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Ho il piacere di svolgere le considerazioni conclusive della decima edizione del 

Forum HR 2015 “Banche e Risorse Umane”, un traguardo importante nel 

tradizionale appuntamento che ogni anno ABI dedica ai temi delle risorse umane, 

delle relazioni industriali, delle dinamiche che riguardano il mercato del lavoro e 

della gestione del personale. 

In queste due giornate di lavoro abbiamo esaminato, con il contributo di esperti, 

istituzioni, economisti, managers di banca, in una prospettiva sia nazionale che 

internazionale, questioni che riguardano il lavoro, valutato in una visione globale, 

e dunque non solo relativa al sistema bancario, e le possibili soluzioni per 

realizzare una dinamica di miglioramento. 

*** 

Il programma di HR 2015 è stato particolarmente ricco, proprio per la volontà di 

ABI di dare conto del quadro di complessità in cui si sono evoluti l’economia 

ed il mercato del lavoro in questo particolare momento storico. 
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I temi affrontati nelle due giornate di lavoro si sono posti in linea di continuità 

con le precedenti edizioni, specie con il Forum dello scorso anno, che si era 

concentrato sull’inclusione dei giovani nel mercato del lavoro e sui temi della 

solidarietà intergenerazionale – tema su cui è intervenuto il Presidente 

dell’INPS Boeri nella giornata di ieri -  sul cambiamento dell’economia e della 

cultura del lavoro, con la finalità di individuare strumenti e iniziative funzionali 

alla crescita ed alla competitività. 

Il Forum di quest’anno ha dunque tenuto conto del quadro generale di profonda 

evoluzione che ha riguardato il mercato del lavoro con la riforma del Jobs act, 

e, per quanto concerne più direttamente il settore bancario, ha considerato gli 

effetti del recente rinnovo del contratto collettivo dei bancari. 

*     *     * 

Come è stato rilevato nel corso della sessioni di apertura – in particolare da 

Venesio e da Lusignani - il 2014 si è concluso nel pieno di una crisi economica 

che non ha avuto precedenti dal dopoguerra ed il 2015 propone timidi segnali 

di ripresa. 

Lo stesso Governatore della Banca d’Italia, Visco, ha introdotto le proprie 

Considerazioni conclusive all’Assemblea Ordinaria del 26 maggio, sostenendo 

che: “il 2014 è stato un anno di forti cambiamenti, in Europa per l’evoluzione del contesto 

istituzionale e per le decisioni di politica economica e monetaria, in Italia per l’accelerazione 

dello sforzo di riforma. E’ stato un anno di scelte impegnative i cui primi risultati, importanti 

ma fragili, vanno difesi con determinazione. La ripresa avviata nel nostro Paese nel primo 

trimestre di quest’anno dovrebbe consolidarsi (…….) nei prossimi”. 
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*     *     * 

Lo scenario economico internazionale, come è stato riferito dagli illustri 

economisti che hanno partecipato al Forum, è a tutt’oggi caratterizzato, con 

particolare riferimento all’Eurozona, dal permanere di una fase di debolezza 

strutturale, come confermato nei recenti report del Fondo Monetario 

Internazionale, che intravede nel futuro dell’Eurozona una debole capacità di 

ripresa  e la permanenza di un livello di disoccupazione elevato.  

Sul quadro economico sono stati anche espressi dati incoraggianti: il PIL 

nazionale, sia secondo gli osservatori internazionali che secondo quelli nazionali, 

è dato con segno positivo. In qualche misura, dunque, possiamo concludere che 

per l’anno prossimo avremo un PIL in crescita ed un’inflazione pari a 0.  

*** 

Abbiamo visto che il tema della crescita rimane uno snodo cruciale per il 

nostro Paese e per l’industria bancaria, in particolare. Le banche italiane stanno 

ancora scontando il costo della crisi, nonché l’adeguamento ad una 

regolamentazione, specie di carattere europeo, prolifica ed impegnativa, con 

particolare riferimento alla dotazione patrimoniale. Va dunque ricercato, ai fini 

della ripresa, un nuovo equilibrio normativo con i vincoli comunitari. 

