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 Primo Piano

Il congresso 
Fabi. Un 
momento del 
lavori 
dell’incontro di 
ieri a Milano

FABIO PANETTA (BANKITALIA)

«Più integrazione con le assicurazioni»
«L’autorità deve garantire 
che a stesse attività 
corrispondano stesse regole»

Andrea Fontana

Il futuro delle banche è fatto più
di servizi differenziati che di pre-
stiti, di alleanze con le assicura-
zioni e di una sfida con il mondo
fintech che, dal lato normativo,
presenta la necessità per le Au-
thority di ricondurre istituti tra-
dizionali e non a un sistema di re-
gole coerente.

A ventiquattr'ore dal via libera
della Commissione affari econo-
mici e monetary del Parlamento
europeo alla sua nomina nell'ese-
cutivo della Bce, il direttore gene-
rale di Banca d'Italia Fabio Panet-
ta parla a un pubblico di bancari
in tensione per le trattative sul
contratto nazionale, per i numeri
degli esuberi annunciati dal piano

industriale Unicredit (primo di al-
tri business plan in arrivo tra i big
del settore) e per i timori suscitati
dal nuovo Mes. E dal palco della
Fabi Panetta spinge sulla necessi-
tà del cambiamento, ma allontana
uno scenario apocalittico di «de-
sertificazione degli sportelli ban-
cari» a forza di chiusure. 

Il modello a cui tendere è quel-
lo di soggetti che «offrono più
servizi finanziari e meno credito:
le banche molto redditizie sono
quelle che fanno molti servizi,
perché fare soldi con i prestiti è
più difficile» e, in questo senso,
quelle americane sono tra le più
redditizie pur fornendo solo un
quarto dei finanziamenti totali
alle imprese. In questa prospetti-
va un asse che torna di moda è
quello con le assicurazioni: «I col-
leghi assicuratori che si rivolgono
all'Ivass – dice Panetta indossan-
do anche il cappello di presidente
della vigilanza assicurativa - han-
no grande interesse alle joint ven-

ture con le banche perché è un
modo per vendere molte polizze
e risparmiare sui costi di distri-
buzione, mentre alle banche que-
sto porta profitti dall'attività di
intermediazione».

L'industria del credito che
cambia pelle chiama in causa i re-
golatori perché dai servizi dei big
della Silicon Valley alle app di
startup finanziarie «si sta mani-
festando un mondo dove è diffici-
le capire cosa è una banca e cosa
non lo è: il ruolo delle autorità –
osserva il direttore generale di
Banca d'Italia - è quello di garan-
tire che allo stesso tipo di rischio
e alle stesse attività corrisponda-
no le stesse regole». Regole che,
conclude il banchiere, per le ban-
che commerciali tradizionali ri-
schiano di diventare eccessive e
troppo rigide ed è per questo che
in seno alla Bce occorre verificare
che non finiscano per penalizzare
gli istituti.
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UniCredit, affondo
dei bancari: «Paga
i dividendi con i tagli» 
Il congresso Fabi. Sileoni dopo l’annuncio degli 8mila esuberi:
«La nostra categoria diventerà una riserva indiana». La replica:
«Molte imprecisioni, la banca è attenta ai suoi dipendenti»

Cristina Casadei

«Con il taglio dei posti di lavoro, Uni-
Credit pagherà i dividendi agli azio-
nisti. Se non prenderemo una posi-
zione seria, la nostra categoria di-
venterà una riserva indiana. Dopo
quelli che vogliono tagliare i posti di
lavoro, poi arriveranno anche quelli
che vorranno togliere di mezzo il
Fondo esuberi e allora cominceran-
no i licenziamenti, come avviene in
altri paesi europei». Il segretario ge-
nerale della Fabi Lando Maria Sileo-
ni, ieri, al 125° Consiglio nazionale, è
partito dal caso UniCredit per il suo
affondo contro i tagli nel credito. Un
paio di giorni fa la banca di piazza 
Gae Aulenti ha annunciato 8mila
esuberi - senza entrare nel dettaglio
di dove sono e come verranno gestiti
-, unitamente a un forte investimen-
to in It che riguarderà anche le perso-
ne e l’organizzazione del lavoro.
Sembra che l’Italia dovrà pagare il
prezzo più caro con 5.500 nuove 
uscite che vanno ad aggiungersi alle
500 ancora da realizzare del piano 
precedente, mentre le filiali chiuse
delle 500 totali, in Italia saranno 450.

