corpose di incentivazione all’esodo. Soluzioni che 
hanno creato un contesto di accettazione asettica delle 
esigenze dei Gruppi, con la conseguente disabitudine 
all’analisi ed al contraddittorio sui P.I..  
 
Oggi, in una situazione del tutto modificata, risulta 
difficile cambiare registro e spesso l’intervento 
sindacale si limita a contrattare l’allocazione dei 
risparmi di costo e non la loro congruità! 
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Inoltre è importante la certezza delle cadenze, cioè della 
validità e stabilita dell’accordo fino alla sua scadenza ed 
oltre, per le garanzie che traguardano oltre la scadenza 
(questo è elemento importante e deve/dovrebbe riguardare 
anche gli accordi legati ad esuberi di personale, in seguito 
all’apertura di procedure ad hoc; infatti, troppo spesso 
accade che prima ancora che l’accordo termini i suoi effetti, 
le aziende si presentino con nuovi piani che integrano, 
modificano o stravolgono quanto concordato, determinando 
nuove eccedenze di personale o nuove espulsioni di 
manodopera);  
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Ma, tornando, all’oggetto della comunicazione ed a quello 
che sta avvenendo  in alcuni importanti  Gruppi bancari, 
conviene approfondire il ragionamento, perché questi 
progetti di ESTERNALIZZAZIONE (cessione di ramo 
d’azienda), in parte già compiuti per quanto riguarda il 
Gruppo Unicredit, rappresentano, in una fase già delicata 
per i processi in corso e per quelli che si stanno delineando, 
modifiche strutturali che vanno attentamente valutate, anche 
per il loro stretto legame col tema dell’AREA 
CONTRATTUALE.  
 
 
Tutti conosciamo il grande valore del Capitolo 1° del CCNL 
ABI che è intitolato “Area Contrattuale”. Le tutele in esso 
contenute sono il grande risultato delle lotte dei lavoratori 
(oltre 100 ore di sciopero) nei primi anni ’90, contro la 
separazione dei cd. Centri Contabili dal “corpo” delle 
Aziende Bancarie. 
 
 
Il contratto, che si concluse al Ministero del Lavoro con il 
famoso lodo Donat Cattin, sancì che a tutto il ciclo 
produttivo del Settore (tranne poche attività che sono 
appaltabili) si deve applicare il contratto del Credito (in 
alcuni casi con specifiche regolamentazioni). 
 
 
 
Questo fatto ha costituito la naturale deterrenza per le 
Aziende a procedere a corpose operazioni di cessione delle 
attività e/o dei lavoratori addetti, perché l’applicazione del 
CCNL ed il pagamento dei servizi a terzi avrebbero 
mantenuto pressoché invariato il costo dell’attività. 
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La conseguenza è stata una sostanziale stabilità 
della categoria, a cui è stato risparmiato il 
fenomeno molto diffuso in altri settori, proprio a 
partire dagli anni ’90 dello scorso secolo, della 
frantumazione e frammentazione del ciclo 
produttivo e della forza lavoro. 
 
 
Naturalmente, nel tempo, si sono registrati fenomeni 
di esternalizzazioni, ma si è trattato di casi limitati, 
contrattati e gestiti nell’ambito dell’Area Contrattuale 
(ex.: CEDACRI, costola di BMP).  
 
 
Piuttosto, il problema del rispetto dell’area contrattuale 
ha riguardato alcuni segmenti di attività, comprese 
nell’art. 2 (penso alle società di Credito al consumo 
etc.), rimaste ai margini o mai entrate all’interno del 
sistema banche (si tratta di una questione aperta 
anche alla luce delle interpretazioni sull’insourcing – 
argomento su cui tornerò).  
 
 
Inoltre, senza avere la pretesa di riassumere in pochi 
minuti la storia del settore, conviene ricordare che, nel 
corso degli anni 2000, le banche hanno perseguito 
obiettivi di riduzione di costi e creazione di valore, 
riorganizzando ed efficientando le grandi strutture di 
Back Office e ICT, acquisite con le varie operazioni di 
aggregazione/fusione. 
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Oggi, come già detto, anche a causa della crisi, le aziende 
dimostrano un nuovo interesse per la cessione di attività 
fuori dal contesto bancario. 
 
 
Il fenomeno non è generalizzato e, tranne che 
per il Monte dei Paschi di Siena, per il momento 
coinvolge una percentuale limitata di lavoratori. 
 