“In Italia”, ha precisato il Governatore Visco nelle richiamate Considerazioni 

conclusive, “il ritorno a una crescita stabile, tale da offrire nuove prospettive di lavoro, 

richiede che prosegua lo sforzo di innovazione necessario per adeguarsi alle nuove tecnologie e alla 

competizione a livello globale”. 
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Di questo trend positivo si sono giovate anche le banche, atteso che nel primo 

trimestre 2015 la qualità del credito e la redditività dei maggiori gruppi bancari 

hanno dato segni di miglioramento. Ma non ancora sufficienti per parlare di un 

pieno recupero di redditività delle banche, ha ricordato Venesio. 

*     *     * 

Rimane ancora allarmante la situazione relativa all’occupazione nel Paese. 

Come è stato ricordato nel corso del Forum, l’Istat rileva una costante caduta dei 

livelli occupazionali, in particolare giovanili. In linea con quanto affermato 

nell’outlook che l’OCSE di fine maggio, risulta che l’occupazione in Italia ha 

subito un vero e proprio crollo: in particolare, per quanto riguarda 

l’occupazione giovanile, l’OCSE registra una flessione dal 64,33% del 2007 al 

52,79% del 2013. Nella classifica dei Paesi dell’OCSE un dato peggiore riguarda 

solo la Grecia. 

La crisi dunque – caratterizzata da una prolungata fase recessiva – non può 

considerarsi alle spalle, se non si individuano strumenti atti a generare 

significativi miglioramenti sul piano dell’occupazione.  

Si questo tema il Presidente Boeri ha richiamato l’opportunità che le staffette 

generazionali, ai fini dell’inserimento dei giovani al lavoro, siano affidate alla 

contrattazione decentrata e non alla normativa. 

A questo riguardo, ABI ritiene che la staffetta, come più volte auspicato, possa 

essere rapidamente introdotta per superare la doppia impasse del blocco delle 

pensioni e di una cattiva (o nulla) occupazione dei più giovani. 
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*     *     * 

Nel quadro fluido in cui si muovono imprese e lavoratori, il Governo ha 

recentemente innovato le regole del lavoro, al fine di assimilarle ad una logica 

europea, con il Jobs act.  ABI, anche nel corso del Forum, ha espresso un 

giudizio favorevole alla riforma, auspicando che il nuovo assetto normativo 

contribuisca al processo di semplificazione e razionalizzazione del complesso 

delle norme sul lavoro, in un’ottica internazionale e di diritto comparato, sempre 

più necessaria per raggiungere obiettivi di competitività e per “l’attrattività” del 

nostro sistema giuridico ed economico. 

In questo contesto, il senatore Ichino ha illustrato i vantaggi dei due decreti 

attuativi del jobs act già approvati, segnalando i vantaggi che essi hanno 

determinato in termini di stabilizzazione dell’occupazione e di limitazione ai 

(futuri) contenziosi in materia di lavoro. 

ABI attende l’emanazione dei decreti non ancora pubblicati, nell’auspicio che 

contengano indicazioni nel senso formulato dall’ Associazione, specie per quanto 

riguarda i congedi parentali ad ore, la cui regolamentazione, come ha ricordato 

Durante, dovrebbe essere lasciata alla contrattazione dei singoli comparti. 

*     *     * 

Abbiamo ragionato con il Dott. Profumo del recente rinnovo del contratto di 

lavoro dei bancari, dopo una stagione di trattativa particolarmente complessa. 

Le aziende bancarie sono interessate da una profonda e strutturale 

razionalizzazione dei processi produttivi e organizzativi, delle strutture 
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distributive, in sintesi del modo stesso di fare banca, in ragione delle modifiche 

del quadro normativo, dei comportamenti della clientela e dell’innovazione 

tecnologica.  

