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COMUNICATO STAMPA 

 
La strada per il rinnovo del Contratto Nazionale  

dei 320.000 lavoratori del Credito appare sempre più in salita 
 

“ABI ha oggi dichiarato, per ciò che concerne il rinnovo in corso del Contratto Nazionale di lavoro 

dei bancari, che le posizioni espresse della Parti sono distanti e, in assenza di un profondo 

mutamento dell’atteggiamento di parte datoriale, temo continueranno a rimanere tali”, dichiara il 

Segretario Generale di Unisin Emilio Contrasto in merito alle odierne dichiarazioni del Direttore 

Generale dell’ABI Giovanni Sabatini.  

“Unisin – prosegue Contrasto – ritiene, infatti, che questo rinnovo debba rappresentare 

un’occasione imperdibile nell’ottica del rilancio del Settore e della crescita economica del Paese, 

passando attraverso la creazione di una Banca effettivamente commerciale ed un equa 

ridistribuzione dei redditi tra Management e Lavoratrici / Lavoratori. Non potranno, quindi, essere 

riproposte ed accettate le vecchie e pericolose logiche basate sul contenimento dei costi del 

Personale il cui fallimento è sotto gli occhi di tutti”. 

“Il DEF ha evidenziato, al di la degli specifici interventi, una bassa crescita del PIL per i prossimi 

anni e questo rappresenta un grave rischio in relazione agli elevatissimi livelli raggiunti dalla 

disoccupazione, alla involuzione dei consumi interni e, di conseguenza, della produzione 

industriale. Occorre quindi – prosegue ancora il Segretario Generale di Unisin – sfruttare questo 

rinnovo contrattuale anche per adeguare concretamente l’agire delle Banche alle esigenze della 

famiglie, delle imprese e dei territori in cui le Banche operano. Questo si potrà realizzare 

esclusivamente attraverso l’individuazione di un nuovo modello di Banca, effettivamente orientato 

all’intermediazione creditizia e non alla finanza, ed inoltre con la valorizzazione del Personale e 

offrendo nuovi servizi ad alto valore aggiunto e consulenza qualificata dove le competenze degli 

addetti, unitamente al patrimonio di conoscenze ed informazioni disponibile all’interno delle 

Banche, potranno rappresentare un volano importante per il rilancio dell’economia”. 

“Tra poco avranno inizio le assemblee del Sindacato per l’illustrazione, alle Lavoratrici ed ai 

Lavoratori, della Piattaforma di rinnovo del Contratto Nazionale e la Segreteria Nazionale di Unisin 

scenderà direttamente in campo, nelle varie realtà, al fine di supportare le proprie Strutture in 

questo complesso ed epocale passaggio per la Categoria. Ci siamo preparati a lungo per questo 

appuntamento – conclude il Segretario Generale Contrasto – e siamo convinti che il nostro 

responsabile e costruttivo apporto sarà utile per avviare quel nuovo modello di banca, anche 

partecipativo, di cui tanto si parla ma che stenta ancora a prender forma”. 
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