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Intervengono, per la CGIL, Giuseppe Amari, della CGIL nazionale,

ed Ezio Dardanelli, della FISAC nazionale; per la CISL, Walter Meazza,
operatore nazionale, Marcello Balzola, operatore nazionale, e Mario

Mocci, segretario nazionale FIBA-CISL; per la UIL, Maria Sacchettoni,
responsabile servizio politiche creditizie; per la UGL, Marina Porro, se-

gretario confederale, Cristina Ricci, dirigente confederale, e Fabio Ve-
relli, segretario nazionale credito; per la FABI, Gianfranco Amato, segre-

tario nazionale; per la ADICONSUM, Fabio Picciolini, esperto; per l’A-
DUSBEF, Mauro Novelli, esperto; per la FEDERCONSUMATORI, Sergio

Veroli, esperto.

I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti della CGIL, della CISL, della UIL, della UGL e della
Federazione autonoma bancari italiani (FABI)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sull’evoluzione del sistema creditizio italiano, sospesa nella se-
duta del 21 giugno scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo, nonché la trasmis-
sione del segnale audio con diffusione radiofonica, e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

È ora in programma l’audizione dei rappresentanti della CGIL, della
CISL, della UIL, della UGL e della Federazione autonoma bancari ita-
liani. Ringrazio per essere qui intervenuti Giuseppe Amari ed Ezio Darda-
nelli, qui presenti in rappresentanza della CGIL, Walter Meazza, Marcello
Balzola e Mario Mocci, in rappresentanza per la CISL, Maria Sacchettoni,
in rappresentanza della UIL, Marina Porro, Cristina Ricci e Fabio Verelli,
in rappresentanza della UGL, e Gianfranco Amato, in rappresentanza della
FABI (Federazione autonoma dei bancari italiani).

La nostra Commissione sta svolgendo con tempi accelerati, per arri-
vare ad una conclusione entro il mese di luglio, un’indagine conoscitiva
sull’evoluzione del sistema creditizio italiano, alla luce degli ultimi pro-
cessi di accorpamento che sono in corso.

Abbiamo già audito rappresentanti dell’Associazione delle casse di ri-
sparmio italiane e delle fondazioni di origine bancaria (ACRI), di Intesa
Sanpaolo e dell’ABI. Prevediamo di completare le nostre audizioni ascol-
tando anche altri soggetti direttamente interessati ad operazioni di fusione:
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l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Governatore della
Banca d’Italia e il Ministro dell’economia.

Vi chiediamo di fornirci oggi le vostre valutazioni sul tema oggetto
dell’indagine conoscitiva e, se lo riterrete opportuno, di farci pervenire an-
che documentazioni più approfondite.

AMARI. Signor Presidente, onorevoli senatori, interverrò a nome
della CGIL e della FISAC (Federazione italiana sindacale lavoratori assi-
curazioni e credito), che è il sindacato di categoria. Innanzitutto, ringra-
ziamo lei e la Commissione finanze del Senato per l’opportunità che ci
viene data di esprimere la nostra posizione su queste tematiche.

Non è questa la sede per ripercorrere il profondo processo di ristrut-
turazione che ha investito il sistema finanziario, ed in particolare il cre-
dito, negli ultimi dieci e più anni; tale processo, anche se è avvenuto in
un contesto protezionistico e amministrato, è ricordato da molti con legit-
tima soddisfazione. È stata una continua evoluzione istituzionale, norma-
tiva, dimensionale, con progressiva apertura dei mercati e convergenza a
livello europeo, che ci permetterà di affrontare con minore preoccupazione
le sfide economiche internazionali.

Vogliamo quindi concentrarci su alcune criticità di sistema, che a no-
stro avviso devono essere attentamente valutate, perché tutto questo non
rimanga sostanzialmente fine a se stesso e una manifestazione di ordinaria
e autoreferenziale concorrenza oligopolistica, che avviene ormai sempre
più a dimensione sovranazionale. Che ci troviamo di fronte ad un sistema
per buona parte autoreferenziale è dimostrato dagli andamenti reddituali
del credito, ben poco correlati con quelli degli altri settori, e dagli stessi
andamenti congiunturali.

Non va sottaciuto, inoltre, che alcune fusioni furono salvataggi ma-
scherati che, se hanno evitato danni maggiori, sono stati pagati o diretta-
mente dalla collettività, o indirettamente con i maggior costi sui servizi; e
altrettanto si potrebbe dire per altre operazioni di ristrutturazione e molti
interventi a sostegno di aziende in difficoltà.

Né va sottovalutato che, negli indici di credibilità da parte del pub-
blico, le banche figurino costantemente all’ultimo posto. Si può discutere
se tale severità di giudizio sia del tutto giustificata, e soprattutto sia da
estendere in modo indiscriminato al sistema, ma è indubbiamente un
dato di fatto preoccupante e pericoloso.

Il più recente pensiero economico sottolinea il valore dei beni rela-
zionali ed il credito è, innanzitutto, un bene relazionale. La conoscenza,
la lealtà, la fiducia reciproca sono alla base del rapporto creditizio e finan-
ziario.

Il collocamento dei prodotti finanziari con caratteristiche sostanzial-
mente diverse da quelle rappresentate al sottoscrittore, il ribaltamento
dei rischi sui piccoli risparmiatori (come abbiamo visto nell’azione all’u-
nisono di quasi tutti i grandi gruppi, nei casi Parmalat e Cirio e per i bond
argentini), il sostanziale e continuo autoassolvimento del sistema e dei
suoi massimi esponenti (che si autoremunerano con retribuzioni fantasma-



goriche quando entrano in banca e, soprattutto, quando ne escono, comun-
que escano), i costi elevati e le sussistenti inefficienze del sistema sono
alla base della perdita di fiducia da parte del cittadino. Tutto ciò pone an-
che problemi di carattere associativo.

