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La banca che vogliamo 

La campagna elettorale in corso, fortemente incentrata sui temi dell’economia, della fiscalità e 
del lavoro, chiama in causa le banche, viste come responsabili dirette o indirette della crisi con 
la quale sempre più con difficoltà convivono le famiglie e le imprese italiane. 

Come sindacato autonomo del settore del credito, portatore di interesse di migliaia di lavora-
tori bancari, Unità Sindacale Falcri Silcea (Unisin) ritiene che l’attuale forte focalizzazione sul-
le responsabilità delle banche offra alle aziende di credito, alle organizzazioni sindacali e alle 
forze politiche una preziosa e ineludibile opportunità di ripensare urgentemente al ruolo delle 
banche nel nostro sistema Paese, anche adottando immediati interventi di natura legislativa 
che, nei fatti, sospingano la trasformazione del modello di servizio verso un ritorno alle reali 
esigenze dei territori, delle imprese e delle famiglie. 

Di fronte a tale opportunità per certi versi epocale, Unisin ritiene essenziale che il sindacato 
esca definitivamente da una posizione difensiva - che nei fatti lo relega al ruolo di mera oppo-
sizione - e proponga alle forze politiche, in virtù delle conoscenze acquisite in tanti anni di at-
tenta partecipazione alle trasformazioni che le banche hanno messo in atto, quelle soluzioni 
che possano rilanciare il modello della banca commerciale modernamente intesa, a nostro av-
viso l’unica soluzione per uscire definitivamente dalla lunga e oramai gravissima crisi nella 
quale l’Italia si sta dibattendo.  

Lo stesso modello di relazioni industriali dovrà, a nostro avviso, prevedere la partecipazione 
dei lavoratori alla vita dell’impresa; dovrà rilanciare la centralità e l’importanza del fattore 
umano che è l’unico elemento infungibile ed insostituibile com’è peraltro ampiamente dimo-
strato dagli eventi che hanno caratterizzato questi ultimi anni della storia bancaria. 

La campagna elettorale in corso è un momento imperdibile per supportare un programma che 
ridisegni il “nostro” modello di banca che, mai come in questo momento, è necessario per in-
tervenire su quella che è la priorità assoluta per il Paese: la ripresa della crescita economica. 

Non è possibile pensare di creare le condizioni per la crescita del Paese senza il sostegno del 
sistema bancario, ma occorre che il ruolo delle banche, oggi in profonda crisi identitaria e re-
putazionale, venga radicalmente ridefinito, riportando al centro della propria azione le perso-
ne, a cominciare dai lavoratori del settore e dalla loro professionalità, e l’economia reale, quel-
la che impatta sulla quotidianità delle vita delle imprese e delle famiglie. 



Le continue empiriche riorganizzazioni poste in atto in questi ultimi anni dai maggiori gruppi 
bancari italiani non hanno fornito soluzioni capaci di essere percepite utilmente da parte dei 
cittadini e delle imprese ed anzi l’aumento dimensionale delle banche italiane sembra aver 
comportato un allontanamento dal territorio e dal suo tessuto economico e sociale. La banca 
deve tornare al servizio del territorio, della famiglie e delle imprese, contribuendo fattivamen-
te al rilancio dell’economia del Paese, ma perché questo accada è lo stesso modello di “fare 
banca” che va rivisto. 

 

La situazione economica e sociale 

In questi ultimi tempi, l’Italia registra l’aggravarsi di alcune problematiche che rischiano di 
minare ulteriormente la coesione sociale e la tenuta dell’intero sistema economico-produttivo. 