Nelle platee erano presenti quasi
2mila delegati della Fabi, ma anche i 
segretari generali delle altre sigle sin-
dacali di categoria, Giuliano Calcagni
della Fisac Cgil, Riccardo Colombani
della First Cisl, Massimo Masi della 
Uilca, Emilio Contrasto di Unisin. 
Tutti hanno espresso posizioni molto

dure sul piano di UniCredit e hanno 
spiegato che non può essere quello il
benchmark del settore. Le imprese 
erano rappresentate dal presidente
dell’Abi, Antonio Patuelli, dal presi-
dente del Comitato affari sindacali e 
del lavoro, Salvatore Poloni e dai capi
del personale dei principali istituti. A
rappresentare UniCredit il capo hr Pa-
olo Cornetta e il capo delle relazioni 
industriali Emanuele Recchia che do-
vranno gestire la trattativa sul piano
Team2023 con il sindacato. 

«Non siamo ancora entrati nei par-
ticolari che qualificheranno il piano -
ha spiegato Cornetta - ma in questi
giorni ho sentito molte imprecisioni.
Cerchiamo di essere più fattuali. Se
guardiamo gli accordi dei precedenti
piani industriali e gli accordi di secon-
do livello, questi dimostrano che la 
banca è sempre stata attenta ai suoi 
dipendenti. Tra l’altro i trattamenti 
economici dei nostri lavoratori sono
mediamente più elevati rispetto alla 
media del settore». Bisognerà vedere,
però, la sostenibilità dei numeri di
esuberi annunciati e la possibilità di 
fare tutte uscite volontarie ed incenti-
vate, per un gruppo che in passato ha
già fatto vari piani di esodo con pen-
sionamenti e prepensionamenti, ri-
correndo al Fondo di solidarietà.

La storia di UniCredit è per Sileoni
un campanello di allarme che basta 
per dire che «nessuno è più al sicuro,
nessuno può pensare di essere im-
mune. In UniCredit dobbiamo con-

trastare la spregiudicatezza di Jean 
Pierre Mustier che vuole traslocare
dall’Italia creando un gruppo euro-
peo con lui alla guida. Quello che sta
accadendo in UniCredit non è solo 
una questione sindacale ma soprat-
tutto politica, perché c’è il serio ri-
schio che la banca possa fare la fine 
del gruppo Fiat». E diventare quindi
sempre meno italiana.

Il tema di banche e bancari non so-
no soltanto gli esuberi, ma la necessità
di fare quadrato di sindacati e banche
perché «se ci dividiamo sulle grandi 
questioni poi andiamo alla deriva e
una barca alla deriva non si controlla
più - dice Sileoni -. Ci scanneremo sul-
la parte economica del contratto, ma
sul resto dobbiamo essere uniti». A
proposito della gestione delle uscite e
del Fondo di solidarietà, molto costo-
so per le banche ma più che mai es-
senziale oggi, Sileoni ricorda che «le
banche versano ogni anno oltre 200 
milioni di euro per finanziare la cassa
integrazione», soltanto in piccola 
parte compensati in passato, all’epoca
del governo Gentiloni. Però banche e
sindacati hanno sempre gestito in 
house i piani di ristrutturazione, sen-
za chiedere aiuti pubblici. Sarà questo
uno dei temi su cui Abi e i sindacati 
dovranno cercare di richiamare l’at-
tenzione del governo perché lo shock
tecnologico sta generando reazioni
che, dice Sileoni, «non possiamo su-
bire a suon di tagli».
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IL CONFRONTO

Sul contratto prove di intesa
con l’Associazione bancaria
Patuelli: «Un patto 
per utilizzare innovazioni, 
non per subirle»

In una cornice complessiva dove alle 
relazioni sindacali viene attribuito un
ruolo primario nel gestire questa fase
di transizione tecnologica del credito
e l’impatto sul lavoro dei bancari, Abi e
i sindacati sono al rush finale del nego-
ziato per rinnovare il contratto di lavo-
ro che riguarda quasi 300mila bancari.
La prossima settimana sono previsti 
due incontri in cui Abi dovrebbe com-
pletare la consegna dei testi ai sindaca-
ti. «Il valore politico e sindacale del 
contratto tocca anche aspetti concreti
– spiega il segretario generale della Fa-
bi, Lando Maria Sileoni -. Dobbiamo 
avvicinarci più possibile ai 200 euro ri-
chiesti nella piattaforma sindacale, 
rafforzare l’area contrattuale, colmare
il divario salariale del 10% per i neoas-
sunti». A questo proposito, rivolgen-
dosi a Mustier, Sileoni, dice: «Voglia-
mo che nei piani industriali le nuove 
assunzioni corrispondano alla metà 
degli esuberi su base volontaria», 
mentre rivolgendosi a Calcagni, dice 
«vogliamo il rispristino dell’articolo 18
dello statuto dei lavoratori». E poi an-
cora «serve chiarezza rispetto all’at-
tuale confusione di norme: non accet-
teremo mai che siano presenti forme di
lavoro ibrido metà promotore metà di-
pendente bancario e vogliamo una re-
golamentazione dello smart working
chiara e tutelante per i lavoratori».

