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CONFRONTO TRA I TESTI

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I QUADRI DIRETTIVI 
E PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI DIPENDENTI 

DALLE IMPRESE CREDITIZIE, FINANZIARIE E STRUMENTALI 

il 31 marzo 2015, in Roma                                                 il 19 gennaio 2012, in Roma 

INTRODUZIONE

Lo scorso 14 aprile è stato firmato il testo definitivo del Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro 31 marzo 2015. 

Successivamente sono state rese disponibili la versione PDF e copie stampate per 
l’utilizzo e la consultazione da parte di dirigenti sindacali, iscritte e iscritti, lavoratrici e 
lavoratori. 

Le principali novità introdotte dalla nuova stesura, come in ogni rinnovo contrattuale, 
sono note a tutte/i. 

Nel certosino lavoro di riscrittura del testo si celano però modifiche, a volte solo 
formali, a volte invece inclusive di variazioni atte a incidere su aspetti particolari nella gestione 
del rapporto di lavoro. 

Per chi esercita la contrattazione, assiste e supporta lavoratrici e lavoratori 
nell’interpretazione delle norme è fondamentale essere aggiornato/a su questi aspetti 
normativi peraltro non agevoli da individuare  in considerazione dell’estensione e articolazione 
del testo. 

Abbiamo quindi ritenuto utile approntare un testo il più possibile sintetico e di facile 
approccio, che potesse evidenziare le modifiche intervenute con la stesura definitiva, in 
raffronto alla versione precedente. 



Note per la lettura

Troverete evidenziato in verde il nuovo testo 2015, in giallo il testo 2012.

In rosso le note del curatore.


Non fanno parte di questa analisi le tabelle economiche. 
Sono state volutamente omesse, per non appesantire la lettura, modifiche formali 

prive di valore sostanziale, quali, p.es.: 
• “Accordi” > “accordi” (art.12 comma 4/5 e altrove)

• “quarto comma” > “comma 4” (art. 25 comma 6 e altrove)

• etc.


Non vengono inoltre menzionati gli aggiornamenti nei riferimenti all’accordo sulle 
libertà sindacali (che nel nuovo testo indicano la data del 25 novembre 2015 in luogo del 
precedente 7 luglio 2010). Si è invece ritenuto di indicare la variazione quando nel testo il 
riferimento è a un preciso articolo. 

Il lavoro è stato svolto con la massima attenzione, ma trattandosi di raffrontare 2 testi 
di oltre 190 pagine ciascuno, non è escluso che qualche errore, omissione o refuso sia 
contenuto nel testo finale. 

Se doveste trovarne, vi invitiamo a segnalarli a: 

danilo.Maghini@cgil.lombardia.it

eaiazzi@fisac.it


mailto:danilo.Maghini@cgil.lombardia.it?subject=


CAPITOLO I - AREA CONTRATTUALE
Art. 2 – Attività che richiedono specifiche regolamentazioni

4. Per i servizi di elaborazione dati:
– le Parti stipulanti si riservano di definire, nell’ambito del Cantiere di lavoro della Commissione 

paritetica in tema di inquadramenti di cui all’art. 26, all’appendice n.4 ulteriori declaratorie e profili 
professionali specifici ed esemplificativi avendo a riferimento l’impianto normativo definito dal 
contratto collettivo nazionale del credito, ma adeguandoli alle necessità di contenuto 
professionale tipiche.

Art. 3 – Attività complementari e/o accessorie appaltabili

CONTRATTI COMPLEMENTARI
2. Per le attività di cui al presente articolo sui temi che seguono, con l’obiettivo di convergere verso 
costi competitivi con il mercato di riferimento, si applicano le seguenti previsioni:
– orario di lavoro settimanale di 40 ore nei confronti del personale assunto o adibito a tali attività 

successivamente al 19 gennaio 2012; alla data di stipulazione del presente contratto; in tale 
ultima fattispecie si procederà al riconoscimento a titolo di riduzione dell’orario di lavoro di 2 ore e 
30 minuti per il numero delle settimane effettivamente lavorate nell’anno;

– inquadramento del personale tramite l’applicazione della declaratoria di cui all’art. 2 nei confronti 
del personale assunto successivamente al 19 gennaio 2012; alla data di stipulazione del 
presente contratto;

– tabelle retributive ridotte del 20%, nei confronti del personale assunto successivamente al 19 
gennaio 2012. alla data di stipulazione del presente contratto;

Art. 5 – Nozione di controllo

NORMA TRANSITORIA
Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 30 giugno 2016 30 giugno 2013 per valutare gli 
eventuali
adattamenti da apportare alla disciplina in tema di controllo societario, in relazione a quanto 
disposto dal d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il “Testo unico delle leggi in materia bancaria 
e creditizia”.



CAPITOLO II - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

Premessa
Le Parti si danno atto che, in conseguenza delle profonde trasformazioni intervenute in questi 
ultimi anni, le attuali relazioni sindacali nel settore del credito si caratterizzano per una dimensione 
sovranazionale, una nazionale di categoria, una di gruppo, una aziendale e una territoriale fermo 
quanto previsto dall’accordo quadro sugli assetti contrattuali – Regole per un contratto sostenibile 
del 24 ottobre 2011 (appendice n. 11) (appendice n.12) e dall’art. 6 del presente contratto.
In considerazione dei diversi modelli organizzativi e delle differenti dimensioni delle imprese e dei 
gruppi bancari, il modello di relazioni sindacali è strutturato secondo le previsioni che seguono.

Art. 6 – Assetti della contrattazione collettiva
– Decorrenze e scadenze

Art. 7 – Procedure per il rinnovo del contratto nazionale

7. La rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale si determina considerando il numero 
dei lavoratori iscritti rilevati ai sensi dell’art. 4 dell’accordo 25 novembre 2015. dell’art. 4 
dell’accordo 7 luglio 2010.