Ecco le principali emergenze che non hanno ancora trovato soluzione: 
 disoccupazione giovanile crescente; 
 ulteriore e progressiva diminuzione dei consumi (anche i dati di dicembre confermano il 

trend); 
 erogazione del credito in costante contrazione (sia per le difficoltà delle banche che per la 

minor richiesta di famiglie ed imprese); 
 chiusura di migliaia di piccole e medie imprese (dati Cgia Mestre) con conseguente 

indebolimento del tessuto produttivo del Paese; 
 mancanza di riforme strutturali capaci di riequilibrare il bilancio e le finanze dello Stato 

rispetto alla copertura della spesa pubblica; gli interventi attuati finora non hanno 
colpito, ad esempio, le rendite improduttive e le lobby, ma esclusivamente le pensioni e la 
sanità la cui spesa non è obiettivamente più comprimibile (unico dato positivo: la 
crescita di consenso internazionale rispetto alle  azioni messe in atto per il 
contenimento del disavanzo pubblico, che si sono tradotte nel ridimensionamento della 
speculazione nei nostri confronti attraverso i più coerenti livelli dello spread con il 
decennale di riferimento); 

 evasione fiscale - sommerso. 

Indubbiamente, il contesto economico e sociale irto di criticità irrisolte influenza l’attività del-
le banche, il loro modello di servizio e le stesse prospettive occupazionali nel settore. 

Unisin ritiene che, a fronte delle criticità sopra espresse, sia necessaria e urgente una rifles-
sione sul ruolo delle banche nel sistema-Paese, affinché il settore bancario possa tornare ad 
essere un effettivo volano della crescita economica ed occupazionale italiana. 

 

La situazione attuale delle Banche italiane 

L’Abi ed i banchieri insistono nel definire come “drammatica” la situazione attuale dei princi-
pali gruppi bancari del Paese. In merito a tale rappresentazione di scenario, Unisin esprime 
una diversa posizione, ritenendo che il sistema creditizio italiano abbia in sé le capacità per 
uscire dalla crisi e farne uscire l’intero Paese, a condizione che vengano finalmente affrontati 
con coerenza alcuni passaggi epocali per quanto concerne la rivisitazione dei modelli di busi-
ness, organizzativi e distributivi.  

In sostanza, Unisin evidenzia la necessità di ripensare il modello di banca rispetto allo svilup-
po intervenuto nei sistemi di comunicazione e nei sistemi telematici e rispetto anche alla ca-
pacità di immettere sul mercato prodotti meno complessi e più rispondenti alle effettive esi-



genze delle famiglie e delle imprese italiane, veicolandoli attraverso la professionalità del per-
sonale bancario, vero punto di contatto e di confronto con i bisogni reali della clientela.  

Alla luce di tale prospettiva, Unisin ritiene infondata e anacronistica la prospettiva, manifesta-
ta in più occasione dall’Abi, di un surplus di addetti nel sistema, sia in termini quantitativi, sia 
in relazione ai diversi livelli d’inquadramento che risulterebbero non più compatibili con le 
mansioni effettivamente svolte. 

Secondo il parere di Unisin, più che un problema di numero degli occupati, vi è una irrisolta ed 
urgente necessità di favorire, a parità di occupazione, da un lato un ricambio generazionale 
degli addetti e dall’altro una riqualificazione del personale attualmente attivo nel settore, in 
coerenza con un nuovo modello di servizio e di distribuzione che torni a focalizzarsi sui biso-
gni dell’economia reale e delle famiglie. 

Trattando dell’attuale situazione delle banche, una parentesi va aperta anche per ricordare il 
ruolo svolto dalle Fondazioni bancarie nel garantire il successo degli aumenti di capitale in-
tervenuti negli scorsi anni. 

Vogliamo affrontare l’argomento in quanto in questi ultimi giorni il dibattito politico spesso si 
è incentrato sulla presenza, ritenuta eccessiva, della Fondazione Mps nel capitale del Monte 
dei Paschi: sarà bene, per la stabilità del sistema economico, non trarre semplicistiche conclu-
sioni ed alimentare ulteriore confusione sull’argomento. Le eventuali responsabilità della 
Fondazione Mps sono oggetto di verifiche che non possono consentire alcuna generalizzazio-
ne.   

