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La Segreteria Nazionale di UNISIN informa che lo scorso 4 dicembre 2014 si è riunito a 
Roma il Comitato Direttivo Nazionale di Unità Sindacale che, ascoltata la relazione della 
Segreteria Nazionale in merito allo stato del processo di rinnovo del CCNL e, 
contestualmente, di ripresa dei rapporti unitari con tutte le altre Organizzazioni Sindacali 
del Settore, ne ha approvato i contenuti, confermando il mandato a proseguire in direzione 
della mobilitazione della categoria e della riunificazione dei Tavoli negoziali. 
 
L’innalzamento del livello di conflittualità, naturale ed ineludibile conseguenza 
dell’atteggiamento dell’Associazione dei banchieri improntato alla più assoluta sordità 
rispetto alle aspettative legittime delle lavoratrici e dei lavoratori del Credito – contenute 
nelle piattaforme presentate dalle OO.SS. i cui contenuti ed obiettivi sostanzialmente 
convergono – ed alle reali esigenze della categoria, va ad intersecarsi ed a coincidere con 
un processo di necessario ricompattamento nel nome di un ritrovato, comune ed unitario 
agire sindacale, per il fine supremo rappresentato dalla tutela dei diritti e degli interessi di 
oltre 300.000 bancari. Per questo è obiettivo di UNISIN lavorare per superare eventuali 
elementi di divisione presenti in alcune realtà aziendali, all’insegna dell’unità e della pari 
dignità come valori che da qui in avanti diventano irrinunciabili. 
 
La relazione della Segreteria Nazionale, in apertura, ha evidenziato come, a livello 
macroeconomico, tutti gli indicatori segnalino una permanente difficoltà del Paese a venir 
fuori da una crisi che si protrae oramai da diversi anni. Mentre altri Paesi, ugualmente 
travolti dalla crisi, fanno registrare più o meno evidenti segnali di ripresa, la nostra 
economia langue in una recessione i cui inevitabili effetti non risparmiano nessun settore 
della società. 
 
In questo drammatico scenario si inserisce il rinnovo del CCNL del Credito che ha visto, in 
particolare nelle ultime settimane, l’ABI, adducendo ancora motivazioni che traggono 
origine nel “difficile contesto economico sopra descritto”, continuare ad arroccarsi su 
posizioni di chiusura netta rispetto alle rivendicazioni delle lavoratrici e dei lavoratori, di 
fronte alle quali ha addirittura rilanciato con una propria proposta di interventi ritenuta 
irricevibile da tutte le OO.SS. del Settore.  
 
Il modello di banca e, soprattutto, l’assetto delle regole contrattuali che l’Associazione 
Bancaria insiste a sostenere sono unanimemente respinte dalle Organizzazioni Sindacali 
e ritenute non utili al perseguimento dell’obiettivo – dichiarato ineludibile dall’ABI e 
riconosciuto tale anche da noi tutti – di rivedere il modello di business per rispondere al 
meglio alle attuali esigenze e richieste della clientela. 
 
La caducità delle affermazioni di ABI in relazione, specificatamente, alla situazione del 
Settore emerge in tutta la sua strumentalità nelle analisi contenute nel documento “LE 



INSOSTENIBILI RAGIONI DI ABI. In che direzione vanno i Bilanci delle Banche mentre si 
intendono tagliare le retribuzioni e non si garantiscono i livelli occupazionali? Perché 
UNISIN considera la posizione dell’ABI sul CCNL come un’occasione persa per il rilancio 
del Paese” presentato dalla Segreteria Nazione ai componenti del Direttivo.  
 