Art. 9 – Osservatorio nazionale

1. Gli assetti contrattuali del settore prevedono:

– un primo livello di contrattazione con il 
contratto collettivo nazionale di categoria, di 
durata triennale per la parte normativa e per 
quella economica, che ha la funzione di 
garantire la certezza dei trattamenti economici 
e normativi comuni per tutti i lavoratori del 
settore ovunque impiegati nel territorio 
nazionale.
A far tempo dalla fase di rinnovo del presente 
ccnl, e comunque dal 1° gennaio 2019, 
saranno ammesse alla contrattazione collettiva 
nazionale, ad ogni conseguente effetto, solo le 
organizzazioni sindacali firmatarie del presente 
ccnl che abbiano una rappresentatività 
superiore al 5% dei lavoratori iscritti. A tali fini, 
la rappresentatività di ciascuna organizzazione 
sindacale si determina sulla base dell’ultima 
rilevazione effettuata ai sensi dell’art. 4 
dell’accordo 25 novembre 2015 in materia di 
libertà sindacali;

3. Il presente contratto decorre dalla data di 
stipulazione, salvo quanto previsto in singole 
norme, e scadrà, sia per la parte economica 
che per quella normativa, il 31 dicembre 2018.

1. Gli assetti contrattuali del settore prevedono:
– un primo livello di contrattazione con il 
contratto collettivo nazionale di categoria, di 
durata triennale per la parte normativa e per 
quella economica, che ha la funzione di 
garantire la certezza dei trattamenti economici 
e normativi comuni per tutti i lavoratori del 
settore ovunque impiegati nel territorio 
nazionale.
Nelle more della definizione dei criteri di 
rappresentatività per l’ammissione alla 
contrattazione collettiva nazionale sono 
ammesse alla predetta contrattazione le 
organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo 
quadro 24 ottobre 2011 nei modi e nei termini 
di cui al contratto 8 dicembre 2007 e 10 
gennaio 2008;

3. Il presente contratto decorre dalla data di 
stipulazione, salvo quanto previsto in singole 
norme, e scadrà, sia per la parte economica 
che per quella normativa, il 30 giugno 2014.



b) evoluzione dei modelli organizzativi in funzione dei nuovi modi di fare banca, i nuovi mestieri e 
le connesse professionalità; (nuovo nel testo 2015)

Art. 10 – Osservatorio nazionale sulla produttività

2. L’Osservatorio si riunirà nel mese di ottobre 2012 e successivamente (rimosso nel testo 2015) 
con cadenza almeno annuale. 

Art. 11 – Conciliazione delle controversie
individuali di lavoro e arbitrato

Art. 12 – Incontro annuale

3. evoluzione dei modelli organizzativi in funzione dei nuovi modi di fare banca, i nuovi mestieri e 
le connesse professionalità; (nuovo nel testo 2015)

Art. 13 – Incontri semestrali

8. Detti incontri semestrali e tale verifica, in presenza di decentramenti organizzativi per aree o 
comparti territoriali, potranno essere effettuati tra l’impresa e un coordinamento sindacale di area o 
di comparto territoriale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 16 dell’accordo 25 novembre 2015. 
dall’art. 16 dell’Accordo 7 luglio 2010.

Art. 14 – Commissione nazionale sulle pari opportunità

9. Il tentativo di conciliazione deve essere 
esperito entro 60 giorni dalla data di 
presentazione della richiesta alla 
Commissione che ha titolo a formulare una 
proposta conciliativa. Trascorso inutilmente 
tale termine, il tentativo di conciliazione si 
considera comunque espletato.

13. La Commissione paritetica di conciliazione 
di cui al presente articolo è abilitata alla 
“convalida” delle dimissioni e delle risoluzioni 
consensuali del rapporto di lavoro ex art. 4, 
comma 17, l. 28 giugno 2012, n. 92. A far 
tempo dal 12 marzo 2016 le dimissioni del 
lavoratore e le risoluzioni consensuali del 
rapporto di lavoro intervenute nell’ambito della 
Commissione di cui al presente articolo sono 
efficaci ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 14 
settembre 2015, n. 151.

14. La medesima Commissione paritetica è 
altresì abilitata quale sede ove il datore di 
lavoro può esercitare l’offerta di conciliazione 
di cui all’art. 6 del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23.

9. Il tentativo di conciliazione deve essere 
esperito entro 60 giorni dalla data di 
presentazione della richiesta alla Commissione. 
Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di 
conciliazione si considera comunque espletato.

13. La Commissione paritetica di conciliazione 
di cui al presente articolo è abilitata alla 
convalida delle dimissioni e delle risoluzioni 
consensuali del rapporto di lavoro ex art. 4, 
comma 17, l. 28 giugno 2012, n. 92.



1. In coerenza con i principi di non discriminazione diretta o indiretta previsti dalla legislazione in 
materia, ABI e Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti costituiscono la Commissione 
nazionale mista pari opportunità, regolata ai sensi dell’accordo 19 aprile 2013 (in appendice n. 4).

Art. 20 – Occupazione

2. A richiesta dei citati organismi si dà quindi luogo, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione, 
ad incontri nell’ambito dei quali le Parti ricercano le possibili soluzioni idonee a non disperdere il 
patrimonio umano e professionale presente nell’impresa. A questo fine valutano prioritariamente al 
ricorso al “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno 
dell’occupazione e del reddito del personale del credito”, l’adozione degli strumenti utilizzabili, quali 
interventi sull’eventuale quota aziendale del premio di rendimento eccedente lo standard di 
settore, le incentivazioni all’esodo anticipato volontario, l’uso dei contratti part-time, il contenimento 
del lavoro straordinario e delle assunzioni, i contratti di solidarietà, il lavoro ripartito, (rimosso nel 
testo 2015) la mobilità interna, i distacchi di cui all’art. 18, la possibile assegnazione a mansioni 
diverse anche in deroga all’art. 2103 c.c. Nell’ambito della procedura possono essere definiti 
eventuali percorsi formativi e di riqualificazione per i lavoratori/lavoratrici interessati. 