 

Le prospettive del sistema bancario italiano 

Non essendo possibile immaginare un’altra stagione di aumenti di capitale, in carenza di un 
radicale ripensamento del ruolo delle banche italiane, Unisin esprime il fondato sospetto che 
il momento in cui il sistema bancario tornerà a sostenere le imprese e le famiglie con maggio-
re “slancio”  e “puntualità” non sia imminente. Questo nonostante il contesto del settore possa 
trarre beneficio dal cambiamento favorevole di alcuni degli indicatori patrimoniali e redditua-
li che impattano maggiormente sulle famiglie e sulle imprese, ovvero, sull’economia reale, 
primo fra tutti il Liquidity coverage ratio (Lcr), interessante soprattutto in relazione alla pos-
sibilità, per le banche che abbiano un buon livello di liquidità, di sostenere le imprese. 

Nel mese di dicembre abbiamo assistito alla levata di scudi dell’Abi che chiedeva un rinvio 
dell’entrata in vigore dei nuovi standard minimi di liquidità delle banche, originariamente 
previsti dalle norme di “Basilea 3”, che dovevano entrare in vigore dal primo gennaio 2013. Il 
rinvio veniva invocato quale “condizione necessaria per continuare ad erogare credito”.  

Del resto, la posizione datoriale, rispetto alle richieste dell’European Banking Autority, è nota 
ed è assolutamente condivisibile rispetto alla dibattuta questione della natura recessiva degli 
interventi regolatori. Gli interventi di “Basilea 3”, infatti, sono senz’altro pro-ciclici, ovvero, 
esasperano il ciclo (in questo caso recessivo), poiché chiedono più capitale da accantonare 
quando invece servirebbe più capitatale da erogare alle famiglie ed alle imprese per far ripar-
tire il ciclo inverso, vale a dire,  quello di espansione.  

Unisin ritiene che, dopo il fallimento di Lehman Brothers, non sia più sostenibile l’approccio 
finora tenuto dalle Autorità regolamentari e di vigilanza internazionali, che da tempo avreb-
bero dovuto scoraggiare l’uso indiscriminato della leva finanziaria e delle attività ad alto ri-
schio per favorire, nel contempo, la crescita esponenziale - negli attivi di tutti le banche - delle 
attività commerciali, a scapito di strumenti finanziari speculativi di cui conosciamo bene i ri-



schi per le stesse aziende di credito e, conseguentemente, per tutti gli stakeholder ad esse ri-
conducibili.  

Unisin è intervenuta più volte sul tema auspicando che gli interventi delle autorità fossero 
maggiormente finalizzati a correggere gli squilibri e le criticità del sistema finanziario. Più vol-
te ci siamo chiesti perché non vi siano stati interventi ancora più incisivi per ciò che riguarda 
gli strumenti derivati che sono scambiati, ad esempio, fuori dai mercati regolamentati (Otc -
over the counter) e ciò al fine di determinarne l’incidenza sui bilanci delle banche visti i volumi 
impressionanti ancora in circolazione che non sono certamente diminuiti dallo scoppio della 
bolla immobiliare statunitense.  

Più volte ci siamo chiesti, senza nessuna presunzione, ma con l’intento di comprenderne le 
motivazioni, le ragioni per le quali, nel calcolo delle attività ponderate per il rischio (Rwa - 
risk-weighted assets) un finanziamento all’economia reale sia considerato più rischioso (e 
quindi richieda accantonamenti di capitale superiori) di uno strumento finanziario strutturato 
che, molte volte, nasconde crediti estremamente meno esigibili e recuperabili di un mutuo re-
sidenziale.    

Mentre completiamo questa nostra riflessione prendiamo atto dell’ultima lettera da Bruxelles 
con la quale viene lanciato un allarme rispetto ad un possibile presunto allentamento della 
guardia rispetto alla regolazione bancaria. Si fa riferimento - e noi di Unisin ci permettiamo di 
dire che avevamo sottolineato queste dinamiche in varie occasioni - alle difficoltà di alcune 
banche estere di primo piano che, oltre ad avere valori di capitalizzazione di Borsa notevol-
mente superiori alle nostre banche, sono state spesso prese come esempi di efficienza e reddi-
tività. 

