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Nel corso dell’odierno incontro, l’ABI, pur sollecitata dalle scriventi OO.SS., 
si è trincerata dietro posizioni chiaramente intese a prolungare i tempi di conclusione 
della trattativa. 

 
A questo riguardo  FABI  e SINFUB hanno, con determinazione, incalzato la 

controparte sul tema delle relazioni sindacali, che comprende alcuni importanti istituti, 
quali gli incontri annuali (art. 10); i distacchi di personale (art. 15); gli appalti (art. 
16), i trasferimenti di ramo d’azienda nell’ambito dei processi di  ristrutturazione e 
riorganizzazione aziendale (art. 14).  

 
Quest’ultimo argomento - va sottolineato - è quanto mai attuale  nel 

momento in cui alcuni grandi gruppi stanno avviando importanti operazioni in tal 
senso. 

 
FABI e SINFUB hanno avanzato richieste all’Associazione dei banchieri per 

ottenere formulazioni più chiare, a livello interpretativo, in linea con la nuova 
evoluzione legislativa, contenuta nella riforma Biagi, in materia di cessione di ramo 
d’azienda. 

 
Anche in materia di distacco di personale si è chiesta alla controparte 

datoriale maggiore chiarezza circa il passaggio di gruppi di lavoratori da un’azienda ad 
un’altra, ancorché nell’ambito dello stesso gruppo bancario. Ciò alla luce degli 
avvenimenti verificatisi in alcune realtà creditizie, ove si sono registrate trasmigrazioni 
di migliaia di dipendenti, senza alcuna possibilità di coinvolgimento delle OO.SS. 
Inoltre, sui distacchi individuali i banchieri hanno risposto no alla richiesta di inserire 
in contratto il consenso obbligatorio del Lavoratore. 

 
L’ABI, di contro, ha accettato la proposta di incrementare la frequenza 

temporale degli incontri di cui all’art. 10 del CCNL. L’Associazione, peraltro, si è 
dimostrata disponibile a fornire sugli argomenti sopra richiamati una sintesi delle 
proprie posizioni,  sulle quali proseguirà il confronto 

 
FABI e SINFUB esprimono una valutazione complessivamente negativa, 

sull’incontro odierno, motivata dal rifiuto della controparte a recepire formulazioni 
applicative “in melius” delle norme di legge in tema di ramo d’azienda e appalti. 

 
La trattativa proseguirà nei giorni 11 e 12 novembre su altri temi contenuti 

nella piattaforma rivendicativa presentata dalle OO.SS all’ABI. 
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