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La priorità oggi è rappresentata dal recupero del rapporto di fiducia con la clientela, con le famiglie e 
con le imprese. Per centrare l'obiettivo le banche devono cambiare radicalmente passo rispetto al recente 
passato, nel nome della più assoluta e limpida trasparenza. Una parte del settore bancario italiano gode, 
infatti, della stessa impunità di quelle frange più violente di tifosi delle squadre di calcio che, all'interno delle 
curve degli stadi, fanno della violenza il loro mantra. Le pessime gestioni di alcune banche non possono e 
non devono restare impunite o cadere in prescrizione. I risparmiatori traditi devono essere rimborsati e il 
recupero dei crediti vantati dalle banche sui territori non deve essere delegato a società esterne 
specializzate nella violenza psicologica verso il debitore. Queste sono le priorità immediate se si vuole 
recuperare la fiducia dei cittadini.  

E' indispensabile poi una moral suasion dell'associazione delle banche italiane, di Banca d'Italia e 
dalla stessa Banca centrale europea per promuovere una maggiore qualità professionale all'interno dei 
consigli d'amministrazione, di gestione e di sorveglianza delle banche, una moral suasion che crei le 
condizioni per premiare il merito e la professionalità a dispetto di una lottizzazione politica basata 
principalmente sul manuale Cencelli, che trasversalmente blocca tutte le economie dei territori.  

Serve poi una riforma degli alti stipendi dei manager, con emolumenti legati al raggiungimento dei 
risultati in termini non solo quantitativi ma anche qualitativi. E ancora meno sponsorizzazioni per iniziative di 
dubbio valore, più finanziamenti per opere di carattere sociale, meno consulenze esterne e un maggior 
utilizzo delle professionalità interne. Bisogna, insomma, riformare partendo dalla testa: oggi il settore 
bancario italiano è come un gigante con la testa politica di un nano per mancanza di coraggio e di visione 
innovativa.  

La gestione del presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, dal punto di vista delle iniziative politiche 
intraprese a tutela del settore, è stata sino a oggi la migliore. A Patuelli va riconosciuto il merito di una 
concretezza di azione, sia nei risultati ottenuti sia nella capacità sia nella sensibilità che ha dimostrato nel 
non invadere mai le specifiche autonomie dei grandi gruppi bancari. Sotto la gestione Patuelli, in un 
momento particolarmente delicato per il settore, abbiamo rinnovato due fondamentali contratti nazionali di 
lavoro, ottenuto per la prima volta 658 milioni dal governo per gestire gli esuberi e concluso il primo storico 
accordo per la vendita responsabile dei prodotti finanziari, che porrà le condizioni per un confronto 
trasparente sia nelle banche sia in Abi a tutela dei lavoratori bancari e della stessa clientela. Dal punto di 
vista contrattuale fino a oggi mai le organizzazioni sindacali erano state messe nelle condizioni di incidere 
nelle politiche commerciali delle banche. In questi ultimi due anni si è parlato molto delle proposte del 
sindacato per un nuovo modello di banca per centrare due obiettivi: mantenere gli attuali livelli occupazionali, 
creando le premesse per nuove assunzioni, e aumentare i ricavi delle aziende.   
Le nostre proposte sono legate a una complessiva maggiore specializzazione delle competenze dei 
lavoratori bancari: più attività di consulenza fiscale, amministrativa, previdenziale e tecnologica. Non me ne 
vogliano i commercialisti, ma il bancario dovrà diventare, a nostro avviso, un consulente in grado di fornire le 
stesse prestazioni professionali di un commercialista. Rispediamo al mittente, cioè ad alcune banche, le 
grossolane iniziative di far vendere allo sportello telefonini e aspirapolveri, trasformando l'agenzia in un 
bazar. Dal punto di vista delle innovazioni tecnologiche, chiediamo ormai da anni la possibilità di un 
confronto in sede aziendale e di gruppo per condividere con le banche le infinite possibilità offerte dall'online 
anche nella creazione di nuovi mestieri. Così come chiediamo di recuperare e non esternalizzare tutte le 
attività legali, perché una banca che al proprio interno può vantare una qualificata struttura legale è in grado 
di conoscere il cliente, di aiutarlo e di mantenerlo nel tempo. Per arrivare a condividere con l'Abi un nuovo 
modello di banca che contempli tutte le nostre proposte, il confronto con il sindacato deve partire subito. 

Dobbiamo essere pronti alla scadenza naturale dell'attuale contratto nazionale, il 31 dicembre 2018, 
a un nuovo contratto più al passo coi tempi e rispettoso delle nuove organizzazioni del lavoro che le banche 
stanno adottando, con l'obiettivo di garantire contrattualmente tutti i lavoratori bancari. In quest'ottica, una 
regolamentazione nazionale per quei lavoratori bancari assunti anche con contratto di promotore finanziario 
diventa centrale dal punto di vista politico sindacale. Il recente accordo raggiunto dai sindacati aziendali e 
dal gruppo Intesa fa da apripista. Il settore deve guardare oltre i propri attuali confini per riuscire a centrare 
due principali obiettivi: tutela dei livelli occupazionali e aumento della redditività.  