Art. 21 – Confronto a livello di gruppo

3. Tale procedura che coinvolge la capogruppo si svolge tra una delegazione sindacale ad hoc 
definita nel numero e integrata dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti 
interessate, con funzioni di coordinamento, ai sensi dell’art. 25 dell’accordo 25 novembre 2015; 
dell’art.25 dell’Accordo 7 luglio 2010; l’impresa ha facoltà di farsi assistere da ABI.

Art. 22 – Relazioni sindacali di gruppo

1. Fermi gli accordi di gruppo in essere, in considerazione della variabilità e diversificazione 
dell’organizzazione societaria dei gruppi bancari, la capogruppo e la delegazione sindacale di 
gruppo costituita ai sensi dell’art. 25 dell’accordo 25 novembre 2015 dell’art. 25 dell’accordo 7 
luglio2010 in materia di libertà sindacali, (…) invariato il seguito.

Art. 24 – Nozione di unità produttiva
e organismi sindacali aziendali

Ai fini dell’applicazione del presente contratto, per unità produttive si intendono quelle previste 
dall’art. 24 dell’accordo 25 novembre 2015 dall’art. 24 dell’Accordo 7 luglio 2010 sulle libertà 
sindacali; per organismi sindacali aziendali si intendono gli organi di coordinamento delle 
rappresentanze sindacali aziendali facenti capo alle organizzazioni sindacali stipulanti il presente 
contratto o, in mancanza, le rappresentanze sindacali aziendali della/e unità produttiva/e 
interessata/e di cui all’accordo 25 novembre 2015 all’Accordo 7 luglio 2010. Si fa salvo quanto 
sarà concordato nell’ambito delle intese da definire in tema di rappresentanze sindacali
unitarie.



Art. 26 – Impegni delle Parti

Sui temi di seguito indicati le Parti stipulanti il presente contratto si 
impegnano a proseguire gli incontri al fine di pervenire alla relativa 
conclusione con la massima tempestività.

Art. 26 – Controlli a distanza
(e Appendice 4)

Sui temi di seguito indicati le Parti stipulanti il presente contratto si 
impegnano a proseguire gli incontri al fine di pervenire alla relativa 
conclusione con la massima
tempestività.

Controlli a distanza
1. Le Parti stipulanti attiveranno, entro il 30 giugno 2016, una 
Commissione paritetica per esaminare congiuntamente le 
previsioni dell’art. 4 della legge n. 300 del 1970, come modificato 
dall’art. 23 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, alla luce di 
innovazioni tecnologiche e/o organizzative ed anche dei 
pronunciamenti del Ministero del Lavoro e del Garante per la 
tutela dei dati personali emanati tempo per tempo.

1. Le Parti stipulanti attiveranno, entro il 31 marzo 2013, una 
Commissione paritetica per esaminare congiuntamente le 
previsioni dell’art. 4 della legge n. 300 del 1970 alla luce di 
innovazioni tecnologiche e/o organizzative ed anche dei 
pronunciamenti del Ministero del Lavoro e del Garante per la 
tutela dei dati personali emanati tempo per tempo.

2. La Commissione riferirà alle Parti circa i risultati dei propri lavori 
entro 6 mesi dall’avvio degli stessi, per favorire il confronto e la 
ricerca di soluzioni condivise.

2. La Commissione riferirà alle Parti circa i risultati dei propri lavori 
entro 6 mesi dall’avvio degli stessi, per favorire il confronto e la 
ricerca di soluzioni condivise.

Indicatori di “pre-crisi”

Testo invariato

Indicatori di “pre-crisi”

Testo invariato
Commissione nazionale sulla C.a.s.di.c.

Le Parti stipulanti istituiranno entro 30 giugno 2016 una 
Commissione nazionale paritetica per esaminare nel complesso le 
problematiche relative alla Cassa nazionale di assistenza sanitaria 
per il personale dipendente del settore del credito.

Commissione nazionale sulla C.a.s.di.c
.
Le Parti stipulanti istituiranno entro il 30 giugno 2013 una 
Commissione nazionale paritetica per esaminare nel complesso le 
problematiche relative alla Cassa nazionale di assistenza sanitaria 
per il personale dipendente del settore del credito.

Cantiere di lavoro sull’inquadramento del personale

1. È istituito fra le Parti un Cantiere di lavoro per la definizione di 
un nuovo sistema di classificazione del personale, delle connesse 
declaratorie e degli eventuali profili professionali esemplificativi, 
allo scopo di rendere più flessibile la vigente disciplina, 
adeguandola ai mutati assetti tecnici, organizzativi e produttivi 
delle imprese del settore.
2. I lavori dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di 
stipulazione del presente contratto, ai fini del successivo rinnovo 
contrattuale.

Commissione di studio sull’inquadramento del personale

1. Le Parti firmatarie attiveranno, entro 30 giorni dalla stipulazione 
del presente contratto, i lavori di una Commissione paritetica di 
studio per un riesame del sistema di classificazione del personale, 
delle declaratorie e dei profili professionali contenuti nel contratto 
stesso allo scopo di rendere più flessibile la disciplina, 
adeguandola ai mutati assetti tecnici, organizzativi e produttivi 
delle imprese del settore.
2. Nell’ambito dei lavori della Commissione le Parti firmatarie 
valuteranno la possibilità di rendere permanente o meno la 
fungibilità di cui alla Norma transitoria in calce all’art. 83 del 
presente contratto.
3. La Commissione dovrà concludere i suoi lavori entro il 31 
dicembre 2012.

