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VERBALE DI RIUNIONE 

 
Integrazione al Protocollo condiviso del 28 aprile 2020, e successive 

integrazioni, recante “Misure di prevenzione, contrasto e 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 per garantire 

l’erogazione dei servizi del settore bancario” 
 
 

Il 1° dicembre 2021, 
 
 
 ABI 

 
e 

 

 FABI 

 FIRST-CISL 

 FISAC-CGIL 

 UILCA 

 UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB 

 
ABI, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin seguono costantemente 
l’evoluzione della situazione sanitaria connessa alla diffusione del virus SARS-
CoV-2/COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti adottati dalle competenti 
Autorità. 

Rispetto alle fasi più acute di emergenza sanitaria, l’evoluzione della 
situazione epidemiologica ha consentito alle Autorità di adottare 
progressivamente misure per la graduale ripresa delle attività economiche e 
sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento dell’epidemia da Covid-19. 

Nell’ambito di tale contesto sono andate consolidandosi nel tempo anche 
misure per la ripresa dei corsi di formazione in azienda (DPCM 2 marzo 2021 
e D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito in L. 17 giugno 2021, n. 87) e degli 
eventi quali “convegni e congressi” (D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito in 
L. 17 giugno 2021, n. 87). 
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In considerazione di quanto sopra nell’ambito del permanere del quadro di 
riferimento del Protocollo condiviso 28 aprile 2020 e successive modifiche e 
integrazioni, le Parti condividono che, nelle zone “bianche” e “gialle”: 

 la pianificazione delle attività di formazione può prevedere l’effettuazione 
delle stesse in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza previste nel 
Protocollo condiviso del 28 aprile 2020 e successive integrazioni, 
garantendo il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un 
metro e l’utilizzo di adeguati DPI previsti dalla normativa (mascherine e 
gel igienizzante). La relativa calendarizzazione dello svolgimento della 
formazione in presenza potrà iniziare dal 10 gennaio 2022; 

 la pianificazione degli eventi interni può effettuarsi nel rispetto delle 
misure di sicurezza previste nel Protocollo condiviso del 28 aprile 2020 e 
successive integrazioni, garantendo il mantenimento della distanza 
interpersonale di almeno un metro e l’utilizzo di adeguati DPI previsti dalla 
normativa (mascherine e gel igienizzante). La calendarizzazione degli 
eventi stessi potrà iniziare dal 10 gennaio 2022. 

 
Nell’ambito della continua analisi congiunta sull’evoluzione dell’emergenza e 
dei provvedimenti che verranno adottati dalle competenti Autorità anche sulla 
durata della stessa, le Parti nazionali concordano di incontrarsi entro il mese 
di gennaio 2022. 
 