 
Tuttavia, le strategie messe in campo da MPS e da 
Unicredit, attraverso il progetto Newton, nonché da 
una serie di banche estere, in particolare in 
Lombardia e Friuli-Venezia Giulia, pongono l’esigenza 
di approfondire la discussione dentro la nostra 
organizzazione, sia sul fenomeno che sull’approccio 
politico allo stesso, senza ovviamente tralasciare 
l’aspetto negoziale, in funzione delle ricadute che tali 
scelte determinano. 
 
 
 

Diventa, quindi, fondamentale definire una 
nostra posizione su questo tema ed affrontare il 
confronto con le aziende, misurando le scelte delle 
controparti anche sul piano della credibilità dei 
progetti industriali e dell’equità, per evitare che i Piani 
Industriali dei Gruppi diventino postulati immodificabili 
(su molti di questi, anzi, sarebbe auspicabile 
riaprire la discussione). 
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Proprio partendo dalle cose già ricordate e dalla 
filosofia/strategia del Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro:  
la Fisac è contraria alle 
ESTERNALIZZAZIONI.  
(ma dovrebbe essere un assunto di tutto il sindacato 
unitariamente). 
 
A supporto ci sono una serie di buone ragioni che conviene ricordare ed 
elencare: 
 

1. la prima è costituita dall’impianto ed evoluzione 
del dettato contrattuale, almeno a partire dal 
rinnovo del 1991 (Area Contrattuale) e fino 
all’ultimo ccnl (18/01/12), che sull’argomento 
specifico è particolarmente esplicito (vedi 
definizione di Contratti Complementari ed 
Insourcing). Da oltre vent’anni  il Ccnl manifesta la 
chiara volontà delle parti di mantenere integro il 
settore, con la copertura dell’Area Contrattuale ed 
operando per costituire un “unicum” contrattuale 
ed operativo del sistema banche 

 

2. restando al CCNL 2012: bisogna ricordare che il 
rafforzamento dell’Area Contrattuale è uno degli 
elementi qualificanti del rinnovo. Si è lavorato 
nell’ottica di ricomporre il quadro all’interno del 
settore, prevedendo risparmi economici per le 
aziende in cambio del rientro di quelle attività 
complementari ed accessorie che oggi si trovano 
fuori!   
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A questo proposito, pur nella diversa ottica delle 
parti, che ha dato luogo ad alcuni fraintendimenti,  
la logica dell’accordo, firmato liberamente da tutti i 
sindacati e da ABI, risulta abbastanza chiara ed 
evidente!  
 
 
MERAVIGLIA, dunque, che, dopo tali intese,  ci si 
trovi alle prese con fenomeni di esternalizzazione 
che vanno esattamente in senso contrario alla 
filosofia del CCNL 
 
 
 
…e (mi permetto una considerazione personale) 
meraviglia un po’ anche che il sindacato non abbia 
fatto “naturalmente” muro, accettando di 
contrattare a livello di GRUPPO quello che da oltre 
vent’anni tiene a livello di Contratto Nazionale (è 
questo un problema che deve fare riflettere, a 
prescindere dalla specificità dell’argomento, perché 
la SALUTE E LA TENUTA DEL CCNL – oggi 
sotto attacco – avrà sucesso  nella misura in 
cui nei Gruppi lo si fa VIVERE!)  
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3. le esternalizzazioni oggi hanno la finalità di ridurre 
i costi e nei fatti ESPELLERE MANODOPERA. In 
genere, attraverso un partner tecnico non del 
settore e di grandi dimensioni (necessarie per 
ottenere sconti elevati – iva infragruppo) si 
costituiscono società con partecipazione di 
minoranza in cui spostare attività e lavoratori, a 
costi invariati nel breve, e con vantaggi fiscali tutti 
da dimostrare. Si lascia quindi agli outsourcers, 
tutti Gruppi Multinazionali, l’onere di garantirsi 
quei risparmi che favoriscono l’efficientamento, 
attraverso la riallocazione di attività nelle loro filiali 
transnazionali con i costi più convenienti. Si 
determina così una scomposizione della forza 
lavoro:  terminata la riorganizzazione, quei 
lavoratori, oltre ad aver perso ogni legame con 
l’azienda di provenienza, rischiano di diventare un 
effettivo esubero, oppure di vedersi ricollocati, 
con lo spettro del licenziamento, in altre società 
non bancarie, con successiva perdita delle 
mansioni dell’Area Contrattuale, del CCNL 
Credito. In questo modo potrebbero essere 
agirate le garanzie di rientro, che, pur con 
delimitazioni temporali, sono in genere contenute 
negli accordi. 

