
 
 
 

IL SOLE 24 ORE, martedì 17 settembre 2013 
Bancari, dall'Abi arriva la disdetta - I sindacati hanno proclamato uno sciopero, probabile in 
concomitanza con la “Giornata del risparmio”  
(di Cristina Casadei) 
 
«Il modello contrattuale non tiene più: ci sono troppi squilibri tra costi e ricavi che non crescono». 
Francesco Micheli, presidente del Casl e vicepresidente di Abi, spiega così la decisione di usare la carta 
della disdetta con dieci mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto nazionale (si veda il 
Sole 24 Ore di giovedì scorso). Ieri, a Palazzo Altieri, ai sindacati dei bancari (Dircredito, Fabi, Fiba, 
Fisac, Sinfub, Ugl credito, Uilca, Falcri) è stata consegnata la lettera firmata dal direttore generale, 
Giovanni Sabatini, che formalizza la decisione. 
Non si può più aspettare perché «sono così complesse e articolate le questioni da affrontare che dobbiamo 
sederci al tavolo al più presto – osserva Micheli –. Ogni giorno che passa cresce la preoccupazione del 
settore soprattutto per quanto attiene alla questione occupazione. Noi registriamo un eccesso di capacità 
produttiva. Il contratto che scade il 30 giugno 2014 permanendo l'attuale situazione per le banche non è 
più sostenibile. Per questo motivo non si può più aspettare, è arrivato il momento indifferibile di mettere le 
questioni sul tavolo». 
La risposta dei sindacati non si è fatta attendere. Innanzitutto hanno chiesto ad Abi di ritirare la 
disdetta, ricevendo una risposta negativa. Poco dopo, prima il segretario generale della Fabi, Lando 
Maria Sileoni, poi quello della Fisac Agostino Megale, e a seguire si sono uniti nella richiesta i segretari 
delle altre sigle, Fiba, Uilca, Dircredito, Sinfub, Ugl credito, Falcri all'unanimità, hanno invitato i 
banchieri a ridursi i compensi. Sul taglio degli stipendi Abi però fa notare che i tagli sono già in corso 
soprattutto per i top manager.  
Alcuni gruppi, aggiunge Micheli, «hanno lavorato sui costi in modo eccellente, intervenendo su tutti i 
costi di struttura. In qualche gruppo virtuoso il costo medio del dirigente è sceso di quasi il 25% negli 
ultimi 12 mesi. Un risultato ottenuto intervenendo sugli stipendi, sulla parte variabile e sulla 
semplificazione delle strutture organizzative». Dopo l'incontro a Palazzo Altieri le 8 sigle si sono riunite e 
hanno deciso di proclamare uno sciopero, molto probabilmente nella giornata del risparmio, il 31 ottobre. 
Ai sindacati Micheli riconosce l'esigenza «di una valutazione politica» dell'azione dell'Abi. In realtà per i 
banchieri la crisi non permette più agli istituti di avere una redditività adeguata a mantenere i requisiti 
patrimoniali di vigilanza. E quindi: «Qualcosa va fatto», continua Micheli. Non dice invece nulla su 
un'eventuale richiesta di intervento del Governo di fronte alla situazione di crisi.  
«Il Governo conosce la situazione complessiva e ha gli stessi documenti consegnati ai sindacati», dice 
Micheli alludendo al fatto che i vertici dell'Abi prima della pausa estiva erano saliti a Palazzo Chigi 
presentando una serie di numeri e di richieste al premier Enrico Letta. 
Entrando nel merito del documento illustrato ieri da Abi ai sindacati, le condizioni di scenario sono 
peggiorate, al di là di ogni previsione e l'ultimo contratto siglato quindi non è più sostenibile. I banchieri si 
trovano nella necessità «di dover gestire gli addetti in eccedenza, in crescita progressiva anche in ragione 
della riduzione dei volumi e delle attività produttive». Gli aumenti tabellari derivanti dal rinnovo 
contrattuale dovrebbero andare a regime da luglio 2014 e «da quel momento non sono previste 
compensazioni con recuperi, stabiliti invece nel periodo temporale di vigenza del ccnl. Imprescindibile è 
la ricerca di nuovi equilibri tra livello dei salari e occupazione sostenibile». Torna quindi l'aut aut tra 
salario e occupazione. Infine l'emergenza in atto ha spinto le banche a ribadire ai sindacati anche 
l'importanza della contrattazione di prossimità. Un insieme di fattori che spiega come per i bancari stia per 
iniziare una fase diversa, aperta ufficialmente con la lettera di disdetta del ccnl di Abi. E l'annuncio di uno 
sciopero dei sindacati.  
 



CORRIERE DELLA SERA, martedì 17 settembre 2013 
La risposta di Sileoni, Segretario Generale FABI 
 
“Non siamo loro pedine”, Lando Maria Sileoni, Segretario Generale del principale sindacato di 
categoria, la Fabi, così risponde ai banchieri. 
Domanda. L'Abi sostiene che si è limitata a disdire il contratto con un po' di anticipo, rispetto ai sei mesi 
canonici, per aprire subito la discussione. Non ci crede? 
Risposta. 
Mentono sapendo di mentire. In realtà ci hanno detto: o rinnovate il contratto entro giugno, o dopo 
quella data restate senza contratto nazionale. Ma noi non accetteremo mai che ogni banca si faccia il 
proprio contratto. 
D. Le perdite sui crediti, però, non se le sono inventate le banche. 
R. No e hanno anche ragione a chiedere al governo che vengano modificate le regole fiscali al riguardo, 
che penalizzano pesantemente il sistema italiano rispetto a quelli degli altri paesi europei. Poi, però, se 
l'esecutivo risponde picche, non è che possono sperare che le castagne dal fuoco gliele leviamo noi. 
D. In che senso? 
R. Ma è chiaro che la disdetta del contratto serve solo a costringerci a uno sciopero, così da poter fare 
pressione sul governo, sperando che in nome dell'emergenza vengano aperti quei cordoni fiscali rimasti 
finora ben serrati. È un giochetto a cui non ci presteremo. 
D. L'attuale modello di banca è sostenibile? 
R. Ne possiamo discutere. Avanzino le loro idee e noi metteremo sul tavolo le nostre. Anche noi 
pensiamo a nuovi modelli, con figure indipendenti. Un progetto ampio. Se invece pensano alle mini filiali 
o ai bancari promotori, rinunciando al rapporto con il territorio, non ci stiamo. E a proposito di nuove 
organizzazioni un'idea forte c'è. I supermanager che guadagnano 100 volte quello che prendono i loro 
dipendenti, si taglino autonomamente il compenso a 600 mila euro, almeno per due anni. Se è dura, è 
dura per tutti.  
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