Nel documento, UNISIN denuncia, ancora una volta ed anche attraverso recenti elementi 
di analisi oggettivi, il tentativo di destinare ad esclusivo vantaggio degli azionisti la 
significativa ripresa degli utili delle banche mentre parallelamente si continua a 
considerare il lavoro come una mera voce di costo da tagliare in ragione del 
raggiungimento di maggiori profitti, in assenza di reali e concrete iniziative volte a 
rilanciare il Settore attraverso una crescita strutturale dello stesso a vantaggio, a questo 
punto, non solo degli azionisti ma anche dei Lavoratori e della clientela (imprese, famiglie 
ed enti). Va, altresì, evidenziato che i maggiori utili perseguiti derivano, sostanzialmente, 
da una riduzione delle rettifiche di valore e degli accantonamenti per i crediti deteriorati e 
da un innalzamento delle commissioni e dei costi dei prodotti bancari a carico della 
clientela. 
 
In tale contesto, caratterizzato dalla netta chiusura dell’Associazione Datoriale rispetto alle 
istanze sindacali, supportate anche da elementi oggettivi a confutazione degli scenari 
rappresentati da ABI, è stato inevitabile interrompere le trattative per il rinnovo del CCNL.  
 
Tutto il Sindacato, dopo la forte convergenza rispetto ai contenuti del rinnovo contrattuale, 
chiama ora la categoria alla mobilitazione e ritiene necessario procedere all’innalzamento 
dei livelli di conflittualità.  
 
Contestualmente, in adempimento del mandato congressuale ed in linea con le precedenti 
deliberazioni del Comitato Direttivo, la Segreteria Nazionale di UNISIN, ed in particolare il 
Segretario Generale, ha perseguito l’obiettivo della riunificazione dei Tavoli negoziali, 
intensificando l’interlocuzione e la collaborazione con le altre OO.SS. del Settore.  
 
La Segreteria Nazionale ha informato il Comitato Direttivo di quanto comunicato dalle altre 
Organizzazioni, relativamente all’esito delle decisioni assunte nella riunione dei relativi 
Segretari Generali, tenutasi il giorno 3 dicembre u.s., in cui unanimemente è stato dato 
l’assenso al processo di riunificazione dei Tavoli negoziali, che si sostanzia mediante la 
partecipazione unitaria alla mobilitazione a partire dal blocco delle relazioni nei Gruppi dal 
prossimo 29 dicembre ed al probabile sciopero della categoria. Si terranno, dunque, 
assemblee unitarie i cui dettagli, relativi alle modalità di svolgimento, saranno definiti a 
breve in appositi incontri tra tutte le OO.SS. di Settore e saranno prontamente divulgati.  
 
Il Comitato Direttivo ha espresso, in conclusione, la propria approvazione alla linea tenuta 
dalla Segreteria Nazionale ed agli indirizzi illustrati e giudica positiva e costruttiva la scelta 
delle Organizzazioni Sindacali di avviare congiuntamente ad UNISIN le prossime 
assemblee per la mobilitazione della categoria. La delicatezza dell’attuale situazione e la 
consapevolezza della necessità di innovare e di ridisegnare complessivamente l’attuale 
modello di banca, a fronte del tumultuoso cambiamento che coinvolge il sistema bancario 
ed il mercato del lavoro più in generale, richiedono sempre più un’azione sindacale 
compatta, determinata e condizionante gli atteggiamenti datoriali ancorati a modalità 
restrittive, che rischiano di mettere in pericolo l’indispensabile futuro di espansione del 
Settore. 
 



Il Comitato Direttivo di UNISIN ha, quindi, confermato l’impegno di tutta l‘Organizzazione a 
mantenere quell’atteggiamento responsabile e pluralista che ne ha caratterizzato l’azione 
– in particolare negli ultimi difficili anni – e che sarà certamente in grado di favorire e 
consolidare il percorso unitario nella consapevolezza che di fronte alla determinazione ed 
all’unità dei banchieri è necessario contrapporre un fronte sindacale dei lavoratori unito ed 
altrettanto forte.  
 
Il confronto con tutte le altre Organizzazioni Sindacali è considerato da UNISIN quel valore 
aggiunto indispensabile affinché – attraverso le proposte di ciascuna Organizzazione – si 
possa portare avanti una posizione rivendicativa unitaria in base alle regole democratiche 
e nel rispetto dei mandati ricevuti dalle Lavoratrici e dai Lavoratori attraverso le 
consultazioni assembleari. 
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