Decreti attuativi del c.d. Jobs Act

Su richiesta di una delle Parti, si procederà ad un incontro per 
valutare i riflessi sulla disciplina contrattuale di settore dei decreti 
attuativi del c.d. Jobs Act. In relazione a quanto previsto dalla 
legge 10 dicembre 2014, n. 183, in materia di conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro e a quanto contenuto nel verbale di 
accordo 19 aprile 2013 (in appendice n. 4), le Parti si 
incontreranno entro 30 giorni dell’entrata in vigore del decreto 
delegato in materia, per valutarne i criteri applicativi presso le 
aziende destinatarie del contratto, con particolare riguardo a 
possibili modalità innovative che favoriscano l’equilibrio di genere 
e all’attuazione della normativa sui congedi parentali ad ore (v. 
accordo 15 dicembre 2015, in appendice n. 4).
NUOVO
Appendice 4
Verbale di accordo in tema di
conciliazione dei tempi di vita e
lavoro, pari opportunità e
responsabilità sociale d’impresa
il 19 aprile 2013, in Roma

Commissione paritetica in tema di pari opportunità e 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

1. Le Parti firmatarie costituiranno, entro 30 giorni dalla 
stipulazione del presente contratto, una Commissione paritetica, 
che avrà il compito di realizzare possibili iniziative congiunte in 
tema di pari opportunità e conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro, di responsabilità sociale d’impresa e alla luce dell’Avviso 
comune sottoscritto presso il Ministero del Lavoro il 7 marzo 2011.
2. La Commissione dovrà concludere i suoi lavori entro il 31 
marzo 2013.



Sicurezza antirapina 
Le Parti stipulanti si danno atto che le imprese bancarie 
considerano il “rischio rapina” ai fini del documento di valutazione 
di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008.
Accordo firmato il 4 febbraio 2016

Commissione nazionale per la sicurezza – Sicurezza 
antirapina

1. È istituita, entro 60 giorni dalla stipulazione del presente 
contratto, la Commissione nazionale per la sicurezza, ai sensi del 
d.lgs. n. 81 del 2008, alla quale
è affidata, oltre a quanto già previsto all’art. 10 dell’accordo 12 
marzo 1997 in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, la 
ricognizione dell’attività dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza.

2. In sostituzione della Dichiarazione in calce all’art. 12 
dell’accordo 12 marzo 1997 in tema di salute e sicurezza dei 
lavoratori, le Parti stipulanti si danno atto che le imprese bancarie 
considereranno il “rischio rapina” ai fini del documento di 
valutazione di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008.

Azionariato dei dipendenti
Testo invariato

Azionariato dei dipendenti
Testo invariato 

Promotori finanziari

Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 30 giugno 2016 per 
approfondire la tematica.

Promotori finanziari

Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 30 giugno 2013 per 
approfondire la tematica.

Commissioni nazionali di studio

Le Parti stipulanti avvieranno i lavori di Commissioni nazionali di 
studio per esaminare, ai fini di un riordino dell’attuale normativa 
contrattuale, le tematiche degli scatti di anzianità e scala 
parametrale, entro il 30 giugno 2016.

Commissioni nazionali di studio

Le Parti stipulanti avvieranno i lavori di Commissioni nazionali di 
studio per esaminare, ai fini di un riordino dell’attuale normativa 
contrattuale, le tematiche degli
scatti di anzianità e scala parametrale, entro il 30 giugno 2013.

Commissione paritetica in tema di semplificazione e 
razionalizzazione normativa

1. È istituita fra le Parti firmatarie una Commissione paritetica per 
la semplificazione e razionalizzazione delle normative contenute 
nel contratto nazionale, in adempimento dell’impegno assunto con 
l’art. 7 dell’accordo quadro 24 ottobre 2011 sugli assetti 
contrattuali – Regole per un contratto sostenibile.
2. Le Parti firmatarie concluderanno i lavori entro il 30 giugno 
2016.

Commissione paritetica in tema di semplificazione e 
razionalizzazione normativa

1. È istituita fra le Parti firmatarie una Commissione paritetica per 
la semplificazione e razionalizzazione delle normative contenute 
nel contratto nazionale, in adempimento dell’impegno assunto con 
l’art. 7 dell’accordo quadro 24 ottobre 2011 sugli assetti 
contrattuali - Regole per un contratto sostenibile.
2. Le Parti firmatarie concluderanno i lavori entro il 31 marzo 
2013.

Previdenza complementare

1. Le Parti firmatarie individuano Previbank quale Fondo di 
previdenza complementare residuale di settore cui possano 
aderire i lavoratori privi di forme di previdenza complementare 
aziendale.
2. Le Parti firmatarie si incontreranno entro 30 giorni dalla 
stipulazione del presente contratto per i necessari adempimenti.

IMPEGNO DELLE PARTI NAZIONALI

Le Parti firmatarie individuano Previbank quale Fondo di 
previdenza complementare residuale di settore cui possano 
aderire i lavoratori privi di forme di previdenza complementare 
aziendale.
Le Parti firmatarie si incontreranno entro 15 giorni dalla 
stipulazione del presente accordo di rinnovo del contratto 
nazionale per i necessari adempimenti.

Art. 27 – Dichiarazioni delle Parti

5. Le Parti costituiranno, entro il 30 giugno 2016, 
un’apposita Commissione tecnica paritetica al fine 
di recepire nel contratto nazionale l’art. 5 del d.lgs. 6 
febbraio 2007, n. 25 in tema di informazioni 
riservate.