Da più parti e dalla stessa Banca d’Italia, nella sua ultima relazione
annuale, si chiede che il risparmiatore, l’operatore economico, soprattutto
quelli che hanno minore potere contrattuale e minori informazioni comin-
cino finalmente a vedere i benefici del faticoso e costoso processo di ri-
strutturazione creditizia.

Vediamo adesso alcuni punti critici del sistema. Per quanto riguarda
la raccolta del risparmio, siamo ancora in pieno «bancocentrismo», perché
– come è noto – la maggior parte delle società di gestione del risparmio fa
direttamente o indirettamente capo alle banche, che acquisiscono la mag-
gior parte delle stesse commissioni di gestione. Oltre ai problemi di cor-
retta informazione sui rischi dei prodotti, sulla loro adeguatezza alle esi-
genze del sottoscrittore, in merito ai quali si dovrebbe pensare a qualche
forma di certificazione da affidare a pubbliche istituzioni quali la CON-
SOB o la Banca d’Italia, tale situazione è causa anche di distorsione nella
stessa erogazione del credito, nella misura in cui, come abbiamo visto, il
rischio di incaute concessioni di credito può essere facilmente ribaltato e
frazionato su migliaia di inconsapevoli piccoli risparmiatori.

Andrebbe rivisto tutto il sistema delle incentivazioni che spinge il
promotore finanziario, in modo spesso incontenibile, a collocare i prodotti
decisi dalla società di gestione e dalla banca di riferimento. Si dovrebbero
inoltre ampliare i margini di autonomia professionale di questi operatori e
generalizzare la gestione multiprodotto.

Non ci si può lamentare, ad esempio, per la scarsa adesione ai fondi
pensione relativamente al trattamento di fine rapporto o per la fuga dai
fondi comuni, quando permangano nel sistema i bassi livelli di credibilità
prima richiamati.

In merito ai rapporti con i piccoli risparmiatori, non si può non ac-
cennare qui al credito al consumo e all’indebitamento crescente delle fa-
miglie. La concorrenza tra banche e delle banche con le sempre più nume-
rose agenzie di credito al consumo, che meriterebbero un controllo più at-
tento da parte degli organi di vigilanza, è avvenuta non sul piano dei costi
e della trasparenza, ma su quello della facilità dell’erogazione quantitativa,
che ha incrementato negli ultimi tempi il suddetto indebitamento prevalen-
temente a tassi variabili.

Lo stesso è avvenuto e sta avvenendo con i mutui, che arrivano ormai
sino a 50 anni, un esempio da manuale di come l’impoverimento di tante
famiglie, il costo proibitivo di un bene essenziale come la casa, la scarsa
cautela nell’erogazione del credito possano creare una situazione finanzia-
ria potenzialmente esplosiva. Ci si preoccupa giustamente del debito pub-
blico come un onere trasferito alle giovani generazioni e, nel contempo,
non si avverte l’insorgenza di altre forme di trasferimento intergenerazio-
nale di debito, garantito, in questo caso, da valori gonfiati dalla specula-
zione immobiliare.
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Mentre il sistema creditizio ha raggiunto articolazioni e dimensioni
confrontabili a livello europeo ed internazionale, il sistema industriale na-
zionale è ancora fortemente sottodimensionato, con prevalenza di piccole
e medie imprese che non riescono a decollare, senza parlare del som-
merso, da sempre patologicamente diffuso.

L’Italia rimane, come tutte le rilevazioni statistiche denunciano, un
Paese fortemente sperequato dal punto di vista sociale e territoriale, men-
tre nel Centro-Sud, dopo le ultime fusioni bancarie, non ci sono più grandi
aziende di credito con insediamento direzionale.

L’ultimo Rapporto sul sistema finanziario italiano, a cura della Fon-
dazione Rosselli, elabora il concetto di impresa e di banca distrettuale.
Circoscrivere un campo di azione distrettuale aiuta a superare una conce-
zione meramente campanilistica delle dimensioni aziendali (500 banche a
base esclusivamente provinciale su un totale di circa 900 sembrano fran-
camente troppe), ma serve anche ad individuare assetti organizzativi e ge-
stionali da parte dei grandi gruppi che permettano loro di rispondere ade-
guatamente alle esigenze di quelle dimensioni geoeconomiche, oggi in
profonda evoluzione, in un contesto cosiddetto «glocale». Il medesimo
Rapporto ci ricorda come in Italia ci siano «103 province, molto eteroge-
nee tra di loro in cui operano 4 milioni di imprese di cui il 95 per cento è
rappresentato da aziende con meno di 10 addetti. È facile concludere che
la ripresa della competitività si giocherà sui territori e sulle sinergie che,
in quei territori, allacceranno tra loro banche e imprese». Le stesse inda-
gini empiriche del Rapporto confermano, inoltre, che: «Relazioni durature
tra imprese vincenti e banche producono effetti positivi sull’innovazione
del prodotto come di processo, nonché sulla propensione ad investire in
ricerca e sviluppo». Tali rapporti continuano ad essere dunque necessari
per contemperare altre forme pur utili di finanziamento che per la loro
mobilità incentivano metodi di gestione aziendali fondati sul persegui-
mento del valore a breve e brevissimo periodo.

Siamo convinti che diverse dimensioni di aziende di credito – grandi,
medie e piccole – possano e debbano convivere, seppure con quegli ade-
guamenti gestionali che ne correggano i correlati aspetti negativi. Ciò vale
anche per quanto riguarda le diverse categorie, pensiamo in particolare al
credito cooperativo, purché rimangano prevalenti le ispirazioni originarie e
non ci siano confuse e quindi inefficienti sovrapposizioni.

