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FESTIVITÀ E SEMIFESTIVITÀ (AS/3260)
La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolari
serie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresentanza sindacale.
SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHE
PARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO
(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI
QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.

Calendario delle Banche per il 2017
Con la presente si comunica il calendario dei giorni di chiusura delle Banche operanti in Italia per il
2017.
Si rammenta, inoltre, che, per quanto concerne il c.d. sistema Target, vige quanto stabilito dall’accordo
9 dicembre 1998, riportato nella nostra lettera circolare dell’11 dicembre dello stesso anno – prot.
SI/007568 (cfr. anche art. 107 del ccnl 31 marzo 2015)1.
CALENDARIO DELLE BANCHE PER IL 2017
GIORNI DI CHIUSURA
Giorni festivi agli effetti civili
- tutte le domeniche;
- venerdì 6 gennaio (Epifania);
- lunedì 17 aprile (lunedì dell’Angelo);
- martedì 25 aprile (Anniversario della Liberazione);
- lunedì 1° maggio (Festa del Lavoro);
- venerdì 2 giugno (Festa della Repubblica);
- giovedì 29 giugno (SS. Pietro e Paolo – festivo per il solo Comune di Roma);
- martedì 15 agosto (Assunzione);
- mercoledì 1° novembre (Tutti i Santi);
- venerdì 8 dicembre (Immacolata Concezione);
- lunedì 25 dicembre (Natale);
- martedì 26 dicembre (S. Stefano).
Il 1° gennaio (Capodanno) cade di domenica.
Giorni semifestivi
- la vigilia di Pasqua, per il personale la cui prestazione si effettui in giornata di sabato;
- lunedì 14 agosto (vigilia di Ferragosto).
I giorni 24 dicembre (vigilia di Natale) e 31 dicembre (vigilia di Capodanno) cadono di domenica.
Si ricorda, inoltre, che – per espressa disposizione contrattuale – è considerata giornata semifestiva la
ricorrenza del Santo Patrono di ciascuna località.
Giorni di proroga legale dei termini
- tutti i sabati.
1

Per completezza, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 1, comma 24, della L. 14 settembre 2011, n. 148, di conversione
del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), “a decorrere
dall'anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30
novembre dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad
accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione,
del 1° maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica, in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le
stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica”
(v. circolare ABI, serie Lavoro, n. 92 dell’11 ottobre 2011).
Relativamente agli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 il D.P.C.M. non è stato emanato. Allo stato, e in mancanza di
emanazione del provvedimento entro il 30 novembre di quest’anno, il calendario delle Banche per il 2017 è quello
riportato nel testo.
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