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Comunicato Stampa del Segretario Generale Uilca  

Massimo Masi 

Rinnovo CCNL Credito: inizia la trattativa 

Terminate le Assemblee delle Lavoratrici e dei Lavoratori che hanno votato 
favorevolmente la Piattaforma con oltre il 99% dei consensi, si è svolto oggi 

l’incontro tra le Segreterie Nazionali e l’Abi.  
In uno spirito di unitarietà sindacale è stato ricordato alla Controparte che sono 

stati rinnovati 13 contratti di altre categorie, motivo ulteriore per il quale non è 
necessario arrivare ad un accordo anche di tipo economico.  

Sul tavolo della trattativa anche gli scandali che hanno visto coinvolte numerose 
banche con prezzi decisamente troppi alti per le Lavoratrici e i Lavoratori. Come 

Uilca registriamo soddisfazione per l’intervento del Presidente dell’Abi Antonio 
Patuelli che si è dichiarato favorevole all’istituzione di una Commissione 

d’Inchiesta.  
Masi nel suo intervento ha affermato che “bisogna ragionare su quale modello 

di banca vogliamo per i prossimi anni, vogliamo ragionare con Abi su quale sarà 

la banca del 2020, non sulle macerie di un sistema bancario che corre il rischio 
di perdere credibilità.” 

Masi si è concentrato inoltre sull’idea di modello di banca. In un mondo che corre 
veloce la vera sfida del sindacato è cercare di stare al passo con i tempi. “L’Abi 

ci deve chiarire, in tempi non biblici, che modello di banca prevede per il futuro. 
Se il modello è quello di una boutique finanziaria, di una banca che si dedica solo 

al grande capitale, tralasciando il retail e cedendo tutte le attività “no core”, 
faremo un’opposizione senza sconti. 

La Uilca insieme agli altri Sindacati vuole trovare soluzioni concrete, di 
prospettiva, anche innovative, per valorizzare la categoria dei bancari e l’area 

contrattuale, definire prospettive professionali, garantire i dovuti incrementi 
salari e di tutelare le Lavoratrici e i Lavoratori come dipendenti e come persone, 

difendere l’occupazione e crearne nuova e stabile, soprattutto giovanile, con 
riguardo alle aree disagiate, in particolare al sud. 

I prossimi incontri con l’Abi per entrare nel merito della trattativa saranno il 3, 

18 e 30 luglio. 
L’Addetta Stampa 

Valentina Bombardieri 
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