Quei casi eclatanti prima ricordati hanno messo in evidenza seri pro-
blemi di governance. Autoreferenzialità del management, scarsa rappre-
sentanza delle minoranze, inadeguati controlli del collegio sindacale e
delle società di revisione, amministratori cosiddetti indipendenti, non
sono problemi solo delle banche. Ma qui si aggiungono, aggravati dalle
recenti fusioni, problemi di conflitti di interesse, di rapporti proprietari
tra banche e imprese di altri settori, tra finanza e informazione economica,
e non solo economica, sulla quale sarebbe opportuno uno specifico appro-
fondimento. Sono questioni che vanno al di là del campo economico ed
investono la stessa articolazione democratica del Paese.
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Siamo convinti che le banche debbano essere valutate non solo in
base alla creazione del valore che offrono ai propri azionisti, ma anche
in base all’apporto globale, in termini di contributo allo sviluppo, e quindi
di creazione di reddito, che producono nelle aree in cui agiscono. Anche a
questo proposito pensiamo che i modelli di governance debbano incorpo-
rare più estesi diritti di informazione e di controllo da parte di tutti gli sta-
keholders, a cominciare dai lavoratori, facendo riferimento anche ai mo-
delli europei e a quello della Società europea, uno statuto che andrebbe
sempre di più esteso in un processo ormai inevitabile di convergenza. A
questo proposito vogliamo ricordare la presenza del tutto inquinante ed in-
tollerabile di piazze bancarie franche all’interno della stessa Comunità,
come il Lussemburgo.

Un’ultima considerazione in merito ai problemi del lavoro. Il sinda-
cato confederale non solo non ha ostacolato il lungo processo di ristruttu-
razione del credito, ma anzi, nella difesa degli interessi essenziali dei la-
voratori, ha contribuito ad unificare, in termini contrattuali, normativi e
retributivi, il mondo del lavoro. Il fondo esuberi ha permesso una gestione
non traumatica del problema delle eccedenze di personale, e siamo impe-
gnati che cosı̀ avvenga per le future occorrenze, ma non si può comunque
sottacere il rilevante costo umano in termini di riconversione e di mobilità
professionale, troppo spesso aggravato da politiche del personale assoluta-
mente insufficienti da parte delle direzioni. Quel contributo ormai neces-
sario ed urgente che tutti si aspettano dal sistema creditizio non potrà av-
venire se la qualità professionale e la motivazione del lavoro dei tanti ope-
ratori del sistema non diventeranno il principale obiettivo gestionale in-
terno delle aziende.

In conclusione, siamo convinti che l’intensificazione del rapporto tra
banca distrettuale, impresa distrettuale e risparmiatore, che metta al primo
posto i beni relazionali della correttezza, della lealtà, della trasparenza e
quindi della reciproca fiducia, è una condizione necessaria, anche se certo
non sufficiente, per lo sviluppo economico e civile del Paese, essendo al-
trettanto indispensabile una consapevole politica economica di riequilibrio
sociale e territoriale. Ciò rappresenta anche la migliore risposta alla crisi
di credibilità cosı̀ ancora diffusa nei confronti del sistema bancario e fi-
nanziario.

VERELLI. Signor Presidente, innanzitutto desidero ringraziare a nome
dell’UGL la Commissione senatoriale per l’occasione che ci viene fornita,
consentendoci di illustrare la nostra posizione su un tema che conside-
riamo di alta rilevanza per l’economia del Paese, quello del riassetto del
settore del credito. Per questo auspichiamo che la politica, non quella
che rappresenta interessi di parte, ma quella che traccia un preciso indi-
rizzo di percorso sui fatti macroeconomici, recuperi il proprio ruolo di po-
sitiva interazione nell’esclusivo interesse della comunità nazionale. E que-
sto in considerazione dell’importanza che riveste il comparto creditizio an-
che rispetto al dettato della Carta costituzionale, che chiarisce inequivoca-
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bilmente la funzione e la tutela del risparmio, oltre che la sua utilità so-
ciale.

La trasformazione del sistema creditizio italiano cominciò a concre-
tizzarsi negli anni ’90 con gli effetti prodotti dalla legge n. 218 del
1990, la cosiddetta legge Amato-Carli, che ha consentito la privatizza-
zione degli ex istituti pubblici ed un diverso assetto delle casse di rispar-
mio, intervenendo anche sui sistemi pensionistici specifici di quelle realtà.
Anche a seguito di questa riforma il ruolo delle varie fondazioni bancarie
si è ridimensionato, e con esso le interferenze partitiche che sul comparto
bancario rappresentavano una costante.

Alla luce di questi avvenimenti ed in conseguenza della modifica
della legge bancaria del 1936, si è passati dal modello di banca settoriale
a quello di banca universale di tipo tedesco, con ampi margini di opera-
tività e con un’immagine più moderna. Nel decennio scorso i processi
di accorpamento avvenivano essenzialmente fra banche in crisi o addirit-
tura al limite del fallimento, allo scopo di rafforzarsi e rilanciarsi sul mer-
cato mentre dal 2000 in poi tali operazioni avvengono fra aziende di cre-
dito sane che vogliono aumentare la propria competitività non più solo
nell’ambito dei confini nazionali, grazie all’aumentato patrimonio che
consente loro di acquisire banche, di medie dimensioni, dell’Est europeo
e non solo.

Certamente ciò avviene anche grazie alla strategia del Governatore
della Banca d’Italia che, a differenza del suo predecessore, auspica una
difesa dell’italianità del sistema tramite potenti fusioni che rafforzino il si-
stema stesso rendendolo, verosimilmente, inattaccabile dalla concorrenza
estera.

