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La trattativa per il nuovo ccnl dei 
bancari è entrata nel vivo. Abbiamo 
chiesto a Francesco Rotondi, 
managing partner di LabLaw e 
docente all’Università Liuc di 
Castellanza, quali sono i nodi ancora 
da sciogliere per arrivare alla firma.

Cominciamo dalle principali 
novità che emergeranno nel nuovo 
contratto collettivo.
Dal confronto tra Abi e le 
organizzazioni sindacali emerge 

Accettare la sfida
Entra nel vivo la trattativa sul nuovo contratto collettivo nazionale dei bancari
Rotondi (LabLaw): “Ripensare la professione nell’era della digitalizzazione”
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l’esigenza e la volontà di individuare 
soluzioni al passo coi tempi e dai 
forti contenuti sociali, che possano 
sorreggere da qui ai prossimi anni 
uno sviluppo del settore. Ma le novità 
che emergeranno con più forza 
saranno comunque quelle riguardanti 
il sistema delle declaratorie delle 
mansioni e dell’inquadramento 
del personale, nonché quelle più 
strettamente connesse alla parte 
economica del contratto. Oggi, 
registrato un incremento della 
produttività nel settore bancario, 
nonché una riduzione del numero 
di addetti in termini assoluti, si 
rende necessario un riequilibrio 
generazionale che non potrà non 
prescindere da questo importante 
passaggio. 

Vi sono ancora alcuni punti di 
frizione: quali sono quelli di più 
difficile composizione e come 
arrivare a una mediazione?
Appare di difficile composizione 
la questione sulla riforma degli 
inquadramenti contrattuali. La 
presenza di 13 livelli retributivi 
non è più rispondente alla reale 
organizzazione delle imprese del 
settore. Un contratto collettivo che 
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si prefigge di valorizzare il ruolo 
dei bancari e che ha la pretesa di 
rilanciare il settore del credito, a mio 
avviso, deve necessariamente passare 
da una riforma del sistema degli 
inquadramenti. 

Guardando in prospettiva, quali 
sono le principali sfide per il lavoro 
di bancario?
La digitalizzazione sta portando a un 
cambiamento dei comportamenti da 
parte della clientela. Si andrà verso 
filiali più grandi (grazie anche a 
processi di accorpamento), affiancate 
da altre più piccole in grado di 
garantire comunque un presidio in 
quei territori a minore valore per 
la banca (ma dove è comunque 
importante essere presenti).  
In questo contesto, dunque, il 
lavoro di bancario necessariamente 
dovrà essere in grado di adattarsi 
velocemente a nuove attività che 
deriveranno dalle trasformazioni 
organizzative connesse proprio 
all’innovazione tecnologica e alla 
digitalizzazione, oltre che alle mutate 
esigenze professionali del settore, il 
quale è sempre più rivolto ad attività 
di consulenza e alla vendita di nuovi 
prodotti. 
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Banor SIM adotta modelli proprietari evoluti di rating ESG interno che si distinguono per la trasparenza, la 
sostenibilità e l’integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance societaria nella selezione degli 
investimenti per la propria clientela privata ed istituzionale.
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