Come noto, probabilmente anche a seguito delle pressioni intervenute da parte del mondo 
bancario, nei primi giorni del 2013 il Comitato di Basilea ha approvato un ammorbidimento 
degli standard di liquidità. 

Tuttavia, a rinvio ottenuto, il Direttore generale dell’Abi, Sabatini, ha affermato che l’avvenuta 
dilazione del progressivo aumento del livello di liquidità richiesto non consentirà automati-
camente alle banche italiane di disporre di una maggiore disponibilità da utilizzare a sostegno 
dell’economia reale, poiché sul sistema graverebbe anche l’aumento esponenziale dei crediti 
deteriorati. Peraltro, contestualmente il Direttore generale dell’Abi ha anche ricordato che le 
banche italiane evidenziano un rapporto sostenibile tra finanziamenti erogati e valore dei be-
ni finanziati, tant’è che il loan to value ratio in Italia si colloca tra il 50 e l’80% e tale dato sta a 
significare che il credito è “recuperabile”.  Inoltre, in Italia, è bene ricordarlo, non vi è stato lo 
scoppio della bolla immobiliare per cui i beni a garanzia delle esposizioni hanno mantenuto il 
loro valore. 

Secondo Unisin, la posizione espressa dall’Abi testimonia la stringente necessità di una ridefi-
nizione del modello creditizio italiano, in modo da tornare a renderlo consono alle effettive 
esigenze delle imprese e delle famiglie, che appaiono strutturalmente diverse rispetto a quelle 
presenti in altre realtà nazionali. Tale ridefinizione risulta urgente anche alla  luce della noti-
zia, emersa in questi giorni, della decisione del Fondo Monetario di monitorare il tasso di co-
pertura dei crediti deteriorati dei principali gruppi bancari. 

 

Le prospettive occupazionali del settore bancario in Italia 

In carenza di una radicale e complessiva riflessione sul ruolo delle banche nel sistema-Paese, 
la posizione dell’Abi sui livelli occupazionali nel Settore risponde comprensibilmente, ma se-
condo Unisin ingiustificatamente, solo a logiche di contenimento dei costi, e dunque nella so-



stanza a logiche pro-cicliche quali quelle delle autorità monetarie poste in discussione dalla 
stessa Associazione bancaria. 

Di fatto, le scelte congiunturali prospettate dalle banche italiane in materia di occupazione 
non contemplano, se non in minima parte, le prospettive di un sensibile ricambio generazio-
nale (obiettivamente reso più complesso dalle continue modifiche del quadro regolamentare 
per quanto concerne le pensioni) e di una effettiva riqualificazione degli addetti.  È invece 
proprio questo che, secondo Unisin, deve rappresentare l’obiettivo primario delle aziende di 
credito, come elemento da cui far ripartire i piani di rilancio e di incremento della produttività 
e della redditività del settore. 

Nel tempo, in misura crescente e impegnando notevoli risorse, le aziende di credito hanno 
erogato ai dipendenti numerosi corsi di formazione per adeguare la professionalità dei lavora-
tori ai diversi piani di sviluppo che la dirigenza ha perseguito per ottimizzare la redditività ed 
è proprio per questo che il modello di banca che immaginiamo nel prossimo futuro è rappre-
sentato - oltre che dagli aspetti legati alla multicanalità - da personale qualificato che possa of-
frire servizi e consulenze ad una clientela sempre più informata ed esigente.  

