
                 

   
E-mail: simona@uilca.it  -  PEC: uilca@pecert.uil.it -  Web: www.uilca.it 

                           Facebook: Uilca Network  Twitter: @uilcanetwork  Instagram: uilcanetwork 

Youtube: http://www.youtube.com/user/Uilcanetwork 

 

 

VIA LOMBARDIA 30 - 00187 ROMA - TEL. 06.4203591 - FAX 06.484704 

SEGRETERIA NAZIONALE 

Dipartimento Organizzazione e Comunicazione 
Aderente a UNI Global Union 

Roma, 12 luglio 2017 
 

Comunicato Stampa 
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Uilca: pronti alle nuove sfide contenute nella relazione di 
Patuelli  

 
 

La Uilca esprime apprezzamento verso molti punti toccati dal Presidente Abi, 
Antonio Patuelli, durante la sua relazione annuale che, secondo il segretario 

generale della Uilca, Massimo Masi, merita riconferma alla guida 
dell’Associazione Bancaria anche per i prossimi anni. 

 
“Ho particolarmente gradito – commenta Masi – l’attenzione che Patuelli ha 

dimostrato verso i Sindacati e le Lavoratrici e i Lavoratori del settore, 

confermando relazioni sindacali responsabili e costruttive, oltre che 
all’avanguardia rispetto a tutti gli altri settori, che hanno contribuito ad 

affrontare i gravi effetti sul personale, trovando soluzioni condivise e 
soddisfacenti per entrambe le Parti”. 

  
“Ora è fondamentale trovare una risoluzione condivisa del sistema bancario 

italiano – sottolinea Masi -. La strada intrapresa è quella corretta, ma per 
risolvere questa perenne crisi, concordo con quanto dichiarato 

coraggiosamente da Patuelli, si devono colpire i veri ed unici responsabili di 
certe scelte scellerate che hanno portato sul baratro alcuni istituti bancari”. 

 
“Ritengo per questo motivo inaccettabile – puntualizza Masi – il solito 

riferimento del Governatore Visco alla riduzione del personale e delle loro 
remunerazioni a tutti i livelli. Ribadisco che alcuni manager che hanno portato 

il settore in questa situazione di perenne crisi, devono essere gli unici a 

pagare. Non possono essere sempre e solo le Lavoratrici e i Lavoratori a dover 
pagare per errori non commessi da loro”. 

 
“Proprio per evitare la continua riduzione del personale – aggiunge Masi – 

dobbiamo iniziare a ragionare di un nuovo Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro che si occupi dei nuovi lavori e delle nuove figure professionali 

delineate dalla rivoluzione digitale già in atto nel settore, condividendo la 
semplificazione dei processi e delle normative per raggiungere una vera ed 

equa trasparenza.  
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“Apripista in questa direzione è stato l’Accordo sottoscritto lo scorso 8 febbraio 
sulle indebite pressioni commerciali – evidenzia Masi - che come Uilca, stiamo 

cercando di far conoscere il più possibile tra i dipendenti. E’ con grande 
rammarico constatare invece che non siamo riusciti ad organizzare, con le altre 

Organizzazioni Sindacali, delle assemblee dei lavoratori in ogni piazza”. 
 

“Accettiamo qualsiasi sfida ci attenda – conclude Masi -, siamo pronti a sederci 
laicamente attorno ad un tavolo per discutere anche di un Contratto Nazionale 

unico che conglobi dentro di sé tutto il mondo della finanza, delle assicurazioni 

e anche delle poste. Chiediamo solo di essere coinvolti in tutti i processi che 
andranno a delineare le nuove attività e le nuove professionalità per la ripresa 

di un’occupazione equa e stabile”. 
 

 
                                                           La Responsabile Dipartimento 

                                                        Organizzazione e Comunicazione 

                             Simona Cambiati 
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