Arrivati ai testi, per il nuovo con-
tratto che riguarda quasi 300mila 
bancari, i tempi potrebbero essere ve-
loci. Il presidente di Abi, Antonio Pa-
tuelli dice che «non è l’ultimo incontro
quello della prossima settimana», la-
sciando intendere che ci sono ancora
molte questioni su cui le convergenze
devono essere trovate. «Il fattore tem-
po è relativo – dice Sileoni -. Noi non
abbiamo fretta, non viviamo con l’an-
sia di chiudere prima di Natale e chiu-

deremo quando tutti gli obiettivi sa-
ranno raggiunti e ci sarà corrispon-
denza tra quanto concordato e quanto
sarà scritto nel contratto». Ma Abi de-
ve «essere trasparente – aggiunge Si-
leoni -. La riforma degli inquadra-
menti non la prendiamo nemmeno in
considerazione così come è stata pro-
posta da Abi, e nessuno pensi che pos-
sa essere una parziale compensazio-
ne della parte economica. Il tempo 
delle compensazioni mascherate è 
concluso perché le banche distribui-
scono dividendi agli azionisti. Il rin-
novo del contratto andrà valutato e
pesato nel suo insieme, nessun argo-
mento va considerato minore. Ma sa-
rà la nostra organizzazione a valutar-
lo. Io dico però a tutti i capi delle risor-
se umane che non servono scorciatoie
né tentativi di delegittimazione del 
valore del contratto che è servito e po-
trà servire in futuro». Come spiega Al-
fio Filosomi, responsabile affari sin-
dacali e politiche del lavoro di Intesa 
Sanpaolo «il contratto nel nostro set-
tore ha un valore di patto sociale che
poi ha un impatto positivo su tutto il
sistema paese e mette nelle condizio-
ni di affrontare i temi nell’ambito del-
la contrattazione di secondo livello».

Il convitato più o meno gradito, ma
indiscutibile, di questo rinnovo con-
trattuale è la tecnologia e gli investi-
menti che richiede oggi. A questo pro-
posito Patuelli esprime una convin-
zione di fondo in cui «non ci sono sof-
tware particolari nascosti – premette
-. Le tecnologie vanno inserite in un 
processo storico dove il cambiamento
non può essere al singolare, i cambia-
menti sono al plurale, continui e im-
percettibili ai più. Oggi tutto va più ve-
loce. Però attenzione, le tecnologie 
sono inizialmente rivoluzionarie e poi
a basso prezzo. Il telefonino che ab-
biamo oggi costa mille volte di meno
rispetto a quelli originari». Quelli 
odierni sono però i tempi del fintech,
in cui «vediamo queste aziende allo 
stato nascente. E sorprendono, ma 
solo coloro che non hanno consape-

volezza del processo storico – dice Pa-
tuelli -. Chi conosce il processo storico
sa che le tecnologie poi costano sem-
pre meno». E allora cosa fa la differen-
za? «Le tecnologie? Ma le banche le
avranno più o meno tutte – osserva 
Patuelli -. No, la differenza la faranno
le persone, la qualità intellettuale, 
morale ed etica, lo spirito di sacrificio
delle persone tutte. Da coloro che 
hanno funzioni di controllo e orga-
nizzative a coloro che hanno funzioni
delegate, ecco perché a mio avviso 
questo contratto deve trovarci consa-
pevoli e convergenti. E uso il termine
convergenti perché partiamo da posi-
zioni diverse», spiega rivolgendosi ai
sindacati. Nel contratto «non appiat-
tiamo la convergenza, manteniamo il
pluralismo delle peculiarità di ciascu-
no – continua Patuelli -. Questo con-
tratto deve essere un patto tra i rap-
presentanti del capitale e dei lavora-
tori. Dobbiamo gestire non subendo
le innovazioni, ma facendo un con-
trappiede, usando le innovazioni con
nuovo spirito imprenditoriale».

Sullo stato dell’arte dell’evoluzione
tecnologica delle banche italiane Pa-
tuelli dice che «le banche in Italia non
sono arretrate nel rapporto con le tec-
nologie: se faccio una comparazione 
europea, non vedo l’arretramento del-
le banche italiane. In Italia, semmai, ci
sono stati i maggiori cambiamenti in-
novativi rispetto agli altri paesi del-
l’Europa occidentale. Si sono costituiti
grossi gruppi bancari che non esiste-
vano prima e non facevano parte della
tradizione italiana, fatta di banche di 
stato e di tante banche più piccole e di-
sperse sul territorio. La finanza italia-
na non ha la tradizione di Parigi e Lon-
dra ma di un paese che ha uno stato 
recente. I gruppi bancari hanno inve-
stito e investono in tecnologia e le ban-
che di territorio oggi sono sostanzial-
mente servite da un numero limitato
di centri di servizio contabile che sono
anch’essi in competizione tra di loro».

—C.Cas.
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