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Massimo Masi 
Assemblea Annuale Abi: si passi dalle parole ai fatti 

 
Si è tenuta oggi a Milano nella cornice di Palazzo Mezzanotte l’Assemblea 

Annuale dell’Abi. 
Il Segretario Generale Uilca Massimo Masi ha apprezzato l’intervento del 

Presidente Patuelli. “Purtroppo in questi anni C’è stato una diminuzione delle 
filiali e un calo del costo del lavoro, dato dagli e dalle innovazioni tecnologiche. 

Siamo soddisfatti che almeno a parole sembra essere stata ridata dignità alle 
Lavoratrici e ai Lavoratori bancari che in questi anni hanno sopportato ingenti 

sacrifici. Ora vedremo poi sul tavolo della trattativa per il rinnovo del CCNL del 

Credito se a queste parole corrisponderanno dei fatti concreti”. 
 Come Uilca da tempo sosteniamo di essere attenti alle innovazioni tecnologiche 

e Masi ha espresso soddisfazione per una presa di coscienza dell’Associazione 
bancaria italiana. 

“Ancora una volta il Presidente Patuelli ha rivolto attenzione al ruolo dei 
Sindacati, – commenta il Segretario Generale Uilca Massimo Masi - alle 

Lavoratrici e ai Lavoratori del settore. Ho apprezzato molto che abbia 
sottolineato l’importanza del dialogo, del rispetto e la costruttività nei rapporti 

con i Sindacati. Come ha tenuto a rilevare, definendo insieme i percorsi delle 
ristrutturazioni, sarà possibile contrastare le crisi bancarie e costituire un valore 

comune anche in vista del nuovo Contratto Nazionale”. 
“La Uilca si è inoltre sentita vicina al richiamo di Patuelli all’Accordo sulle 

Pressioni Commerciali; un Accordo che necessita di essere rispettato e applicato 
da tutti gli Istituti” – aggiunge Masi. 

Oltre ai conti pubblici la questione di Carige ha catalizzato l’attenzione. “La vera 
sfida è a livello europeo. Bisogna fare in fretta a tutela delle Lavoratrici e dei 

Lavoratori e dell’economia ligure.” - ha affermato Masi. 
 

 
L’Addetta Stampa 
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