4. si determina la frantumazione dei processi 
produttivi, la cui filiera finora era rimasta integra 
all’interno del Gruppo Bancario, ed una perdita nel 
controllo dei processi di costruzione e di offerta 
del prodotto, a scapito dell’efficienza di aziende 
ormai fortemente votate al commerciale.  
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5. In più, si determina un deficit di prospettiva per gli 
stessi Gruppi Bancari (come sottolineano alcuni 
esperti), che perdono Know How a favore di 
partners tecnici, non del settore.  
ESCONO ATTIVITA’ STRATEGICHE!  
Le esternalizzazioni, soprattutto delle attività 
informative e commerciali, spesso verso l’estero, 
se oggi permettono di progettare risparmi di costo 
basati sui lavoratori espulsi e sulla 
razionalizzazione organizzativa, domani 
renderanno più difficile la crescita ed il 
raggiungimento di margini di profitto.  

 
 

6. Tra l’altro, esiste un rischio di violazione della 
privacy (vengono trasferiti all’outsourcer dati 
sensibili di milioni di persone) e di limitazione 
all’esercizio della vigilanza consolidata. 

 
 
 

E’ una situazione preoccupante, che richiede 
l’avvio immediato di un confronto con le aziende. 
Le difficoltà sono molte e già dobbiamo fare i 
conti con la “debolezza” di certe filiere, in 
particolare ICT, da tempo affidate al lavoro di 
esterni (consulenti, interinali, etc.) che 
affiancano, quando non sostituiscono del tutto, i 
dipendenti bancari. 
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Una considerazione specifica merita il ragionamento 
sull’autonomia funzionale e preesistenza del ramo 
aziendale, previsto dalle leggi e confermato di recente 
in un giudizio della corte di cassazione. 
Il tema è estremamente delicato ed è necessario che la 
negoziazione sia elemento centrale dell’attività 
sindacale, ovviamente nel rispetto della legge e 
nell’interesse dei lavoratori coinvolti. 
 
Per cedere un ramo d’azienda occorre che esso esista 
prima della cessione.  
 
Non è raro che i rami che le aziende vorrebbero 
cedere non siano ben identificati: ma il rispetto 
formale e sostanziale della legge è elemento che non 
può e non deve essere aggirato, anche al fine di 
evitare la cessione individuale dei contratti e che il 
trasferimento diventi semplice strumento di minore 
affidamento sul piano della solvibilità e/o 
dell’attitudine a proseguire con continuità l’attività 
produttiva. 
 
 
…e dunque, alla luce di tutto questo… 
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QUALE ORIENTAMENTO? 
 

 
1. Alla luce delle considerazioni fatte, 

l’orientamento non può essere che di Assoluta 
contrarietà verso le Esternalizzazioni, 
soprattutto quando ad uscire sono attività 
strategiche e, comunque, quelle allocate negli 
artt. 1 e 2 del CCNL. 

 
 
 
2. Una contrarietà, che trova un supporto forte sia 

nell’impianto contrattuale che per le convenienze 
di sistema, e che va sviluppata sia con le 
controparti che con le altre OO.SS. 

 
 
3. Su questi argomenti è indispensabile il 

coinvolgimento dei lavoratori e, se necessario, 
il ricorso al conflitto. 

 
 

4. Le garanzie, anzi un sistema di garanzie da 
negoziare con controparte, per la tutela dei 
lavoratori coinvolti, diventa quindi importante e 
va gestito in un’ottica di dissuasione, 
con l’obiettivo di togliere o fortemente 
limitare la  convenienza delle 
operazioni previste. 
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5. GARANZIE: 
 
 
 

Ø Applicazione del CCNL ABI a tutti i lavoratori 
coinvolti ed ai futuri assunti; 
 

Ø Continuità contrattuale, professionale, territoriale 
ed, in generale, delle condizioni pregresse, con 
particolare attenzione a previdenza, assistenza e 
finanziamenti al personale; 

