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COMUNICATO STAMPA 

VENETO BANCA, PROBLEMA E' CATTIVA GESTIONE  

RIFORMA POPOLARI NON LA RISOLVE, SERVE PIU' CONTROLLO 

 

In merito alla perquisizione di stamattina presso gli uffici della popolare Veneto Banca, il 

Segretario Generale di UNISIN Falcri Silcea, Emilio Contrasto esprime “piena fiducia 

nell’operato della magistratura e della Guardia di Finanza e l’auspicio che si faccia presto 

chiarezza”, e continua evidenziando come “questo evento, insieme alle anomalie rilevate 

dalla Consob sugli andamenti dei titoli di alcune popolari a ridosso del varo del Decreto e 

ad altri numerosi scandali che hanno interessato anche di recente il mondo del credito, 

dimostra ancora una volta come il problema sia nella speculazione finanziaria, nella cattiva 

governance, nella pessima gestione da parte di amministratori e management e, talvolta, 

nella commissione di abusi e reati che, purtroppo, emergono con frequenza tanto in 

alcune banche popolari quanto in banche S.p.A., quotate e non quotate”.  

Secondo il Segretario Generale di UNISIN, dunque, “bisogna agire sui sistemi di controllo, 

di vigilanza interna ed esterna degli Istituti Credito e di condivisione delle responsabilità 

nella gestione. Anche in quest’ottica, come da piattaforma sindacale, è di vitale importanza 

la proficua ripresa di un confronto serio con ABI sul rinnovo del CCNL, perché da esso 

dipende il ruolo nevralgico che la banca del futuro avrà nel sistema Paese”. 

Contrasto torna poi sul Decreto Legge varato dal Governo sulle Banche Popolari e spiega 

che "non risolve i problemi di cattiva gestione ed amministrazione e al contempo le snatura 

profondamente, portandole ad essere - attraverso l’abolizione del voto capitario e l’obbligo 

di trasformazione in società per azioni - facili prede di colossi e competitors nazionali ed 

esteri”. 

"Si avvierebbe una nuova stagione di concentrazioni e fusioni che, come insegna la storia, 

non hanno alcun riguardo per la salvaguardia del legame con l’economia reale del 

territorio di riferimento né per la tutela delle professionalità e dei posti di lavoro - spiega 

Contrasto - e se si obietta che la trasformazione in S.p.A riguarda solo le banche popolari 

di maggiori dimensioni, noi evidenziamo che la soluzione sancirebbe il definitivo 

abbandono della vocazione territoriale, mentre invece bisognerebbe rafforzare gli impieghi 

nell’economia reale e valorizzare il modello duale di governance”. 
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