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 SEGRETERIA NAZIONALE 

  Ufficio Comunicazione 
  Aderente a UNI Global Union   
 

Roma, 20 giugno 2016 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

del segretario generale Uilca Massimo Masi  
 

Masi: Necessario che le Parti Sociali siano unite per 

affrontare la crisi del sistema bancario italiano. 

Aperta la vertenza con Abi 
 

Il segretario generale Uilca, Massimo Masi, al termine dell’incontro in Abi, nel 
quale è stato consegnato il “Protocollo nazionale su politiche commerciali e 

organizzazione del lavoro”, auspica che i comuni intenti proclamati da entrambe 
le Parti Sociali si tramutino presto in realtà. 

 
“Nel mio intervento – dichiara Masi - ho voluto sottolineare che in questo 

delicatissimo momento che il sistema bancario sta attraversando, le lavoratrici e 
i lavoratori sono costretti ad operare quotidianamente, essendo attaccati da più 

fronti e venendo anche offesi e vilipesi.  
 

“La situazione è veramente insostenibile – continua Masi - il Sindacato ha sempre 
protetto e sempre proteggerà, tutti i lavoratori che hanno svolto solo il loro dovere 

e non hanno alcuna responsabilità su quanto sta accadendo. Ben venga il 
Protocollo nazionale presentato oggi da Abi ma è giunto il momento di lavorare 

uniti per concretizzare soluzioni che riportino fiducia e serenità nel sistema 

creditizio che oggi tocca i minimi storici.” 
 

“Rispetto, dignità e etica nel lavoro hanno la priorità su tutto – sottolinea Masi -. 
Noi ci abbiamo messo la faccia, ci aspettiamo lo stesso anche da Abi”. 

 
Masi ha concluso il suo intervento dichiarando che non accetterà nessuna deroga 

al Contratto Nazionale in nessun Gruppo. “Mi aspetto inoltre che la volontà 
dichiarata dall’Associazione bancaria di affrontare i prossimi esuberi con gli 

strumenti già oggi a disposizione, senza utilizzare né licenziamenti né Legge 223, 
si tramutino presto in realtà. Il documento presentato oggi è solo il primo passo 

su cui basare una discussione concreta in vista di un accordo di sistema, 
effettivamente utile ed esigibile per l’intero settore. Non escludiamo, se ABI non 

si farà carico delle nostre richieste anche una fase di forte conflittualità che 
potrebbe sfociare anche attraverso uno sciopero generale”. 
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Al termine dell’incontro è inoltre stato firmato il testo unico del CCNL Dirigenti. 

Con questa firma si è concluso l’iter dei rinnovi dei Contratti Nazionali del settore 

del credito. Masi auspica però che presto si possano sottoscrivere anche i CCNL 

delle BCC, Ania e Riscossione. 

 

 
                                                          La Responsabile Ufficio Comunicazione 

                  Simona Cambiati 
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