 
Ø Individuazione di termini temporali lunghi ed, in 

ogni caso, congrui, per il rientro nell’Azienda 
cedente in caso di tensioni occupazionali, con 
grande attenzione al problema delle 
RIORGANIZZAZIONI delle SOCIETA’ DI 
DESTINAZIONE. Riorganizzazioni, spesso non 
legate direttamente a problemi occupazionali o di 
esubero (infatti, è per questa via che i lavoratori 
rischiano di trovarsi in altre società e di perdere, 
oltre al contatto con l’azienda di provenienza, 
anche l’Area Contrattuale); 

 
Ø Strettamente connesso a questo è l’eventuale 

trasferimento nel tempo dell’outsourcing delle 
attività ad altro partner. In questo caso, deve 
essere prevista la riassunzione dei lavoratori 
interessati, almeno per un periodo più lungo 
rispetto a quello di cui al paragrafo precedente; 
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Ø Divieto di subappalto/delocalizzazione/ulteriore 
esternalizzazione parziale o totale delle attività, 
sia in Italia che all’estero (deve essere contenuto 
nel contratto tra le due società);  

 
Ø Certezza di affidabilità del Partner (come 

succede per gli appalti, la certificazione della 
società, della sua regolarità, dell’affidabilità, della 
consistenza patrimoniale, dell’applicazione del 
CCNL ABI, etc.);  

 
Ø Sottoscrizione dell’accordo sindacale anche da 

parte della società cessionaria (clausola 
vincolante).  
 
 
 
 
 
 

Infine naturalmente 
 

 

Ø Condizione imprescindibile è il 
parere vincolante dei lavoratori 
coinvolti attraverso il voto 
certificato ( come fatto per la prima 
volta, con i lavoratori interessati 
alle cessioni del progetto Newton 
in Unicredit ); 
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Questo dunque è l’impianto di garanzie, che 
prevede alcuni parametri che devono trovare 
ospitalità negli accordi e senza i quali diventa 
impossibile la sottoscrizione.  
 
 
 
Resta fermo l’orientamento fortemente contrario 
alle Esternalizzazioni ed una gestione del 
problema che deve essere volto alla dissuasione 
ed a limitare la convenienza di queste operazioni 
(se oggi il fenomeno non è di sistema, bisogna 
operare per congelarlo ed evitare che una strada 
troppo in discesa provochi un “effetto cascata”, 
con la conseguenza di una diaspora e 
destrutturazione completa del settore). 
 
 
 
 
…l’altra faccia della medaglia, problema strettamente connesso a 
quanto già trattato, è la 
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CESSIONE DI ATTIVITA’ SENZA LAVORATORI 
 

L’argomento merita una premessa dal punto di vista 
delle Procedure di riferimento. A mio parere questa 
parte, così come quella relativa all’appalto (art. 19 
CCNL), oggi oggetto di Procedura debolissima, 
andrebbe elevata di rango ed agganciata alla 
procedura di cui all’art. 17 (Ristrutturazioni e 
riorganizzazioni – Trasferimenti di Azienda).  
 
Infatti, l’esternalizzazione di attività contenute negli artt. 1 e 
2 del CCNL, senza che questo comporti la cessione dei 
lavoratori (in genere giocata su numeri molto limitati), pur 
essendo di minore impatto immediato e, quindi di minore 
impatto ed attenzione sindacale, è questione delicata ed 
importante in prospettiva occupazionale e di integrità 
contrattuale, tanto più che il fenomeno non è così 
marginale,  
 

Ø 1° Rischio: perdita di attività proprie del settore e 
tutelate dall’area contrattuale, con la creazione di 
elementi di disomogeneità nel sistema ed un difficile 
controllo sull’effettivo rispetto delle previsioni ccnl; 

Ø 2° Rischio: restringimento degli spazi occupazionali, 
per cui la contestuale ricollocazione dei lavoratori 
interessati prefigura, in prospettiva, un orizzonte di 
esuberi; 

Ø 3° Rischio: modificazione del profilo professionale dei 
lavoratori interessati, con rischio di mobilità 
territoriale e/o demansionamento. 
 

