
                                               

STOP ALLE PREGIUDIZIALI ! 

20 febbraio 2015.  È ripreso oggi a 

Roma il confronto con ABI sul rinnovo del contratto nazionale.  
 
DOPO LO SCIOPERO GENERALE RIPRENDONO LE TRATTATIVE CON ABI PER IL 
RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE. 
 
In calce la circolare delle Segreterie Nazionali al termine dell’incontro odierno con ABI. 
 
Apprezzata la disponibilità di ABI a rimuovere le pregiudiziali strutturali sulla parte 
economica del contratto ( scatti di anzianità TFR ) e ad un rinnovo contrattuale “ non a 

costo zero “, le Organizzazioni Sindacali hanno sottolineato come, “  al di là della 
soddisfazione per l'auspicato superamento delle pregiudiziali economiche, frutto 
dell’importante mobilitazione di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori, le caratteristiche 
della trattativa rimangono complesse……… le posizioni rimangono distanti “. 
Le organizzazioni sindacali, a fronte della reiterazione di ABI sui tempi di scadenza del 
rinnovo, hanno ribadito che sarebbe inaccettabile e irresponsabile qualsiasi ipotesi di 
disapplicazione del contratto….. “ 
 

Il comunicato stampa odierno di ABI. 



Il presidente del Casl, Alessandro Profumo, aprendo l'incontro ha annunciato la decisione  
del Comitato sindacale di eliminare dal tavolo della trattativa la pregiudiziale sulla 
strutturalità dei due elementi economici oggetto di dibattito, vale a dire quella sul tfr e sugli 

scatti di anzianità, confermando al contempo la necessità della minimizzazione dei costi. 
 
Profumo ha evidenziato la forte coesione del comitato  esecutivo dell'ABI, ribadita il 18 
febbraio a Milano, sulla volontà di chiudere entro il 31 marzo un contratto nazionale che, 
tenendo conto delle preoccupazioni sulla situazione economica delle banche, sia basato 
su elementi di sostenibilità. 
 
È stato programmato un calendario di incontri, fissando a questo proposito nuovi 
appuntamenti per il 25 febbraio, il 5 e il 10 marzo. 

 
********************** 
Il Comitato esecutivo dell’ABI, di cui fanno parte anche il Presidente di FEDERCASSE e 
quello di ICCREA Holding, nella sessione del 18 febbraio u.s. ha evidentemente assunto 
orientamenti meno pregiudiziali rispetto a quelli che hanno portato i colleghi delle banche 
ABI allo sciopero del 30 gennaio c.a.  
 
Posizioni ancora molto distanti ma, dopo lo sciopero, si entra nel merito ! 

 
 

Riprendono quindi  le trattative con ABI ed è stato fissato un calendario di incontri. 
ABI e FEDERCASSE mantengono la disapplicazione dei CCNL dal 1° aprile 2015.  

Noi ribadiamo  STOP ALLE PREGIUDIZIALI ! 

LUNEDI 2 MARZO 2015- 

 Sciopero nazionale in tutto il Credito cooperativo italiano. 

NO ALLE DISAPPLICAZIONI. 

NO  A RIFORME SENZA I LAVORATORI. 

 



 


