
Intervista a Lando Sileoni che si schiera contro Nouy: i bancari non devono 
pagare l'integralismo della Nouy! 
 

Mf, 2 novembre 2017 - Claudia Cervini. 
 

 

Lando Sileoni, segretario generale della Fabi, si schiera contro «l'integralismo alla 

Bce» dimostrato dalle linee guida previste dall'addendum sul trattamento degli npl, che sarà in 

consultazione fino all'8 dicembre. Una mossa che, secondo il leader del sindacato, potrebbe avere 

«ricadute pesanti sul costo del lavoro».  

 

Domanda. Perché ha invitato le banche a uno sciopero bianco contro l'addendum Bce?  

Risposta. Non vogliamo dover pagare in un futuro prossimo l'integralismo di Danièle Nouy (capo 

del Supervisory Boand della Bce, ndr) che ora non sembra più accontentarsi di vigilare ma intende 

anche legiferare. Se dovessero passare criteri troppo stringenti per la copertura degli npl, alcune 

banche potrebbero essere chiamate a nuovi aumenti di capitale. E tale situazione avrebbe 

ripercussioni quasi certe anche sui lavoratori. 

D. Proprio mentre sembra tornare il sereno sul sistema bancario italiano si torna a parlare di 

assemblee e scioperi. Che cosa sta succedendo? Che cosa non vi convince dei nuovi modelli 

commerciali proposti dalle banche?  

R. Occorre distinguere le situazioni. In Carige ci confrontiamo con un piano industriale pesante 

senza avere certezze sul futuro della banca. Ci chiediamo se sia stata imposta questa cura 

dimagrante (circa 1.000 esuberi previsti nell'arco del business plan al 2020, ndr) per poi in un 

secondo momento rivendere l'istituto al migliore offerente in modo che gli azionisti possano 

rientrare dall'investimento oppure se l'intenzione sia dare stabilità alla banca sul territorio. Prima 

di raggiungere un accordo vogliamo una risposta. Non possiamo pagare noi ora, con 

esternalizzazioni e cessioni, gli errori del passato.  

D. E in Banco Bpm? Che intenzioni avete?  

R. La banca ha una sua stabilità consolidata, ma le scelte organizzative vanno condivise e non 

imposte esclusivamente dall'alto. Quando Banco Popolare e Bpm erano due popolari il sindacato 

è sempre stato aperto al dialogo; non vedo perché le cose dovrebbero cambiare ora che l'istituto 

è diventato spa.  

D. Siete soddisfatti dell'accordo raggiunto con Crédit Agricole Italia sulle Casse di risparmio di Rimini, 

Cesena e San Miniato?  

R. Crédit Agricole Italia è una banca ben gestita che ha fatto delle relazioni sindacali un modello. 

Vigileremo affinché gli accordi, che prevedono uscite volontarie, vengano rispettati. La banca 

oltretutto sta investendo in un centro polifunzionale a Parma dedicato ai dipendenti; si farà quindi 

carico di un pezzo importante di welfare, da attività per il tempo libero a strutture di supporto come 

gli asili.  

D. Un cantiere ancora aperto è il contratto nazionale delle bcc, che interessa oltre 35 mila bancari. 

R. A breve riprenderanno le trattative. Al di là del contratto, che rimane una priorità, vogliamo 

sciogliere il nodo di come verranno gestiti gli esuberi derivanti dalle fusioni imposte dalla riforma. 

Federcasse chiede che, fatto 100 il costo economico, i lavoratori si facciano carico del 50% del 

costo attraverso azioni di solidarietà. Non siamo assolutamente d'accordo: il 50% è troppo.  