 
…per questo: 
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1. Necessario un attento controllo del fenomeno 
con l’obiettivo di mantenere all’interno 
dell’azienda/gruppo tutte le attività di cui agli 
artt. 1 e 2, tutelati dall’area contrattuale; 

 
…e comunque: 
 

2. Garanzie stringenti sulla ricollocazione dei 
lavoratori interessati dal fenomeno, sia sul piano 
professionale (no ai demansionamenti), sia per 
quanto riguarda la mobilità territoriale; 

3. In questo senso, è utile una riflessione sulla 
mobilità infragruppo, che non può essere usata, 
né divenire arma di ricatto e deve mantenere 
carattere di assoluta volontarietà; 

 
…l’altro elemento 
 

4. Impegno della società a cui sono destinate le 
attività bancarie, a garantire ai lavoratori a cui 
queste sono affidate, le tutele previste dall’area 
contrattuale. L’impegno deve essere contenuto nel 
contratto di cessione e consegnato anche al 
sindacato. Se viene obiettata la necessità di 
segretezza per il rispetto della privacy, va almeno 
sottoscritto un impegno ad hoc, tra società cedente 
e cessionaria, e questo accordo deve essere 
consegnato anche alle OO.SS..    

 
 
Infine un’ultima riflessione su 
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INSOURCING (ex art. 3bis) 
 
 
 

L’articolo contrattuale sull’insourcing (ex art. 3bis ora art. 4) 
è stato oggetto di differenti interpretazioni tra OO.SS. ed 
Aziende. 
 
 
 
In premessa va detto che l’articolo, forse per la tensione 
della chiusura di trattativa, non è stato steso con la 
necessaria chiarezza. In particolare, mentre nel 
“chiarimento a verbale” è esplicitato che l’articolo non 
riguarda il personale proveniente da società che già 
applicano il ccnl ABI, niente viene detto per il personale 
riveniente da società che non applicano il ns. contratto, ma 
svolgono attività di cui agli artt. 1 e 2 (ex.: Società di credito 
al consumo, leasing, factoring etc.).   
 
 
 
Questo ha dato luogo a fraintendimenti ed al fatto che 
alcune aziende hanno chiesto di applicare le previsioni 
dell’art. 4 anche a questi lavoratori (in alcuni casi – gruppo 
ICBPI -, senza nemmeno chiedere, lo hanno applicato, 
determinando situazioni in cui a parità di mansione i 
lavoratori si trovano con differenti trattamenti salariali e 
normativi. In più dove i lavoratori internalizzati godevano di 
trattamenti migliori, gli sono stati abbassati riportandoli ai 
livelli tabellari dell’art. 4). 
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La tesi non è accettabile perché, come recita il 
dettato contrattuale, ai dipendenti di cui agli artt. 1 
e 2, pur con le fattispecie previste dall’art. 2, si 
applica AUTOMATICAMENTE il CCNL ABI (e non i 
contratti complementari), in quanto tutelati 
dall’Area Contrattuale. 
 
 
 
 
E’ quindi importante definire una posizione chiara, da far 
divenire posizione unitaria, con la quale affrontare la 
questione in sede ABI. 
 
 
 
 

La posizione non può essere diversa da quella che 
vincola l’applicazione dell’articolo 4 ai soli 
lavoratori, provenienti da società non del 
credito, che svolgono attività complementari ed  
accessorie.  
 
 
 
 
Del resto, i riferimenti dell’art. 4 e le previsioni di trattamento 
fanno sempre esplicito riferimento all’art. 3 e sono 
omogenee all’applicazione dei contratti complementari che, 
appunto, sono previsti nel medesimo articolo, per regolare 
le attività ivi contenute. 
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Queste sono le questioni sul tappeto su cui avviare la 
discussione, con l’avvertenza che si tratta di 
problematiche che vanno inserite nella più generale 
cornice definita dai P.I. e dalle riorganizzazioni del 
sistema. Per questo, affrontare questi argomenti 
significa anche mettere mano ad un approfondimento 
sul tema dell’approccio ed atteggiamento sindacale 
per quanto riguarda l’analisi, la credibilità, la congruità 
e l’equità dei P.I. stessi. E’ infatti di tutta evidenza che 
i sacrifici/risparmi sul costo del lavoro, pur con 
modalità differenti, costituiscono in questo momento la 
principale fonte delle elaborazioni e previsioni dei 
Gruppi bancari, rendendo il sindacato parte 
importante del processo, con la responsabilità di 
definire una strategia di comportamento comune, 
almeno nella nostra organizzazione, tale da garantire 
il mantenimento (se non è possibile la crescita) dei 
livelli occupazionali e la tutela dei diritti e delle 
condizioni di lavoro nel settore.  