Secondo Unisin, gli interventi sulle reti fisiche (che saranno in costante contrazione) a favore 
di quelle telematiche non devono produrre, quindi, il significativo ridimensionamento dei li-
velli occupazionali che viene rappresentato dal management come inevitabile, ma dovrebbero 
invece consentire un processo di “aggiornamento”- legato all’utilizzo di nuovi sistemi - delle 
ottime professionalità presenti che, non va dimenticato, hanno partecipato attivamente alle 
molte ristrutturazioni avvenute sin dagli anni Novanta che le banche hanno messo in atto an-
che per effetto del processo di consolidamento del settore. 

È indubbio, in ogni caso, che sarà di vitale importanza realizzare, contestualmente, un effetti-
vo turn over al fine di fare “entrare in gioco” le nuove generazioni preparandole per tempo a 
sostenere le future esigenze della clientela, che saranno incentrate sul concetto di poter usu-
fruire dei vari servizi in mobilità, con velocità di esecuzione e sicurezza della stessa operativi-
tà.  

Il modello di banca che Unisin immagina nel prossimo futuro è dunque rappresentato, oltre 
che dagli aspetti legati alla mobilità e alla multicanalità, da una larga platea di dipendenti qua-
lificati che possano offrire servizi e consulenze ad una clientela sempre più informata ed esi-
gente. 

 

Il tema della produttività delle banche italiane 

Il tema della produttività, oggetto tra l’altro di un recente accordo siglato da varie Confedera-
zioni sindacali, richiede una specifica ed articolata riflessione. 

La domanda che Unisin si pone è se, constatata l’immobilità delle banche e dei banchieri sul 
terreno del riassetto del sistema bancario, l’Abi possa essere tentata di intervenire sul con-
tratto nazionale per quello che concerne la retribuzione dei lavoratori del settore. 

Unisin esprime la preoccupazione che, utilizzando quale pretesto la crisi in atto, l’Abi possa 
tentare di instaurare definitivamente il concetto di eliminazione degli aumenti automatici di 
salario, a favore di meccanismi direttamente correlati agli incrementi di produttività anche 
individuale. 

La posizione di Unisin è molto chiara a tale proposito: non è accettabile che una significativa 
massa salariale sia erogata dalle banche in termini assolutamente discrezionali e secondo cri-
teri di incentivazione assolutamente non valutabili dal sindacato e dagli stessi lavoratori, così 



come non sono assolutamente più accettabili stipendi e premi dei vertici bancari di importi 
che si ottengono moltiplicando per centinaia di volte lo stipendio delle lavoratrici e dei lavora-
tori.  

Unisin non si sottrae al confronto sul salario variabile, ma ribadisce che le quote retributive 
legate alla produttività devono essere governate anche dal sindacato, affinché possano ri-
spondere correttamente al valore del lavoro prodotto, in un’ottica di qualità della prestazione, 
anche in stretta correlazione con la qualità del rapporto con la clientela. 

 

Il tema della competitività delle banche italiane 

Un altro dei temi rappresentati con regolarità dall’Abi tra i passaggi ineludibili nel ragiona-
mento atto al rilancio del settore bancario è quello della competitività.  

Quale forza sindacale autonoma, Unisin non si sottrae ad un confronto sul tema della competi-
tività, esprimendo la convinzione che la lunga e profonda recessione che caratterizza l’attuale 
fase storica debba indurre le parti in causa, ossia le banche e il sindacato, ad adottare un cam-
bio di mentalità nell’approcciare le varie problematiche sul tappeto. Tuttavia, proprio per tale 
ragione, Unisin ritiene che circoscrivere il tema della crescita di competitività del sistema 
bancario ad una serie di processi empirici di accentramento e di esternalizzazione di alcune 
lavorazioni e di ridimensionando il numero degli addetti, come stanno facendo pressoché tutti 
i gruppi bancari italiani, sia errato e fuorviante. 

Come dimostrano le esperienze delle molte realtà bancarie nelle quali si è fatto ricorso al con-
sistente abbattimento dei livelli occupazionali e all’esternalizzazione delle lavorazioni, i pro-
getti di riorganizzazione adottati in Italia producono effetti temporanei e di breve respiro sul 
conto economico, consentendo esclusivamente, in pratica, di remunerare il capitale a brevis-
simo termine, senza risolvere invece il gap che le nostre aziende, non solo quelle bancarie, 
scontano con i competitor continentali in termini di competitività.  

