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Roma, 12 dicembre 2018 
 

Comunicato stampa  
del Segretario Generale Uilca Massimo Masi 

 

È ora di dare concreta applicazione al Protocollo sulle 

Politiche Commerciali e l’Organizzazione del Lavoro 
 

Nell’incontro svoltosi oggi con Abi è stata recepita la necessità, più volte 

evidenziata dalle Organizzazioni Sindacali, di dare concreta applicazione al 
Protocollo sulle Politiche Commerciali e l’Organizzazione del Lavoro, sottoscritto 

l’8 febbraio 2017. 

  
“Da tempo segnaliamo il profondo malessere che vivono le Lavoratrici e i 

Lavoratori del settore, registrato in modo chiaro anche da questionari fatti tra 
gli iscritti, per le crescenti e pervasive pressioni che subiscono per vendere i 

prodotti finanziari e raggiungere budget sempre più ambiziosi”. Le parole del 
Segretario Generale Massimo Masi. 

  
La Uilca considera positivo che, oltre a insediare la Commissione bilaterale 

nazionale prevista dal Protocollo nazionale, si sia posto come argomento 
determinante che i sistemi premianti e gli accordi sul tema adottati dalle 

singole banche siano coerenti con i principi del Protocollo. 
  

Masi evidenzia inoltre quale elemento di rilievo avere confermato come “atto 
non differibile, la realizzazione di una indagine di clima, in tema di politiche 

commerciali del settore, tra tutti i Lavoratori, tramite incarico a un ente terzo 

di riconosciuto valore”. 
  

La Uilca ribadisce che il Protocollo sulle Politiche Commerciali e 
l’Organizzazione del Lavoro deve trovare concreta e quotidiana applicazione, a 

tutti i livelli, producendo un profondo cambiamento di approccio etico e 
culturale rispetto al tema delle politiche commerciali, anche in ottica di tutela 

del risparmio, come prevista dalla Costituzione. 
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È necessario investire nella costruzione di una consapevolezza collettiva che 

politiche commerciali improprie producono malessere lavorativo, sfiducia verso 
il settore e rischi per le aziende e la clientela di ricadute negative in termini 

economici e sociali. 
  

“Restiamo in attesa della convocazione nei prossimi giorni per affrontare il 
tema del Contratto Nazionale, su cui auspichiamo si trovi una soluzione, che 

consenta di creare le condizioni migliori per avviare un proficuo confronto”, 

conclude il Segretario Generale della Uilca. 
 

                                                            

L’Addetta Stampa 

                                               Valentina Bombardieri 
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