I trend in atto rivelano, dunque, hanno rilevato in misura sempre più marcata, la 

diminuzione delle attività tradizionali, svolte presso gli sportelli fisici, in 

favore di servizi svolti attraverso la multicanalità, con l’ausilio di strumenti 

tecnologici e informatici sempre più sofisticati e pervasivi. Da questa 

considerazione abbiamo delineato un primo quadro prospettico in cui si 

configureranno le nuove professioni in banca. 

*** 

Il contratto ha dunque fornito risposte a problematiche di rilievo per entrambe le 

parti: l’occupazione, le politiche commerciali, l’inquadramento del personale e la 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, gli incrementi retributivi nel rispetto di 

precisi parametri di sostenibilità. 

Le soluzioni contrattuali individuate, come abbiamo visto, sono inserite nel 

nuovo quadro di regole del mercato del lavoro - con riferimento alle quali sono 

state alimentate infondate preoccupazioni che ABI ha avuto modo di fugare 

chiarendo, tra l’altro, che il contratto a tutele crescenti e le connesse tutele non 

precluderanno l’accesso ai mutui in favore dei lavoratori assunti a far tempo 

dal 7 marzo 2015. 

*     *     * 
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Anche alla luce del rinnovo contrattuale abbiamo voluto dedicare uno specifico 

approfondimento al tema delle relazioni industriali che sono attualmente 

oggetto di un profondo processo di rivisitazione. Una delle cause del 

cambiamento richiesto alle relazioni industriali è da ricercare nei mutamenti che 

hanno stravolto il mercato del lavoro. 

La più significativa conseguenza di tale innovato contesto è costituita dai nuovi 

assetti della contrattazione di secondo livello, che si va progressivamente 

consolidando, pur di fronte alla riaffermazione della centralità del contratto 

nazionale quale “carta costituzionale” delle relazioni sindacali.  

Le conclusioni che si possono trarre, sul tema, non possono che essere positive: 

nel settore bancario è stato trovato il miglior equilibrio tra i due livelli di 

contrattazione, nazionale e decentrata, secondo un modello che sta dando 

esiti positivi. 

*     *     * 

Non sono stati trascurati gli impegni che le aziende hanno assunto nei confronti 

dei lavoratori, con riguardo particolare al benessere, alla formazione e 

riqualificazione nello svolgimento del rapporto di lavoro; alle nuove tecniche di 

gestione del personale in imprese che devono stare al passo con l’evoluzione 

del mercato e del contesto sociale. 

In questa logica, abbiamo visto come i sistemi di welfare aziendale stanno 

registrando una sempre maggiore diffusione, sia sotto forma di people care che 

nelle forme del premio aziendale. A tali politiche si affiancano quelle, di recente 
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alimentate dal Jobs act, in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 

sulle quali ABI ha posto da tempo, nel corso dei successivi rinnovi contrattuali, 

particolare attenzione. A fianco di tali politiche va anche considerato lo sviluppo, 

in ambito aziendale, di forme di lavoro agile, che ha trovato applicazione specie 

in accordi aziendali, che ci sono stati illustrati dalle banche presenti al Forum. 

Altro segmento di approfondimento - determinante nella vita dei lavoratori in 

azienda - è stato dedicato alla formazione e all’aggiornamento permanente 

del personale, elementi imprescindibili anche per il supporto alla realizzazione 

delle riorganizzazioni e trasformazioni che il settore bancario è chiamato ad 

affrontare.  

Desidero rappresentare la mia personale soddisfazione, e dell’Associazione 

Bancaria, per l’intenso lavoro che è stato svolto in queste due giornate con gli 

autorevoli rappresentanti delle Istituzioni, con gli economisti e gli importanti 

managers di azienda circa quali siano gli strumenti di successo per consentire 

all’economia del Paese e alle imprese, anche bancarie, un rilancio competitivo e, 

contestualmente, per favorire l’occupazione. Ringrazio ancora tutti per la 

partecipazione, e do appuntamento al Forum HR ABI del 2016. 
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