Nel corso degli ultimi tempi abbiamo assistito ad un’imponente ac-
celerazione di fusioni fra gruppi bancari italiani ed esteri che hanno, di
fatto, permesso la concentrazione di gran parte del sistema creditizio in
tre-quattro grandi banche nate, appunto, da questi processi. Pensiamo ad
Intesa Sanpaolo, Unicredit-Capitalia, Banca popolare di Verona e No-
vara-Banca popolare italiana, ed altri. In particolare, nella vicenda Intesa
Sanpaolo e Unicredit-Capitalia, aziende sanissime e già competitive da
sole, assistiamo all’assurda pretesa dei banchieri di far fuoriuscire mi-
gliaia di bancari considerati in esubero, anziché utilizzare questo patri-
monio di esperienza per far rientrare attività a suo tempo frettolosamente
esternalizzate.

L’impatto che tali fusioni hanno avuto sui livelli occupazionali, evi-
denziati da esuberi spesso di migliaia di lavoratori, è stato appunto digni-
tosamente gestito con degli esodi incentivati e con il Fondo di solidarietà
che, per una durata massima di cinque anni, accompagna i dipendenti sino
al raggiungimento dell’età pensionabile.

Registriamo pure, a proposito dell’utilizzo del Fondo di solidarietà
per il sostegno al reddito, una sfavorevole disposizione dell’ultima finan-
ziaria che inasprisce il regime fiscale del trattamento economico per il ri-
corso al fondo medesimo, pregiudicandone in parte la convenienza; al pro-
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posito, chiediamo a codesta Commissione di volere esperire ogni utile ini-
ziativa intesa a ripristinare la situazione pregressa.

A tal fine riteniamo assurda la richiesta governativa di introdurre la
cassa integrazione nel settore del credito, praticamente a compenso del-
l’applicazione del cuneo fiscale, laddove già esiste un ammortizzatore so-
ciale che non grava sulla collettività, ossia il predetto fondo di solidarietà.

In questo clima si rende, inoltre, necessaria una riforma societaria
delle banche popolari, anche queste oggetto di fusioni, soprattutto per
quanto riguarda il voto capitario, in modo da stabilire una sorta di pari di-
gnità fra tutti gli azionisti. Peraltro, questa nuova fase di trasformazione
del settore bancario ha prodotto alta redditività per una evidente ottimiz-
zazione delle risorse a disposizione degli istituti ma, soprattutto, grazie al
sacrificio ed alla professionalità dei lavoratori bancari, che hanno saputo
adeguarsi a nuove procedure e ad un nuovo scenario che, sino a pochi
anni fa, era impensabile.

Nel contempo, vengono proposti alle organizzazioni sindacali piani
industriali che quasi esclusivamente poggiano su una inaccettabile ridu-
zione dei costi del personale, proprio di quel personale che invece in que-
sti delicati momenti della vita aziendale andrebbe incentivato e valoriz-
zato.

Particolare attenzione dobbiamo prestare alle concentrazioni europee
che da alcuni anni stanno avvenendo, con una minacciosa componente
azionaria straniera, spesso superiore a quella delle fondazioni, che rischia
di mettere a repentaglio alcuni assetti decisionali ed alcune produzioni
svolte da sempre in Italia.

In questo contesto, resta inaffrontato il problema del conflitto di in-
teresse dei potentati industriali prepotentemente presenti nel capitale azio-
nario delle banche di cui sono azionisti, clienti e debitori al tempo stesso.

È indubbio che l’innalzamento delle soglie dimensionali delle aziende
di credito rafforza la loro capacità difensiva e concorrenziale verso i
gruppi internazionali ma, contestualmente, non si può non considerare il
valore dei molteplici piccoli istituti creditizi locali, le banche di credito
cooperativo e quelle popolari che, ben radicati nel territorio, rappresentano
un preciso punto di riferimento per la clientela e, a differenza dei grandi
gruppi, tendono ad investire là dove fanno raccolta, supportando le piccole
e medie imprese, spesso meridionali, che rappresentano il volano delle
economie provinciali e regionali.

Probabilmente continueremo ad assistere alla proiezione europea del
sistema bancario italiano, con ulteriori operazioni di aggregazione fra ban-
che già di notevoli dimensioni, operazioni che debbono produrre ricchezza
e servizi efficienti, non riduzioni di personale e precariato, ma un sano rie-
quilibrio competitivo che, oltre a modernizzare il settore, dovrà garantire
nuovi valori agli azionisti ed un effettivo recupero retributivo ai lavoratori.

Attualmente non riscontriamo un indirizzo uniforme su tutto il terri-
torio nazionale della politica creditizia dei banchieri italiani. Infatti, man-
cano specifici progetti per un razionale sviluppo bancario nel Mezzo-
giorno, capace di rilanciare l’economia meridionale storicamente e irre-
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sponsabilmente trascurata dalle aziende e, cosa ancor più grave, dalle isti-
tuzioni, mentre il Sud d’Italia potrebbe contribuire effettivamente allo svi-
luppo della nostra Nazione.

Resta, inoltre, scandalosamente presente il tema del differenziale dei
tassi passivi praticati tra il Nord e il Sud del Paese, pure in presenza di
una accertata diminuzione dei crediti in sofferenza nel Mezzogiorno,
come dai dati dell’Istituto di vigilanza.

Ci aspettiamo, inoltre, che il sistema bancario, ormai definitivamente
risanato e produttivo, cominci concretamente a dare precisi segnali di re-
sponsabilità sociale ed ambientale, facendosi altresı̀ promotore di inter-
venti a difesa dei diversamente abili e di chi vive nel disagio economico,
e di iniziative a tutela dell’ambiente e del rispetto della natura quale fon-
damentale patrimonio per l’intera umanità.