Tra i maggiori gap purtroppo tipici del sistema, ma tali da provocare un grave ritardo nella 
capacità di servizio al Paese da parte delle banche, vi è il cosiddetto digital divide. 

Il problema del divario digitale, ovvero di quelle fasce di popolazione rappresentato da fami-
glie ed imprese che non hanno accesso alla rete con la cosiddetta banda larga, non può essere 
ancora sottovalutato in un confronto serio sulla produttività e competitività. Lo stesso ridi-
mensionamento delle reti fisiche delle banche non può non tener conto sia dei livelli di alfabe-
tizzazione informatica della popolazione, sia dell’accesso alla rete.  

Non è pensabile, infatti, ragionare compiutamente di competitività (per le banche italiane così 
come per le aziende che costituiscono il tessuto economico del Paese) in presenza di una tale 
gravissima carenza infrastrutturale: se non si effettueranno interventi urgenti e mirati sul 
next-generation network non sarà possibile colmare l’enorme ritardo accumulato rispetto ai 
competitor stranieri.  

Secondo Unisin è questo uno dei fattori più rilevanti che grava sulla competitività del sistema 
bancario italiano e mai come ora è stato necessario che responsabilmente le banche e il sinda-
cato facciano fronte comune per sollecitare la politica a completare lo sviluppo della rete, at-
traverso l’utilizzo di risorse anche comunitarie, con l’obiettivo di sfruttare le potenzialità che 
le applicazioni legate alle nuove tecnologie possono dare in termini di Pil. Potenzialità che 
troveranno nel personale del settore del credito il terreno più fertile per una profittevole pro-
pagazione alle imprese e alle famiglie italiane. 



Unisin ritiene che un’attenta e coerente proposta strategica per il rilancio della competitività 
delle banche italiane, e di conseguenza dell’intero sistema produttivo nazionale, non debba e 
non possa tralasciare gli aspetti materiali e immateriali che concorrono al fattore competitivi-
tà del sistema Paese e che la riflessione su tali tematiche debba essere sollecitata proprio dalle 
organizzazioni sindacali del settore. 

 

Il ritorno alla banca commerciale 

Secondo Unisin, un progetto politico-sindacale che miri alla ridefinizione del ruolo delle ban-
che deve basarsi sulla scelta prioritaria e fondante di tornare a favorire l’attività commerciale, 
anche attraverso interventi di natura fiscale, a discapito invece dell’attività speculativo-
finanziaria.  

A fronte delle pesanti conseguenze che l’attività finanziaria ha generato sulle banche e di con-
seguenza sull’intero sistema Paese, Unisin ritiene che debbano essere le cosiddette “attività 
ordinarie” delle banche – quelle cioè di diretto servizio all’economia reale e alle famiglie - a 
dover essere oggetto di interventi mirati da parte del legislatore. 

Incentivando con idonei interventi legislativi, soprattutto in materia fiscale, le attività più 
prettamente commerciali delle banche, si libererebbero risorse per l’economia reale, favoren-
do nei fatti una giusta compensazione per i soggetti che non hanno alcuna responsabilità sulla 
generazione dell’attuale crisi, ma che anzi ne hanno subito pesantemente gli effetti. 

Tranne pochissime eccezioni tra cui il caso Mps, lo Stato italiano non è stato chiamato ad ero-
gare aiuti al sistema finanziario, come avvenuto in altri Paesi, dove molte banche sono state 
salvate con i soldi pubblici. Non sono questi, infatti, gli aiuti di cui hanno necessità le banche 
italiane, che invece, per poter continuare a svolgere il ruolo di sostegno per l’economia, abbi-
sognano soprattutto, secondo Unisin, di competere alla pari con i competitor stranieri avendo 
a disposizione quelle agevolazioni fiscali che sono vigenti negli altri Paesi, quali ad esempio le 
detrazioni fiscali sulle perdite sui crediti e sugli interessi passivi, dalle quali in Italia sono in-
comprensibilmente escluse.  

