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CCNL ABI:  

LE OPINIONI DELLA GENTE; 

LA NOSTRA OPINIONE 
 

Continuano le polemiche in merito alla piattaforma di rinnovo del 
Contratto Nazionale ABI. 

L’ultima trovata dei Banchieri lascia sconcertati !!!! 
Il “SOLE 24 ORE” ha lanciato un sondaggio fra i lettori in merito alla valutazione se la 

paventata ipotesi di richiesta di aumento salariale dei bancari di circa € 205,00 mensili possa 
considerarsi “EQUA” oppure “NON EQUA”. http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2011-03-28/bancari-
aprono-round-euro-210551.shtml?sondaggi 

È chiaro che l’obiettivo del sondaggio è solo quello di additare una volta di più la nostra 
categoria come quelli di “privilegiati” nel contesto economico nazionale. 
 

Peccato però che le cose non siano andate come avevano previsto. Di seguito la 
dichiarazione del segretario della Fisac Cgil, Agostino Megale in risposta ad Abi ed al 
sondaggio. 

 

“Ho visto che il sole24ore, quotidiano economico 
della confindustria, ha deciso di fare un 
sondaggio tra i lettori sulla richiesta economica 
della piattaforma per il rinnovo del CCNL del 
credito, che come sindacati vareremo 
unitariamente il 7 di aprile. Se il sondaggio 
“preventivo” del sole24ore aveva come 
obbiettivo quello di far emergere una 
contestazione alle rivendicazioni salariali che 
stiamo proponendo per il  rinnovo del CCNL, 
resteranno delusi. Infatti, non posso che 
esprimere grande, anzi grandissima 
soddisfazione per il risultato che con il 98,47% 
su circa 49.000 votanti vede stravincere i lettori 
del sole24ore che giudicano equilibrata la 
richiesta economica di circa 205,00 € che avanzeremo per il triennio”. Megale conclude 
affermando l’opportunità che analoghi sondaggi si possano realizzare guardando, nel 
pieno della crisi, ai compensi e alle remunerazioni dei top manager che, ricorda, sono 
passati da un rapporto 1 a 20 del 1972 ad 1 a 104 del 2010.  
 

Saremmo veramente curiosi di sapere cosa ne pensa le gente degli stipendi dei TOP 
MANAGER Bancari, soprattutto dopo che hanno girato le cifre sulla liquidazione di un 
certo sig. Profumo. 
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