Infine, come organizzazioni sindacali, abbiamo l’interesse ad un serio
confronto nei Comitati aziendali europei, presenti nei vari gruppi, per ca-
pire le strategie dei gruppi stessi, che devono prioritariamente essere indi-
rizzate a migliorare le condizioni di vita e di lavoro, la trasparenza nell’at-
tività bancaria e lo sviluppo professionale dell’intera categoria e, proprio
in questo ambito, riteniamo necessaria la partecipazione diretta dei lavora-
tori alle scelte gestionali ed agli indirizzi programmatici aziendali preve-
dendo, altresı̀, l’azionariato gratuito ai dipendenti in quanto protagonisti
attivi della crescita economica aziendale.

AMATO. Signor Presidente, ringrazio lei e la Commissione a nome
della Federazione autonoma bancari italiani (FABI), sindacato tipico del
settore creditizio per averci qui convocati.

Credo che gli interventi che hanno preceduto il mio abbiano in parte
anticipato quanto intendevo dire. Vorrei tracciare uno schema rapido del-
l’evoluzione del sistema bancario del nostro Paese, per poi fare un paio di
riferimenti finali soggettivi riferiti soprattutto al settore in quanto tale e ai
lavoratori bancari.

L’evoluzione è sotto gli occhi di tutti: sta riducendo il numero dei
gruppi e dai grandi 11 gruppi di poco tempo fa si dovrebbe arrivare rapi-
damente a 6, anche se qualche processo di aggregazione, anche molto re-
centemente, sembra si sia fermato o subisca delle controtendenze. Le
cause e i motivi di ciò li conosciamo, sono motivi soprattutto di macroe-
conomia, di concorrenza europea, ma non sono solo cause economiche,
bensı̀ anche di tipo politico nel senso ampio del termine, attribuendo
alla politica un significato più esteso.

Le conseguenze di questa evoluzione sono sia positive, sia negative.
Quelle positive, viste dalla parte delle aziende, anche come riflesso agli
utenti e alla clientela, sono tendenzialmente una migliore qualità dei ser-
vizi, l’utilizzo, ad esempio, dei fondi esteri o della consulenza all’impresa,
costi probabilmente più bassi, perché indirizzati verso un’economia di
scala. Questo, però, porta anche, a mio avviso, ad una sorta di impoveri-
mento, ad un indebolimento della territorialità, della località; la banca tra-
dizionale, a dimensioni umane, che era ed è collocata nel territorio, en-
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trando in questo nuova dimensione tende a snaturarsi, e quindi si crea una
sorta di indebolimento della struttura originaria.

C’è un’area intermedia, prima di arrivare alle banche di credito coo-
perativo, costituita da istituti di credito che sembra restino ciò che sono
sempre stati, e cioè banche tipiche della località e del rapporto con il ter-
ritorio, banche piccole e medio-piccole al fuori dei grandi gruppi, specia-
lizzate, legate al territorio perché magari sulla linea di confine, che proba-
bilmente svolgeranno ancora la loro funzione, saranno ancora chiamate a
svolgere la funzione originaria che loro spetta. Questo comporta e ha com-
portato una riorganizzazione che, se da un lato porta l’Italia nell’ambito
delle maggiori Nazioni europee (Germania, Francia, Olanda, Gran Breta-
gna), che nel sistema del credito erano e sono all’avanguardia, però im-
plica anche, ovviamente, conseguenze non positive, che sono destinate
ad avere un riflesso sui lavoratori bancari.

C’è uno spostamento dimensionale dal front office al back office, che
prima vedeva un rapporto di 50 a 50, e adesso si sta orientando intorno al
70. Ciò conduce ad un maggiore orientamento alla clientela ed induce alla
riconversione e alla mobilità.

Come è già stato ricordato, il fondo ha svolto e sta svolgendo la sua
funzione. Attraverso il fondo sono usciti circa 24.000 dipendenti, altri
6.000 indipendentemente. Il problema dell’occupazione e dei livelli occu-
pazionali, che esisteva in passato, esiste tuttora. Per il sindacato, dunque,
non può che rappresentare un aspetto determinante.

Oltre ciò cui si è già accennato, credo che l’accento vada posto inol-
tre su due questioni fondamentali, una delle quali è rappresentata dalla
formazione, intendendo con ciò una formazione continua, vera ed esigi-
bile, non scritta sulla carta e destinata a rimanere tale. È cioè necessario
individuare nuove figure professionali idonee, per esempio, alla vendita di
prodotti mirati e compatibili. Poco fa sono stati ricordati esempi ormai a
tutti noti, come quello relativo alla Parmalat o alla Cirio: prodotti più o
meno sbagliati, distorti o addirittura taroccati, conseguenza, in parte, di
una formazione inadeguata. Dunque, le distorsioni non sono solo imputa-
bili al raggiungimento del budget, o alla pressione delle gerarchie, ma an-
che ad una formazione inadeguata del personale.

È perciò necessaria un’adeguata formazione che consenta la vendita
di prodotti finanziari compatibili con la clientela che si ha di fronte, affin-
ché ai giovani si vendano prodotti sostenibili nel tempo, agli anziani pro-
dotti di altro tipo. Sono assolutamente convinto della validità e dell’impor-
tanza di una formazione continua, adeguata, svolta in modo chiaro.

Questo, insieme alle altre considerazioni già svolte, nel limite del
possibile, dovrebbe evitare che il rapporto fiduciario che intercorre tra
banche e clientela possa incrinarsi, anche se nei fatti qualcosa è già acca-
duto e l’asset, che doveva essere insostituibile, è stato incrinato con colpi
evidenti ed espliciti.

