
Abi dice sì alla proposta Sileoni di una cabina di regia per le crisi 

bancarie. 
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Lando Sileoni, segretario generale della Fabi, il principale sindacato dei bancari, un 

primo risultato l'ha già ottenuto con il sì dell'Abi alla richiesta di una cabina di regia sulle 

crisi bancarie che veda al suo interno la presenza sia delle banche sia dei sindacati.  

L'ipotesi, anticipata ieri in un'intervista pubblicata su questo giornale e poi formalizzata di 

fronte ai 1.500 delegati del 123° Consiglio nazionale della Fabi, ha infatti ottenuto il sì del direttore 

generale dell'Abi, Giovanni Sabatini, e del presidente del Casl, il comitato affari sindacali e lavoro 

dell'Associazione Bancaria, Eliano Lodesani, che è anche COO di Intesa Sanpaolo.  

«Chiediamo ad Abi», ha detto Sileoni, «un accordo programmatico per ricercare 

soluzioni a favore di quelle banche in difficoltà dove è previsto l'intervento dello Stato, 

ossia le popolari venete e Mps. Servono soluzioni di sistema e una cabina di regia 

Abi/sindacati che consentano di gestire queste situazioni di difficoltà, stabilendo un 

quadro di regole condivise a tutela dei lavoratori. Agli eventuali licenziamenti 

risponderemo con la massima fermezza».  

Un lavoro che potrebbe richiedere anche deroghe al contratto collettivo, ma queste 

«potranno essere stabilite unicamente a livello nazionale, poiché non accetteremo forzature 

all'interno delle singole aziende e dei gruppi bancari. In Abi alcune banche sono silenti per non 

dare vantaggi le une alle altre, mentre in sede di trattativa aziendale si scatenano e chiedono 

continuamente deroghe al contratto. Ora, con la nostra proposta, il cerino passerà nelle loro 

mani».  

E la risposta dell'associazione non si è fatta attendere. Per Sabatini la richiesta «di un 

confronto all'interno del Casl per cercare di individuare anche per le banche in crisi le soluzioni 

migliori, è assolutamente accolta, lavoreremo anche su questo», mentre per Lodesani «c'è la 

disponibilità massima a incontrarci». «Le banche italiane», ha aggiunto, «al di là dei 

comportamenti censurabili di alcuni, hanno sempre aiutato la nostra economia. Sindacato e 

banche insieme hanno fatto la differenza, hanno dato il «la» ad altri contratti di altre categorie, 

dobbiamo continuare su quella strada insieme».  

Oltre alla cabina di regia sulle crisi, la Fabi chiede anche «una riapertura preventiva del 

dibattito sul nuovo contratto nazionale dei bancari, mantenendo inalterata la scadenza 

dell'attuale al 31 dicembre 2018 per poter gestire al meglio i cambiamenti e le innovazioni di 

settore senza doverle subire successivamente e poter creare le condizioni per mantenere i livelli 

occupazionali, definendo le nuove professionalità e nuovi mestieri». La Fabi, ha anche rivolto un 

altro appello, questa volta al governo, riguardo le popolari venete.  

Per Sileoni, infatti, è ormai «opportuno uscire da questo letargo». Il suo invito è che il 

ministero dell'Economia e tutto il Governo prendano «una posizione chiara sia verso la 

Commissione europea sia verso le banche. Non accetteremo che diktat delle autorità Ue 

siano utilizzati dai nostri banchieri come un alibi per licenziare».  

I lavori dell'assemblea proseguiranno oggi e saranno poi seguiti dai 98 congressi 

provinciali dell'organizzazione, fissati in autunno in vista del congresso nazionale di marzo 2018 

per il rinnovo degli organismi direttivi.  