Questa diversa e maggiore pressione fiscale non solo danneggia chi chiede credito, in una fase 
drammatica per le famiglie e per le imprese, ma penalizza le banche italiane rispetto ai com-
petitori continentali. 

In concreto, secondo Unisin, sotto il profilo fiscale urgono interventi sull’Ires e sull’Irap. Per 
quanto riguarda l’Ires sul regime dei credito, occorre innalzare la percentuale di deducibilità e 
renderla immediatamente disponibile sulle rettifiche di valore e perdite, mentre per quanto 
concerne l’Ires e l’Irap sul regime degli interessi passivi è necessario modificare l’attuale re-
gime di indeducibilità secca.  

Oltre a questo, per ciò che concerne l’Irap, bisogna equiparare le aliquote applicate alle ban-
che a quelle della altre imprese e rendere, anche per questa imposta, deducibile una percen-
tuale delle rettifiche di valore e delle perdite sui crediti. 

Parimenti, per favorire una virtuosa crescita occupazionale, appare urgente una riduzione del 
cuneo fiscale, necessità peraltro condivisa da tutti i settori produttivi italiani. Conosciamo be-
ne la pressione che il cuneo fiscale esercita sia sul costo del lavoro, sia sulla capacità delle fa-
miglie di poter contribuire all’incremento dei consumi. 

In sintesi, sotto il profilo fiscale, perché possano rilanciare la propria attività, sostenendo la 
ripresa dell’intero Paese, le banche devono poter dedurre in misura maggiore i costi di impre-
sa (gli interessi passivi), devono usufruire di agevolazioni fiscali per le assunzioni e devono li-



berare risorse per sostenere la domanda di credito che langue proprio per la spirale recessiva 
indotta dai Regolatori internazionali.  

Unisin ritiene inoltre che se il futuro Governo intende realmente rilanciare il ruolo delle ban-
che a servizio del Paese, dovrà riconsiderare anche la mole di normative emanate in materia 
di costo dei servizi bancari, poiché se da un lato siamo certamente favorevoli ad interventi che 
siano a favore della trasparenza a beneficio della collettività, dall’altro - come sindacato di set-
tore - riteniamo che le banche non possano essere assimilate ad aziende che offrono taluni 
servizi di pubblica utilità come l’acqua, l’elettricità ed altro.  

In molti casi, quelle sin qui emanate sono misure che, anziché favorire la concorrenza a bene-
ficio della clientela, hanno finito per generare esclusivamente un effetto depressivo 
sull’innovazione dei servizi bancari, a discapito pertanto degli stessi interessi degli utenti. 

Gli investimenti futuri che le banche dovranno sostenere, per la realizzazione definitiva della 
trasformazione dal modello attuale a quello multicanale, dovranno essere favoriti anche at-
traverso l’eliminazione dei continui interventi legislativi atti a “condizionare” le attività. Oc-
corre incentivare l’innovazione e non deprimerla e questo principio vale per ogni settore: 
senza ritorni economici certi nessuna impresa investe in ricerca ed innovazione in particolar 
modo in una fase come quella attuale. 

 

La democrazia economica 

Unisin è consapevole del fatto che le urgenti trasformazioni che il continuo aggravarsi della 
crisi rende necessarie per il modello di servizio delle banche italiane responsabilizzano il sin-
dacato verso una nuova forma di confronto con le imprese bancarie e con le forze politiche. 

Tale prospettiva apre nuovi scenari nella ricerca delle migliori soluzioni per il sistema banca-
rio, per i lavoratori bancari e per la clientela, ma nel contempo genera anche la necessità di at-
tivare quelle soluzioni di “democrazia economica” che consentano una partecipazione più dif-
fusa al governo delle imprese. 

