
Bancari, è rottura sul contratto 
Categoria pronta allo sciopero. Palazzo Altieri ha posto la pregiudiziale su scatti 
e Tfr per evitare adeguamenti automatici della retribuzione in un periodo di crisi. 

Sileoni (Fabi): ora mobilitazione 
di Luca Gualtieri e Antonio Satta   

 !
 !
Lo strappo alla fine è arrivato. Ieri mattina i sindacati del credito hanno rotto le trattative con Abi per il rinnovo del 

contratto nazionale, aprendo così la strada allo sciopero della categoria. Troppo distanti si sono infatti rivelate le 

posizioni al tavolo del negoziato: da un lato le banche chiedono una politica di austerità che riveda la struttura del 

contratto, dall'altra parte le parti sociali non sono disponibili a rinunciare ai meccanismi di adeguamento automatico dei 

salari. Per adesso quindi la trattativa non può proseguire e uno sciopero a gennaio sembra assai probabile. «Ora si apre 

una fase di organizzazione interna tra i sindacati», ha spiegato ieri Lando Sileoni, segretario generale della Fabi, che ha 

aggiunto con sarcasmo: «L'Abi ha ragione: siamo anacronistici perché difendiamo i diritti dei lavoratori. Loro invece 

sono moderni, prova ne sono i 68 mila posti di lavoro in meno dal 2000 al 2020». 

La rottura comunque era nell'aria e l'Abi l'aveva già messa in conto. La posta in gioco del resto è di quelle grosse e le 

banche sono determinate addirittura ad andare avanti anche senza il rinnovo del contratto, con tutte le conseguenze del 

caso. Alla riunione dell'esecutivo della scorsa settimana non c'è stata infatti alcuna colomba che sia intervenuta per 

chiedere una linea più morbida. Anzi, a detta di chi era presente, semmai le uniche critiche avanzate al capodelegazione 

Alessandro Profumo siano state quelle di chi avrebbe preferito una posizione ancora più dura. Insintesi quello che Abi 

propone ai sindacati è un patto complessivo che salvi il meccanismo del contratto nazionale, ma come insieme di regole 

che disciplinino soprattutto la contrattazione aziendale. Abi è disposta a mettere nella cornice del documento anche il 

nuovo sistema degli inquadramenti e la tenuta dell'area contrattuale, così come è disposta a garantire il mantenimento 

dell'attuale potere d'acquisto attraverso il recupero dell'inflazione (anche oltre la percentuale proposta dell'1,85%). 

Quello che le banche non vogliono più garantire sono invece gli adeguamenti automatici della retribuzione che non 

tengono conto della crisi, ma anche della realtà in continuo mutamento, ossia non vogliono più gli scatti automatici di 

anzianità e il meccanismo di revisione della base di calcolo del tfr. Le banche, infatti, hanno rifiutato anche la proposta 

informale dei sindacati, mai ufficialmente posta sul tappeto: mantenere i meccanismi automatici, ma sterilizzarli per 

tutta la durata del triennio contrattuale, aspettando per riattivarli che la crisi sia alle spalle. La replica delle banche è che 

il mercato è cambiato e che quindi non è più possibile garantire un trattamento economico uguale per tutti gli istituti. 

Dure le reazioni dei sindacati. «Ci batteremo unitariamente, per conquistare il rinnovo del contratto», ha attaccato 

Agostino Megale (Fisac-Cgil), a cui ha fatto eco Giulio Romani (Fiba-Cisl) «Riteniamo impraticabile un confronto 

incardinato esclusivamente sull'ulteriore riduzione dei costi del personale e sulla destrutturazione di fatto del contratto». 

La Uilca di Massimo Masi infine considera «del tutto irresponsabile l'atteggiamento di chiusura della controparte». 
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