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Gli istituti volevano girare il contributo di solidarietà al fondo esuberi bancari. L’esecutivo 

disponibile a trovare altre soluzioni nella legge di Stabilita per sostenere gli ammortizzatori sociali di 
categoria, magari attraverso una defiscalizzazione. I sindacati chiedono subito un tavolo. 
 

Si alza la tensione sul tema degli esuberi bancari. La strategia dei sindacati e dell’Abi, passa per 
il rafforzamento del fondo di categoria, completamente autofinanziato e visto che alle banche e agli 
stessi lavoratori non è possibile chiedere altri contributi, la carta che la Fabi e le altre sigle, insieme 
all’associazione bancaria hanno messo sul tavolo del governo è la possibilità che al Fondo vadano per i 
prossimi tre anni anche i 200 milioni che ogni anno le banche versano come contributo di solidarietà al 
Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego, il fondo che alimenta gli ammortizzatori sociali delle 
altre categorie). Dal governo, però, è arrivata ieri una doccia fredda. Prima il sottosegretario 
all’Economia Pierpaolo Baretta, e poi il viceministro dello stesso dicastero, Enrico Morando, hanno 
bocciato l’idea, anche se hanno lasciato aperta la strada ad altre soluzioni. 

Intervenendo al quarto Forum della Fisac-Cgil su banche e assicurazioni e sollecitato dal 
segretario dell’associazione Agostino Megale a dire la sua sulla Naspi, Baretta ha invitato tutti a lasciar 
cadere l’ipotesi. «Il problema», Ha detto, «non sono i licenziamenti ma la ricollocazione e gli esuberi. Il 
governo non può avere un piano visto che non gli compete, abbiamo il compito di gestirlo e ridurre 
l’impatto pubblico. E lo stesso governo e i ministri competenti come anche la Ragioneria condivide che il 
problema esiste. Il governo è disposto a cercare le risorse e una richiesta al finanziamento degli 
strumenti di solidarietà ha tutto il diritto di essere fatta». No all’utilizzo dei fondi Naspi, visto che in quel 
capitolo di bilancio affluiscono poco più di sette miliardi l’anno, ma per i vari ammortizzatori se ne 
spendono più di nove, il governo, però è disposto a trovare altre risorse per gli esuberi, già con la 
prossima finanziaria. Morando, addirittura, ha proposto una soluzione fiscale: «Per ora le ristrutturazioni 
sono state gestite in proprio dal settore bancario senza oneri per i contribuenti», ha detto «e credo che 
bisognerà fare altrettanto anche nel futuro». «In questa fase transitoria», ha aggiunto, «le banche 
dicono: paghiamo l’Aspi ma non ne usufruiamo, toglietecelo. Io sono contrario perché se si estende 
questo principio ad altri settori poi chi lo finanzia? Altra cosa», ha concluso Morando, «è vedere se per 
altra via che ha a che vedere con un trattamento fiscale delle attività bancarie possiamo riconoscere 
l’eccezionalità della transizione».  

Ce n’è abbastanza da mettere in allarme i sindacati. Megale ha chiesto subito «un tavolo di 
confronto col governo e gli operatori di settore con al centro presente e futuro del mondo del credito», ed 
ha aggiunto che il governo deve intervenire «nella Legge di stabilità con un contributo pubblico sia nella 
parte straordinaria del fondo, che riguarda gli esodi, sia nella parte ordinaria, che riguarda la solidarietà e 
gli orari, partendo dal presupposto che il settore è impegnato a non procedere a licenziamenti e a 
utilizzare la 223, mentre, contemporaneamente, versa 200 milioni l’anno per la Naspi». Anche Lando 
Maria Sileoni, segretario della Fabi, intervenendo anche lui al Forum Cgil ha chiamato direttamente 
in causa Baretta (che aveva parlato di «solidarietà difensiva»), per togliere dal campo soluzioni 
come i contratti di solidarietà, visto che per finanziare gli ammortizzatori di settore i bancari già 
devolvono giornate di lavoro a sostegno dei colleghi in crisi.  

«Fino a oggi l’Abi e le organizzazioni sindacali hanno fatto tutto da sole: Fondo esuberi 
nel 2000, accordi di settore, piani industriali, prepensionamenti volontari, ricambio generazionale 
nelle aziende, stabilizzazione precari, Fondo per l’occupazione, solidarietà difensiva ed 
espansiva. Tutto da soli senza un euro dallo Stato. Grazie all’impegno di Fabi, Fisac e delle altre 
organizzazioni sono stati evitati i licenziamenti che invece a migliaia sono stati effettuati nelle 
banche europee».  

E questo per i sindacati rimane l’asse portante, così la Fabi ripete al governo che qualsiasi 
soluzione deve passare da un rafforzamento del Fondo esuberi, e ribadisce il no ai prepensionamenti 
obbligatori.  


