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RINNOVO CCNL: ACCORDO PER LA TABELLIZZAZIONE DELL’EDR 

Nella tarda serata di ieri la Segreteria Nazionale di UNISIN ha sottoscritto con ABI un 

accordo per definire l’annosa questione della tabellizzazione dell’elemento distinto della 

retribuzione che, in base alle previsioni del CCNL 12.1.2014, avrebbe dovuto essere 

effettiva già dal 1° luglio di quest’anno e per prorogare la disdetta del vigente CCNL fissata 

all’ 8.10.14 in base al verbale del 24.09.2014. 

La nostra delegazione, pur registrando sensibili passi in avanti rispetto alle posizioni 

dell’Associazione datoriale che, come noto, originariamente aveva dichiarato la propria 

indisponibilità alla tabellizzazione dell’EDR e, successivamente, aveva ipotizzato una 

decorrenza al 1° marzo 2015 senza riconoscere alcun recupero retributivo, ha 

nuovamente sottolineato negativamente il comportamento dell’Associazione bancaria 

rispetto ad impegni già presi e sottoscritti. 

In sintesi l’Accordo concluso prevede: 

 impegno delle parti a rinnovare i Contratti entro il 31.12.14. A tale data viene 
fissato il termine di disdetta dei CCNL 19.1.2012 (QD e AP) e 29.2.2012 
(Dirigenti); 
 

 tabellizzazione dell’elemento distinto della retribuzione (EDR), conglobandolo 
nella voce stipendio con decorrenza 1 gennaio 2015 anche in caso di 
disdetta del CCNL; 
 

 con il mese di gennaio 2015 verrà erogato, sotto forma di una tantum 
omnicomprensiva senza ulteriori effetti nazionali e/o aziendali, l’ammontare 
della tabellizzazione dell’EDR dal 1° luglio al 31 dicembre 2014; 
 

 ai fini di rispettare la norma contrattuale che prevede la “saldatura” fra i 
Contratti in scadenza e quelli nuovi, resta fissata la data del 1° luglio 2014. 

 

Sono state, inoltre, concordate le date per i prossimi incontri nei giorni 20, 27 e 29 c.m.. A 

questo punto, con gli incontri programmati e superato lo scoglio “EDR”, molto 

probabilmente si entrerà nel vivo della trattativa per il rinnovo del CCNL. 
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