Art. 27 – Dichiarazioni delle Parti
5. Le Parti costituiranno, entro il 31 marzo 2013, 
un’apposita Commissione tecnica paritetica al fine 
di recepire nel contratto nazionale l’art. 5 del d.lgs. 6 
febbraio 2007, n. 25 in tema di informazioni 
riservate.



CAPITOLO III - CONTRATTAZIONE DI SECONDO 
LIVELLO

Art. 28 – Decorrenza e procedura di rinnovo
– Materie demandate 

5. Fermo quanto previsto dall’accordo 25 novembre 2015 dall’Accordo 7 luglio 2010 (…)

e) previdenza complementare, anche con riguardo alla tematica della portabilità dei
contributi.

Art. 29 – Efficacia dei contratti di secondo livello 

2. La rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale si determina considerando
il numero dei lavoratori iscritti presso l’azienda/e interessata/e rilevati ai sensi
dell’art. 4 dell’accordo 25 novembre 2015. dell’art. 4 dell’accordo 7 luglio 2010.



CAPITOLO IV - POLITICHE ATTIVE PER 
L’OCCUPAZIONE

Art. 31 – Impegni per l’occupazione

sostituisce la: Premessa

1. Tenuto conto di quanto contenuto nella Premessa al presente contratto, le Parti confermano che 
la strumentazione contrattuale in tema di politiche attive per l’occupazione è finalizzata:
4. Per il periodo di vigenza del presente contratto le imprese non utilizzeranno i seguenti istituti: 
apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, contratto di somministrazione di lavoro 
a tempo indeterminato, lavoro intermittente, lavoro ripartito.
Viceversa, considerato il complessivo equilibrio delle soluzioni normative convenute
fra le Parti in materia di occupazione, le imprese potranno utilizzare gli altri strumenti
di flessibilità nell’accesso al lavoro disciplinati da norme di legge e di contratto.
5. Le Parti si danno atto che, nei casi di “cessioni” individuali e collettive dei contratti di lavoro, 
nonché nei processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione (ad esempio cessione di ramo 
d’azienda, NewCo) che comportino il passaggio di personale e attività ad altro datore di lavoro, 
sono utilizzati istituti giuridici, oggetto delle apposite procedure contrattuali e/o di legge, da cui 
deriva per il personale interessato la continuità del rapporto ai conseguenti effetti.
6. Le aziende, in caso di nuove assunzioni, valuteranno prioritariamente le “posizioni” dei lavoratori 
collocati nella Sezione emergenziale del “Fondo di solidarietà per la riconversione e 
riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del 
credito” nonché dei lavoratori licenziati per motivi economici, i cui requisiti professionali coincidano 
con quelli ricercati dall’azienda.

Le Parti, comunque, si incontreranno entro il 30 giugno 2013 per verificare gli effetti della Riforma 
del mercato del lavoro di cui alla l. 28 giugno 2012, n. 92.

Art. 32 Art.31 – Fondo per l’occupazione

2. La gestione del Fondo verrà assicurata per il tramite dell’Ente bilaterale nazionale Enbicredito.
3. Il Fondo sarà alimentato, con decorrenza 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2018, salvo 
proroga concordata dalle Parti, dai contributi dei dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e 
strumentali destinatarie del presente contratto, con rapporto a tempo indeterminato, ivi compresi 
gli apprendisti.
4. Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di una giornata lavorativa annua procapite, per 
un periodo sperimentale di 5 anni, da realizzare attraverso la rinuncia per gli appartenenti alle aree 
professionali a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d’orario di cui all’art. 100, comma 2, e per 
i quadri direttivi ad una giornata di ex festività di cui all’art. 56.
5. Il Fondo provvederà ad erogare alle imprese di cui sopra, per un periodo di 3 anni – e 
comunque in funzione delle disponibilità del Fondo – un importo annuo pari a 2.500 euro per 
ciascun lavoratore che venga assunto con contratto a tempo indeterminato, ivi compreso 
l’apprendistato professionalizzante, che si trovi in una delle seguenti condizioni:
– giovani disoccupati fino a 32 anni di età;
– disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati e lavoratori in mobilità;
– donne nelle aree geografiche svantaggiate; come indicate dal d.lgs 10 settembre 2003, n. 276, 
art. 54 comma 1 lett. e.
– disabili;



– lavoratori/lavoratrici nelle Regioni del Mezzogiorno con più elevati tassi di disoccupazione 
soprattutto giovanile.
Nei casi di cui agli ultimi due alinea, il predetto importo annuo è maggiorato del 20%.
8. Il Fondo potrà intervenire, con i criteri di cui sopra, anche in favore dei lavoratori interessati da 
una riduzione di orario in conseguenza dell’utilizzo da parte dell’azienda dei “contratti di solidarietà 
espansivi”. di cui al punto 5 dell’Accordo quadro 8 luglio 2011 sul Fondo di solidarietà. In tal caso 
l’importo di cui al comma 5 è riconosciuto direttamente al lavoratore.

