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COMUNICATO AI LAVORATORI 
 
 
 
In data odierna si è tenuto il programmato incontro tra le Segreterie Nazionali di  
Falcri, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca  e l’Abi per affrontare la parte economica del 
rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di settore. 
 
Le Organizzazioni sindacali hanno ribadito la richiesta di un reale recupero del 
potere d’acquisto del salario dei bancari, fortemente compromesso dall’aumento 
generalizzato del costo della vita. Oltre, quindi, alla richiesta del differenziale tra 
inflazione programmata e reale registrata nel biennio 2002/2003, il sindacato ha   
evidenziato la necessità di un ulteriore incremento riferito all’inflazione reale attesa, 
relativa al biennio 2004/2005, e non a quella irrealistica programmata dal Governo e 
non concordata con le Parti sociali.  
 
Il Sindacato ha inoltre riproposto la richiesta economica nella sua complessiva 
articolazione che comprende, come noto, anche la riparametrazione dei salari. 
 
Per contro, l’Abi, a dispetto dell’evidenza, ha invece sostenuto che i salari dei 
lavoratori del settore hanno mantenuto inalterato, nel tempo, il loro potere 
d’acquisto e si è dichiarata indisponibile ad accogliere richieste di modifica 
dell’attuale scala parametrale. 
 
Il giudizio del sindacato, allo stato, non può che essere fortemente negativo. 
 
In considerazione della marcata distanza registrata nei dati di riferimento degli 
indici inflattivi e dell’effettivo recupero del potere d’acquisto dei salari,  le Parti 
hanno deciso di effettuare un incontro tecnico di verifica nella giornata del 6 luglio, 
preliminare alla prosecuzione del confronto sulla parte economica del rinnovo del 
C.C.N.L. già programmata per i giorni 13, 14 e 21 pp.vv. 
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