Crediamo, poi, nel rafforzamento e nel sostegno del fondo attual-
mente esistente, per il quale stiamo discutendo e discuteremo anche in
sede di trattativa con l’ABI.
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Termino il mio intervento facendo un breve riferimento ai cosiddetti
ammortizzatori sociali, alcuni dei quali sono già strutturali all’interno del
sistema contrattuale. Ai vostri occhi quello che sto per dire potrà sembrare
una banalità, ma un miglior utilizzo del part time potrebbe rappresentare
un ottimo antidoto alle crisi occupazionali. È un ammortizzatore sociale,
non dico naturale, che già esiste in termini strutturali senza bisogno di in-
ventare alcunché di nuovo, introducendolo magari con la legge n. 30, sulla
quale mi permetto di esprimere un parere personale molto critico. Quel
provvedimento, infatti, oltre a contenere alcune previsioni possibili, soste-
nibili, magari anche utili, ha introdotto ulteriori norme che favoriscono
una sorta di inutile precarietà; la flessibilità finisce per indebolirsi nella
sua natura per scaturire nella precarietà.

MOCCI. A nome della CISL, rivolgo innanzitutto un ringraziamento
al Presidente della Commissione finanze del Senato, che ci permette di
portare a conoscenza degli onorevoli senatori componenti la Commissione
il punto di vista dei rappresentanti dei lavoratori rispetto all’indagine co-
noscitiva sull’evoluzione del sistema creditizio italiano.

È innegabile che nell’ultimo biennio questa evoluzione sia stata ca-
ratterizzata da una crescita della già elevata concentrazione delle imprese
sul mercato. La concentrazione in corso è il prodotto di una nuova serie di
processi di fusione che coinvolgono banche sane, competitive, protagoni-
ste del mercato nazionale e spesso in grado di recitare un ruolo di primo
piano sullo scenario internazionale.

A buon titolo, possiamo quindi sostenere che l’attuale fase di evolu-
zione del sistema abbia chiuso definitivamente la stagione degli anni No-
vanta durante la quale, invece, i processi di fusione coinvolgevano istituti
di credito incapaci da soli di reggere la competizione nel mercato rivolu-
zionato dalle privatizzazioni delle due grandi banche pubbliche e dalla
prima fase di liberalizzazione del sistema. Come sfruttare allora l’invidia-
bile stato di salute del sistema bancario?

La CISL ha espresso la sua posizione in molte altre occasioni. Le
banche nella loro attività devono essere coerenti con il dettato dell’articolo
41 della Costituzione, che pone le finalità di utilità sociale quali limiti in-
valicabili per ogni forma di esercizio di una libertà d’impresa. In base a
questi principi è urgente che il sistema creditizio recuperi un ruolo essen-
ziale per contribuire allo sviluppo e alla crescita economica complessiva
del Paese.

Per raggiungere un simile risultato al sistema servono alcune scelte
strategiche come quella, in particolar modo nelle aree svantaggiate, di au-
mentare gli impieghi a favore delle imprese, di garantire ai cittadini un
prezzo giusto rispetto alla qualità dei prodotti e servizi, di realizzare
una crescita attraverso una politica commerciale di medio-lungo periodo,
di compiere scelte organizzative che valorizzino ed adeguino nel tempo
la professionalità dei propri addetti.

In realtà, nonostante le più favorevoli premesse del mercato giustifi-
chino le scelte coraggiose, i protagonisti delle fusioni di seconda genera-
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zione (quelle attuali) intendono sfruttare gli effetti della concentrazione
del mercato, traendone vantaggio in forme analoghe a quelle che hanno
caratterizzato il sistema bancario in passato.

I risultati delle loro opzioni sono sotto gli occhi di tutti: i prezzi e le
condizioni dei servizi offerti, nonostante il decreto governativo sulle libe-
ralizzazioni abbia contribuito ad un loro generale miglioramento, sono an-
cora lontani dai livelli di molti Paesi dell’Unione e ottenere un mutuo o un
finanziamento per una famiglia ed un’impresa italiana è in ogni caso più
gravoso e complesso. I grandi gruppi attualmente appaiono più interessati
all’espansione sui mercati internazionali che a sostenere lo sviluppo delle
aree svantaggiate come il Mezzogiorno.

Il fenomeno, accompagnato dal fatto che le banche locali sono state
quasi completamente assorbite dai grandi gruppi, ha determinato la conse-
guenze che il sistema bancario italiano appare attualmente sprovvisto di
un volano efficace per favorire la crescita di queste economie locali. Le
politiche commerciali delle banche, nonostante i messaggi rassicuranti
delle campagne istituzionali dell’ABI, continuano ad assicurare la propria
crescita attraverso operazioni finanziarie di breve periodo. Queste azioni si
traducono in una continua pressione esercitata sui lavoratori per il rag-
giungimento dei budget e, anche oggi come in passato, possono indurre
la banca all’offerta indiscriminata di prodotti che, di fronte al miraggio
di un alto rendimento, espongono il risparmio dei cittadini ad un elevato
rischio di perdita del capitale.

Per concludere l’elenco delle nostre valutazioni, rileviamo come an-
che nelle recenti fusioni le aziende interessate si ostinino a parlare di con-
tenimento e taglio del costo del lavoro, talvolta confidando nei facili be-
nefici della delocalizzazione piuttosto che realizzare nuove soluzioni orga-
nizzative e introdurre figure professionali in grado di migliorare la qualità
dei servizi grazie alla valorizzazione del patrimonio professionale espresso
dai propri dipendenti. Se questo è lo scenario attuale del sistema, è chiaro
che la riforma ed il recupero della funzione di utilità sociale non possono
essere lasciati alla sola iniziativa del sistema bancario.