Art. 33 Art. 32– Apprendistato professionalizzante

PREMESSA

In tema di apprendistato, le Parti hanno inteso intendono disciplinare prioritariamente 
l’apprendistato professionalizzante, ai sensi del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 (“Testo Unico 
dell’apprendistato”), quale tipico contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla 
formazione e all’occupazione dei giovani.
La nuova regolamentazione contrattuale ha trovato troverà applicazione nei confronti del 
personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante a far data dal 26 aprile 2012.
La disciplina è stata riesaminata dalle Parti alla luce delle successive modifiche legislative.
4. Ai sensi dell’art. 42, comma 5, lett. g) del d.lgs. n. 81 del 2015, In attuazione dell’art. 2, comma 
1, lett. h), d.lgs. n. 167 del 2011 in caso di malattia, infortunio o di altra causa di sospensione 
involontaria del rapporto, di durata tale da pregiudicare il percorso di qualificazione 
dell’apprendista e comunque superiore a 30 giorni, l’impresa può disporre il prolungamento del 
rapporto oltre la durata concordata, previa comunicazione all’interessato.
6. Anzianità – Al termine del periodo di apprendistato, ove nessuna delle parti eserciti la facoltà di 
recesso ai sensi dell’art. 42, comma 4, del d.lgs. n. 81 del 2015, dell’art. 2, comma 1, lett. m), d.lgs. 
n. 167 del 2011, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, ed il periodo di apprendistato è computato integralmente nella maturazione 
dell’anzianità di servizio e, limitatamente alla metà, per la maturazione degli scatti di anzianità e 
degli automatismi.
8. Formazione – Nel rispetto delle competenze delle Regioni stabilite dall’art. 44, comma 3, del 
d.lgs. n. 81 del 2015 dall’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 167 del 2011 in tema di formazione di base e 
trasversale si condividono i seguenti criteri concernenti la formazione degli apprendisti:
a) nei confronti di ciascun apprendista l’impresa è tenuta ad erogare una formazione congrua, 
finalizzata al conseguimento della qualificazione qualifica professionale ai fini contrattuali prevista 
per ciascuno degli standard professionali, individuati nell’allegato n. 8.
La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all’interno dell’impresa interessata, presso 
altra impresa del gruppo o presso altra struttura di riferimento, anche ricorrendo ai finanziamenti di 
FBA ai sensi dell’art. 42, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 81 del 2015. dell’art. 2, comma 1, lett. e), 
d.lgs. n. 167 del 2011.  Le ore di formazione possono essere svolte anche in modalità e-learning 
od on the job;
b) il percorso formativo sarà declinato nel “piano formativo individuale”. Per l’intera durata del 
“piano formativo individuale” dovrà essere garantita – ai sensi dell’art. 42, comma 5, lett. c) del 
d.lgs. n. 81 del 2015 dell’art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 167 del 2011 – la presenza di un tutore 
aziendale, con formazione e competenze adeguate secondo quanto previsto nell’allegato n. 9, ove 
sono anche indicati i requisiti condivisi per riconoscere la “capacità formativa interna” di 
un’impresa;
c) per la formazione degli apprendisti le imprese articoleranno le attività formative in contenuti di 
base e trasversale, omogenei per tutti gli apprendisti, e contenuti di tipo professionalizzante, 
specifici in relazione alla qualificazione qualifica professionale da acquisire.
In assenza di regolamentazioni regionali relative all’offerta formativa pubblica di cui all’art. 44, 
comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015, all’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 167 del 2011, predisposte sentite 
le Parti sociali, le attività formative di base e trasversale, pari a 120 ore per la durata del triennio, 



dovranno perseguire obiettivi formativi articolati in quattro aree di contenuto: (…) invariato il 
seguito.
11. Criteri di computo degli apprendisti – Gli apprendisti sono computati ai fini di quanto previsto 
dall’accordo 25 novembre 2015 sulle libertà sindacali. dall’Accordo 7 luglio 2010 sulle libertà 
sindacali.
13. Ai sensi dell’art. 47, comma 4, del d.lgs. n. 81 del 2015, dell’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 167 del 
2011 il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato anche per la 
qualificazione o riqualificazione professionale dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di 
un trattamento di disoccupazione, ivi compresi i soggetti che percepiscono le prestazioni di cui 
all’art. 12, comma 1, lett. a), del D.M. 28 luglio 2014, n. 83486. dei lavoratori in mobilità, ivi 
compresi i soggetti che percepiscono le prestazioni di cui all’art. 11-bis, comma 1, lett. a), del D.M. 
n. 158 del 2000.

Art. 34 Art. 33– Somministrazione di lavoro

2. Ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 81 del 2015, dell’art. 23 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, le 
Parti aziendali definiscono i criteri e le modalità per la determinazione e la corresponsione ai 
lavoratori/lavoratrici interessati di erogazioni correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di 
programmi concordati collegati all’andamento economico dell’impresa (premio aziendale o premio 
variabile di risultato).
3. Ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 81 del 2015, dell’art. 24 della medesima legge, i prestatori di 
lavoro interessati hanno diritto di esercitare i diritti sindacali.

Art. 34 – Contratto di inserimento e contratto a termine

(Articolo soppresso)



CAPITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 45 – Tabelle retributive e struttura della retribuzione

1. Per il periodo di vigenza del presente contratto trovano continua a trovare applicazione, 
relativamente alle voci stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare,
le tabelle in allegato n. 2. la tabella in allegato n. 2 in vigore dal 1° dicembre 2010.
2. 4. Le indennità e i compensi vari sono fissati nelle misure di cui alle relative tabelle (all. n. 3).
3. 5. Le competenze mensili vengono erogate il 27 di ogni mese.
4. A tutti i fini del presente contratto, per la distinzione delle piazze in rapporto alla popolazione, si 
fa riferimento ai dati sulla popolazione residente, pubblicati a cura dell’Istituto Nazionale di 
Statistica, relativi al 31 dicembre di ogni anno. (ripreso, senza variazioni, il testo dell’Art. 45, 
comma 4 del CCNL 2012)

2. A far tempo dal 1° giugno 2012 e fino al 30 giugno 2014 si applicano gli importi di cui alla tabella 
allegata (all. n. 2) che vengono corrisposti, per 13 mensilità, ai lavoratori/lavoratrici sotto forma di 
elemento distinto della retribuzione (EDR).
3. Detti importi, pertanto non vengono computati ai fini degli istituti contrattuali nazionali, del 
trattamento di fine rapporto e ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendale e di 
ogni altro trattamento aziendale. La tabellizzazione dell’EDR avverrà a far tempo dalla data del 1° 
luglio 2014 e secondo i criteri che verranno per tempo stabiliti dalle Parti.