Unisin è convinta che il sindacato debba necessariamente intervenire in una dinamica che ve-
de sempre più ristrette oligarchie finanziarie condizionare fortemente le economie dei vari 
Paesi, e dunque anche l’occupazione, le retribuzioni, i processi della domanda e dell’offerta, 
l’etica della finanza. 

Unisin ritiene che per trovare pieno compimento, la democrazia rappresentativa debba pog-
giare su due elementi portanti: accanto alla democrazia partecipativa, urge trovare risposte 
lungimiranti alle non più rinunciabili istanze di democrazia economica, e l’attuale epocale 
contesto di trasformazione del sistema Paese offre una grande opportunità in questo senso. 

Parlando di imprese bancarie questo tema, ovviamente, assume una configurazione ancora 
più preminente ed il ruolo del sindacato diventa fondamentale nel fare proprie le istanze della 
stakeholder theory che, partendo dalla natura sociale dell’impresa, afferma la necessità che 
tutti gli stakeholder - azionisti, clienti, dipendenti, fornitori, comunità di riferimento - parteci-
pino al governo dell’impresa, indipendentemente dal possesso azionario. 

Secondo Unisin, per la sua rilevanza in termini di soggettività sociale, è necessario che 
l’impresa, e in particolare l’impresa bancaria, allarghi la propria governance ai rappresentanti 
degli stakeholder diversi dagli azionisti, a cominciare dai rappresentanti dei lavoratori. Le se-
di di governo dell’impresa potranno in tal modo divenire effettivamente il momento di sintesi 
strategica delle istanze dei diversi portatori di interesse. 

 



La persona al centro dell’impresa 

Quelli che Unsisin ha voluto proporre all’attenzione del mondo bancario e politico, nei giorni 
della campagna elettorale, sono interventi che, togliendo qualunque alibi alle banche e ai ban-
chieri rispetto ai gap sistemici rispetto ai competitor europei, li costringono nei fatti a rifoca-
lizzare  il servizio bancario sulla cosiddetta “attività ordinaria”, modernamente intesa, trovan-
do un fertile terreno di coltura di tale riposizionamento strategico nella professionalità del 
personale bancario, primo e insostituibile interprete dei bisogni delle famiglie e delle imprese. 

Unisin non nutre dubbi sul fatto che le banche italiane stiano vivendo una profonda crisi di 
ruolo, da cui possono uscire solo tornando a servire il territorio e, quindi, l’economia reale. Lo 
stesso eclatante caso di Mps dimostra che non vi è altra via. 

Unisin si rende disponibile a confrontarsi con quelle forze politiche che si faranno carico del 
problema e che si impegneranno a modificare l’attuale legislazione, che non penalizza solo le 
aziende, ma anche tutti i lavoratori. 

Negli Usa le campagne elettorali si disputano e si vincono offrendo all’elettorato soluzioni 
credibili per quello che concerne le emergenze di carattere economico: il nostro Paese, pro-
prio per gli improcrastinabili interventi che dovrà mettere in atto per uscire definitivamente 
dalla crisi, non dovrebbe fare eccezione. 

Unisin è perfettamente consapevole che il sindacato deve entrare nel merito dei problemi, ac-
cettare le sfide relativamente al nuovo modello di relazioni sindacali e dimostrare alle contro-
parti datoriali e politiche che è perfettamente in grado di comprendere la diversa realtà – e le 
eventuali nuove opportunità che essa porterà con sé – che ci aspetta dopo la grande recessio-
ne.  

Su una cosa sola Unisin non transige, ed è la necessità di porre sempre e comunque la persona 
al centro dell’impresa e della politica. Per qualsiasi azienda e per qualsiasi settore, le persone 
rimangono centrali e insostituibili. La grande crisi di questi anni nasce dall’averlo colpevol-
mente dimenticato. 

 

Roma, 4 febbraio 2013 
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