Il sindacato ha già dato dimostrazione di essere in grado di svolgere
questa funzione: nel 2004 le organizzazioni di categoria, grazie alla firma
con l’ABI del protocollo sullo sviluppo socialmente sostenibile e compa-
tibile del sistema bancario, hanno gettato le premesse per realizzare, all’in-
terno degli istituti di credito, una serie di pratiche condivise che recupe-
rino e valorizzino il legame della banca con i lavoratori del settore, i cit-
tadini ed il territorio. Quest’accordo costituisce al giorno d’oggi uno dei
punti più avanzati nell’elaborazione di forme per la realizzazione di una
cultura della responsabilità sociale d’impresa, ma è chiaro che occorre
proseguire su questa strada con un intervento indirizzato ad ogni tipo di
impresa, non solo alle banche, che individui criteri, procedure e controlli
certi, attribuendo questi ultimi ad una nuova specifica Autorità indipen-
dente.

Per questo motivo la CISL ritiene i tempi ormai maturi per avviare
un iter che, attraverso la stipula di un accordo interconfederale sulla re-

Senato della Repubblica XV Legislatura– 13 –

6ª Commissione 4º Res. Sten. (27 giugno 2007)



sponsabilità sociale d’impresa, i successivi accordi di categoria ed una
legge di recepimento finale, riconosca lo status di impresa socialmente re-
sponsabile solo alle aziende che, adempiendo all’obbligo della redazione
del bilancio sociale, rispettino gli indicatori di compatibilità in coerenza
con le finalità previste dall’articolo 41 della Costituzione.

La CISL ritiene che in ogni caso la riforma del sistema bancario in
chiave di responsabilità sociale debba essere completata e consolidata, po-
nendo un limite al ruolo societario eccessivo ricoperto ora dall’azionista di
riferimento.

Per questa ragione è necessario che il legislatore provveda ad una ri-
forma che introduca forme compiute di democrazia economica, indivi-
duando le procedure per la partecipazione azionaria dei lavoratori, la pos-
sibilità da parte loro di eleggere i propri rappresentanti ed il riconosci-
mento dei loro diritti societari. Siamo convinti che, grazie a questa legge,
la diffusione di questo tipo di azionariato consentirebbe di rappresentare
quegli interessi dei lavoratori e dei cittadini che il management dovrebbe
tenere in considerazione, al pari di quelli dell’azionista di riferimento, al
momento di individuare le scelte imprenditoriali della banca.

Sulla più recente evoluzione del sistema, può avere un impatto rile-
vante anche il recente decreto del Governo che estende al settore bancario,
a partire da luglio, il beneficio della riduzione del cuneo fiscale. La CISL
dichiara con chiarezza la propria contrarietà a qualsiasi soluzione, anche
di copertura della spesa, che preveda oneri a carico della collettività e
dei lavoratori.

Siamo, ad esempio, contrari ad eventuali ipotesi di applicazione al
settore della cassa integrazione. Riterremmo una simile possibilità del
tutto immotivata e discriminante. È immotivata perché il settore, dalla
fine degli anni Novanta, ha trovato in un fondo di sostegno al reddito, co-
stituito grazie all’accordo tra organizzazioni sindacali e ABI, lo strumento
collaudato e idoneo a prevenire qualsiasi forma di tensione sociale ed oc-
cupazionale nella gestione delle riorganizzazioni aziendali, senza dovere
gravare sulla collettività dei cittadini. È discriminante perché le banche,
beneficiando dell’abbattimento del cuneo, non subirebbero alcun gravame
nel finanziamento di una cassa, il cui costo, di fatto, resterebbe a carico
esclusivo della contribuzione a carico dei lavoratori. Siamo convinti che
il Governo abbia ascoltato le nostre osservazioni e trovato le giuste solu-
zioni compensative.

In conclusione, certi che le nostre valutazioni e il nostro contributo
all’indagine conoscitiva promossa saranno tenuti da voi nella giusta con-
siderazione, vi ringraziamo dell’attenzione.

SACCHETTONI. Signor Presidente, rappresento sia la UIL che la
UILCA (UIL credito, esattorie ed assicurazioni), che purtroppo non ha po-
tuto essere presente. La UIL ringrazia la Commissione finanze ed il suo
Presidente, senatore Giorgio Benvenuto, per l’invito rivoltole a partecipare
all’audizione sull’evoluzione del sistema del credito.
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Il monitoraggio che il Parlamento dedica allo sviluppo del sistema
creditizio testimonia l’interesse e, al contempo, la preoccupazione del le-
gislatore di seguire da vicino quanto accade nel mondo creditizio, tenendo
in grande considerazione il ruolo che esso svolge nell’economia del Paese
e nel sostenere le sue prospettive di sviluppo. La UIL condivide queste
preoccupazioni e plaude all’iniziativa, che dovrebbe avere una cadenza
quasi costante.

La Banca d’Italia, che con il nuovo Governatore ha recuperato in
pieno il suo ruolo centrale e la sua autorevolezza interna ed internazionale,
sta svolgendo un lavoro egregio nel sostenere le iniziative di consolida-
mento per linee interne, attraverso le fusioni a forte carattere nazionale
già operative, come quella di Intesa Sanpaolo, o quelle a più forte voca-
zione internazionale, come Unicredit-Capitalia, su cui ritorneremo più
avanti. Altrettanto importante è un’attività di vigilanza rinnovata nei me-
todi, negli obiettivi e nei più significativi dirigenti.