Art. 46 – Livello retributivo di inserimento professionale

1. Allo scopo di favorire nuova occupazione secondo criteri di sostenibilità, al lavoratore/lavoratrice 
assunto a far tempo dal 1° febbraio 2012, nella 3ª area professionale, 1° livello retributivo, con 
contratto a tempo indeterminato, ivi compreso l’apprendistato, è attribuito uno stipendio nelle 
misure indicate nelle tabelle in allegato n. 2 nella misura mensile di € 1.679,89, per un periodo di 4 
anni dalla data di assunzione. 

Art. 48 – Premio aziendale

NORMA TRANSITORIA
Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 30 giugno 2016 per valutare gli adattamenti del comma 
6 del presente articolo alla vigente normativa sui principi contabili. 

Art. 53 – Politiche commerciali

1. Le Parti confermano la rilevanza dei principi definiti nel Protocollo sullo sviluppo sostenibile e 
compatibile del sistema bancario del 16 giugno 2004, che qui si intende integralmente richiamato.
2. Conseguentemente, le Parti convengono che le aziende pongano in essere – nel perseguire i 
propri obiettivi di risultato economico – misure idonee a:
– favorire il rispetto di valori etici fondamentali quali la dignità, la responsabilità, la fiducia, l’integrità 
e la trasparenza;
– promuovere comportamenti coerenti con i principi sopra richiamati in riferimento alle attività di 
indirizzo, pianificazione, coordinamento e controllo delle politiche commerciali adottate, anche 
attraverso un’adeguata attività di informazione, formazione e sensibilizzazione;
– ricondurre ai predetti valori eventuali comportamenti difformi.
3. A tali principi, considerando anche il chiarimento a verbale in calce all’art. 51, dovranno ispirarsi 
le politiche commerciali delle imprese che applicano il presente contratto, anche in riferimento al 



profilo di coerenza necessario tra le stesse e le specificità della clientela di riferimento, prestando 
anche attenzione al clima aziendale.

 



CAPITOLO VII - RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITÀ E 
FERIE

Art. 56 – Permessi per ex festività

5. In via transitoria, sperimentale, per gli anni 2012-2018 per gli anni 2012-2016 il numero di 
permessi per ex festività dei quadri direttivi è ridotto di una giornata e il relativo ammontare è 
destinato a finanziare il Fondo per l’occupazione.

CAPITOLO VIII
POLITICHE SOCIALI E
DI SALUTE E SICUREZZA

Art. 58 – Malattie e infortuni

5. In caso di malattia di carattere oncologico i periodi di conservazione del posto e dell’intero 
trattamento economico sono raddoppiati con un massimo di 36 mesi complessivi. 

Art. 69 – Iniziative sociali 

6. Con riferimento all’impatto su taluni aspetti 
del rapporto di lavoro del riconoscimento delle 
unioni di fatto, le Parti stipulanti convengono – 
considerato il carattere non settoriale della 
tematica – di seguire con attenzione 
l’evoluzione della materia sia sotto il profilo 
delle iniziative legislative che delle esperienze 
che maturino negli altri maggiori settori 
produttivi.

6. Con riferimento alle esigenze emerse 
nell’ambito del negoziato per il rinnovo del 
contratto collettivo nazionale di lavoro, 
concernenti l’impatto su taluni aspetti del 
rapporto di lavoro del riconoscimento delle 
unioni di fatto, le Parti stipulanti convengono – 
considerato il carattere non settoriale della 
tematica – di seguire con attenzione 
l’evoluzione della materia sia sotto il profilo 
delle iniziative legislative che delle esperienze 
che maturino negli altri maggiori settori 
produttivi.



CAPITOLO X - ADDESTRAMENTO – FORMAZIONE – 
CRITERI DI SVILUPPO PROFESSIONALE E DI 

CARRIERA – VALUTAZIONE DEL LAVORATORE/
LAVORATRICE

Art. 72 – Formazione

2. Avuto riguardo ai principi contenuti nella Dichiarazione congiunta delle Parti sociali europee del 
settore bancario sulla formazione continua – il cui testo si riporta in appendice n. 8 in appendice n. 
9 al presente contratto – e fatto salvo quanto disciplinato in materia di formazione d’ingresso in 
relazione alle previsioni di legge, la formazione continua del personale:
(…)



CAPITOLO XI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI 
LAVORO

Art. 77 – Cause di risoluzione – Attestato di servizio

2. Quanto previsto dall’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, commi da 4 a 7, si applica a 
tutti i lavoratori/lavoratrici delle imprese che occupino complessivamente più di 15 dipendenti. Tale 
previsione si riferisce ai lavoratori, in servizio alla data del 7 marzo 2015, delle imprese che 
occupavano complessivamente più di 15 dipendenti alla medesima data.

Art. 81 – Trattamento di fine rapporto

2. Per le aree professionali:
– stipendio;
– scatti di anzianità;
– importo ex ristrutturazione tabellare;
e, ove spettino, da
– assegno temporaneo per gli apprendisti di cui all’art. 28 del ccnl 8 dicembre 2007; all’art.32;
– assegno di cui all’art. 99, ultimo comma;
– indennità di rischio;
– indennità per lavori svolti in locali sotterranei;
– concorso spese tranviarie;
– indennità di cui all’art. 101, 3° comma;
– indennità di turno diurno;
– assegni di cui all’art. 110;
– eventuale ex premio di rendimento aziendale.

