
Banche, partito il confronto per il rinnovo del Ccnl 
 
Il D-day dei bancari si è realizzato lo scorso 12 giugno, infatti, presso la sede 
dell’Associazione bancaria italiana a Roma, si è svolto il primo incontro per il rinnovo del 
contratto collettivo nazionale di lavoro del credito. 
L’apertura del tavolo negoziale è il primo passo verso un percorso che si prevede lungo, in 
cui la controparte datoriale ha confermato che non intende presentare una propria 
piattaforma alternativa: i temi oggetto di analisi saranno pertanto quelli contenuti nella 
piattaforma sindacale. 
A Brescia e provincia, la consultazione dei lavoratori si è conclusa il 28 maggio a 
Montichiari. Ultima delle 10 assemblee che hanno approvato la Piattaforma rivendicativa 
con 1.100 voti a favore e 7 astenuti; dati in linea con quelli nazionali che hanno 
evidenziato un’adesione al progetto sindacale pari a oltre il 99% di voti favorevoli.   
 “Ringraziamo tutte le Lavoratrici e i Lavoratori – dichiara Marco Longhi della segreteria 
First Cisl di Brescia – che hanno partecipato attivamente alle assemblee, ponendo 
domande e delucidazioni in merito ai contenuti della piattaforma presentata; interlocuzioni 
che hanno evidenziato tutte quelle criticità che quotidianamente sono chiamati ad 
affrontare. Una piattaforma i cui capitoli sono strettamente collegati tra di loro; una 
piattaforma per i colleghi e dei colleghi che sottolinea – prosegue Marco Longhi - quanto 
temi quali il lavoro straordinario, le pressioni commerciali e il diritto alla disconnessione 
ovvero l’impossibilità di poter staccare la spina una volta terminato il lavoro, siano 
particolarmente sentiti. Argomenti che rappresentano le esigenze dell’intera categoria. 
Non va dimenticato il richiamo al ruolo sociale che le banche sono tenute a svolgere, e 
ricordare loro – conclude Longhi - che gli utili e le remunerazioni agli azionisti ci sono 
grazie al fondamentale apporto delle Lavoratrici e dei Lavoratori”. 
Nel corso dell’incontro del 12 u.s., i sindacati hanno manifestato ad Abi la necessità che la 
delegazione datoriale operi al tavolo scevra da condizionamenti correlati alle dinamiche 
delle singole aziende e dei singoli gruppi, sottolineando come non possa essere 
ammissibile che in singole aziende o singoli gruppi si tentino delle forzature rispetto ai 
contenuti contrattuali. 
La controparte datoriale ha espresso l’intenzione di addivenire ad un rinnovo contrattuale 
tale da rendere il ccnl “centrale” rispetto al complesso contesto di riferimento del settore, 
rappresentando, inoltre, la necessità, da condividere con le Organizzazioni sindacali, di 
avviare il confronto partendo da un’analisi dei dati sistemici. 
Le parti hanno, inoltre, hanno evidenziato la necessità di trovare idonee forme di 
correlazione fra la contrattazione nazionale e la contrattazione decentrata (aziendale o di 
gruppo). 
I prossimi incontri sono stati calendarizzati per i giorni 3, 18 e 30 luglio. 
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