6. Nel periodo 1° gennaio 2015-31 dicembre 2018 1° gennaio 2012-31 dicembre 2014 il 
trattamento di fine rapporto dei lavoratori/lavoratrici è calcolato esclusivamente sulle voci tabellari 
stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare.



PARTE SPECIALE QUADRI DIRETTIVI

CAPITOLO XII - QUADRI DIRETTIVI

Art. 82 – Definizione e inquadramento
7. Fermo restando quanto stabilito al comma che precede, su iniziativa dell’azienda o della 
capogruppo, possono essere definite intese in materia di inquadramenti del personale per 
rispondere a specifiche esigenze organizzative e/o produttive e/o al fine di realizzare gli opportuni 
adattamenti a diversi contesti di impresa.

Art. 83 – Fungibilità – Sostituzioni

2. Ai sensi dell’art. 6, l. n. 190 del 1985, in deroga – per questo specifico aspetto – all’art. 2103, 1° 
comma, c.c., l’assegnazione L’assegnazione del lavoratore/lavoratrice alla categoria dei quadri 
direttivi, ovvero ai relativi livelli retributivi, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di 
5 mesi, a meno che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori/lavoratrici assenti con diritto alla 
conservazione del posto.

NORMA TRANSITORIA

Per il periodo di vigenza del presente contratto si conferma la piena fungibilità nell’ambito della 
categoria dei quadri direttivi viene estesa tra il 1° ed il 4° livello retributivo.



PARTE SPECIALE - AREE PROFESSIONALI

CAPITOLO XIII - AREE PROFESSIONALI

Art. 90 – Inquadramento del personale

10. Fermo restando  quanto stabilito al comma che precede, su iniziativa dell’azienda o della 
capogruppo, possono essere definite intese in materia di inquadramenti del personale per 
rispondere a specifiche esigenze organizzative e/o produttive e/o al fine di realizzare gli opportuni 
adattamenti a diversi contesti di impresa.

Art. 98 – Sostituzioni

1. L’impresa può incaricare il lavoratore/lavoratrice di sostituirne altro di livello retributivo 
superiore anche se di diversa area professionale. In tal caso l’interessato ha diritto, dopo 
un periodo di cinque tre mesi di servizio, comunque distribuiti nel corso di un semestre, 
purché vi siano almeno trenta giorni lavorativi di servizio continuativo, al livello retributivo 
corrispondente ai compiti che effettivamente è stato chiamato ad esplicare.

Art. 100 – Orario settimanale

8. In via transitoria sperimentale, per gli anni 2012-2018 2012-2016 la dotazione di cui al comma 2 
del presente articolo è ridotta di 7 ore e 30 minuti e il relativo ammontare è destinato a finanziare il 
Fondo per l’occupazione. Per il medesimo periodo non trova applicazione il primo alinea del 
comma 2. Analoga riduzione si applica nei confronti dei lavoratori a tempo parziale sulla dotazione 
di cui all’art. 35, comma 15, lett. d), del presente contratto.



ALLEGATI E APPENDICI

Appendice 3 - Enbicredito

Statuto
Articolo 1 – Denominazione – Soci
In attuazione di quanto previsto dall’Accordo Nazionale 4 dicembre 1998, l’Ente nazionale 
bilaterale per il settore del credito, denominato Enbicredito, che ha natura giuridica di associazione 
non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 c.c. è regolato, in via esclusiva, dal presente Statuto.
Sono soci: ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori 
Dircredito-FD, Fabi, Fiba-Cisl, First-Cisl Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Uilca-Uil e Unità Sindacale 
Falcri Silcea.

Articolo 7 – Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 14 (quattordici) membri; n.7 (sette) sono 
designati dall’ABI; n. 7 (sette) sono designati dalle Organizzazioni sindacali. n. 16 (sedici) membri: 
n. 8 (otto) sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacali.

Articolo 8 – Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica per lo stesso 
periodo del Consiglio. Esso è composto da n. 10 (dieci) membri: n. 5 (cinque) designati dall’ABI e 
n. 5 (cinque) dalle Organizzazioni sindacali. n. 12 (dodici) membri: n. 6 (sei) designati dall’ABI e n. 
6 (sei) dalle Organizzazioni sindacali. Tra essi, sono designati il Presidente ed il Vice Presidente 
ed il Coordinatore dell’Ente, ai sensi dell’art. 9.
Le quattro Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo 
in materia di libertà sindacali del 25 novembre 2015, designano 4 (quattro) membri del Comitato di 
Gestione. Il quinto membro espressione di parte sindacale è designato – a rotazione seguendo il 
criterio della maggiore rappresentatività – da una delle altre Organizzazioni dei lavoratori presenti 
nel Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 – Presidente – Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente dell’Ente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, 
secondo il criterio di alternanza di seguito indicato.
Per il primo triennio, seguente alla modifica statutaria dell’Ente, il Presidente e il Coordinatore sono 
individuati è individuato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione designati da ABI, mentre 
il Vice Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione designati dalle Organizzazioni 
sindacali.

Articolo 10 – Coordinatore

L’attività dell’Ente è curata da un Coordinatore nominato dal Consiglio di Amministrazione tra 
soggetti in possesso di comprovata professionalità ed esperienza. Il Coordinatore il quale esegue 
le deliberazioni degli Organi sociali ai quali risponde.

Articolo 12 – Sezione Speciale

In attuazione di quanto previsto dall’art. 12 dell’Accordo di rinnovo 19 gennaio 2012 e dall’art. 32 
del ccnl 31 marzo 2015 per i quadri direttivi e le aree professionali, e per le finalità di cui all’art. 3 
del Regolamento del F.O.C, è istituita la Sezione Speciale dell’Ente, gestita, secondo le modalità e 
i criteri individuati dal medesimo Regolamento, dal Comitato di Gestione di cui all’art. 8.