La separazione delle funzioni di antitrust, a giudizio della UIL, sta
dando ottimi risultati, specializzando l’Autorità di piazza Verdi in una at-
tenta verifica degli effetti del consolidamento del mercato sulla concor-
renza, indicando obiettivi-soglia invalicabili a livello provinciale. Tale ge-
stione ha portato alla vendita di centinaia di sportelli, che hanno consen-
tito a nuovi importanti attori internazionali di entrare sul mercato italiano,
portando un importante contributo alla internazionalizzazione del sistema
creditizio italiano.

Da questa presenza internazionale ci si attendeva una spinta impor-
tante alla concorrenza, specialmente in materia di costi dei servizi alla
clientela, considerando il non ambito primato italiano di Paese con il costo
del conto corrente più elevato d’Europa. Purtroppo, gli effetti positivi per i
clienti tardano a vedersi, rimanendo i prezzi al dettaglio nelle banche di
proprietà estera allineati con quelli italiani. Le cattive pratiche hanno in-
fluenzato i nostri partner europei, che non rinunciano a benefici di posi-
zione. Chi si indignava per la mancata apertura del mercato italiano, ap-
pena preso il passaporto tricolore si è subito adeguato all’andazzo generale
e nazionale di costi per i consumatori quasi mai giustificati.

I risultati eccezionali nei bilanci degli ultimi anni, senza portare par-
ticolari benefici nella qualità del servizio bancario italiano (i risparmiatori
italiani in Europa sono i più insoddisfatti, lo sappiamo tutti), vanno ricer-
cati, da una parte, nella sensibile riduzione di costi per il personale e, dal-
l’altra, nei ricarichi spesso ingiustificati nei confronti dei risparmiatori.

La UIL si augura che l’indagine aiuti ad individuare quei necessari
percorsi virtuosi che riallineino i costi del servizio creditizio a quelli eu-
ropei, ben sapendo che il costo del lavoro in alcuni Paesi è ben superiore a
quello ormai raggiunto in Italia, cosa che lo stesso Governatore nella sua
ultima relazione ha saggiamente riconosciuto.

Le tre confederazioni sindacali, unitamente ai propri sindacati di ca-
tegoria, sono state attrici fondamentali del risanamento del sistema credi-
tizio italiano. Il protocollo di Palazzo Chigi del giugno 1997, primo esem-
pio di concertazione settoriale in Italia, individuò una direzione di marcia
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positiva, che Governo e parti sociali si sono impegnati a costruire per con-
sentire agli istituti creditizi italiani di entrare a testa alta in Europa. Senza
quel protocollo, senza l’accordo del febbraio 1998, che ha dato origine al
fondo di solidarietà settoriale, autofinanziato da aziende e lavoratori, in
particolare senza il contratto di lavoro del 1999 e tutti gli accordi di ri-
strutturazione seguenti, oggi il sistema bancario non sarebbe posizionato
dove sta.

I media dedicano, in qualche caso anche giustamente, la meritata at-
tenzione ai capi d’impresa che hanno portato alcune banche italiane ai
vertici delle classifiche europee e mondiali, ma non citano mai il contri-
buto indispensabile offerto per il raggiungimento di quei risultati dalle la-
voratrici e dai lavoratori del settore, a partire dall’accettazione di tagli sa-
lariali mai più recuperati, decisi responsabilmente e accettati in quegli
anni; lavoratrici e lavoratori sempre chiamati ai sacrifici e quasi sempre
dimenticati quando c’è da distribuire il frutto della produttività e della red-
ditività.

Le nuove aggregazioni comporteranno ulteriori, pesanti sacrifici sul
piano occupazionale, sull’impegno necessario a ridefinire le metodologie
di lavoro, sulla mobilità interna che si renderà indispensabile nella razio-
nalizzazione dei processi produttivi.

Il sindacato italiano, la UIL certamente, non è contraria in linea di
principio a tali ristrutturazioni, a tali cambiamenti, e ritiene che le scelte
effettuate dagli azionisti di unire le sorti dei primi quattro gruppi bancari
in due grandissime banche rispondano anche agli interessi più generali
dell’Italia. Tali processi dovrebbero però rispondere ad alcune legittime
esigenze: piani industriali chiari con al centro la tutela dell’occupazione
e del servizio all’utenza; informazione e consultazione dei lavoratori co-
stante e trasparente, che consideri le indicazioni del legislatore europeo
(che abbiano, cioè, un impatto anticipatore rispetto all’innovazione); ac-
cordi sindacali che definiscano strumenti di gestione degli eventuali esu-
beri esclusivamente su base volontaria; obiettivi di sviluppo della profes-
sionalità degli addetti e della qualità dei servizi; obiettivi di riduzione dei
costi per la clientela; garanzie circa il rispetto dei diritti minimi del lavoro
in tutti i Paesi interessati dalle attività delle banche a valenza internazio-
nale; politiche di sostenibilità ambientale e di responsabilità sociale d’im-
presa.

Per quanto riguarda lo specifico segmento dell’attività creditizia delle
banche popolari, la UIL da sempre guarda a questa esperienza con grande
attenzione. I recentissimi accordi di integrazione hanno posizionato la ca-
tegoria tra le primissime banche italiane. Le proposte di legge che riguar-
dano la riforma delle banche popolari, e segnatamente il loro legame con
il territorio e la loro struttura cooperativa, devono essere salvaguardate.
L’esperienza delle banche di prossimità è sempre più essenziale, se messa
in collegamento con la realizzazione di colossi sempre più internazionali.
La nuova legge dovrà contemperare le esigenze di trasparenza, particolar-
mente dovuta da parte di aziende che si quotano in borsa, con quelle della
specificità delle banche popolari, esperienza straordinaria nella sua capa-
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cità di coniugare efficienza e stabilità con misure di democrazia econo-
mica, nel passato particolarmente vincolanti.

La UIL vuole dedicare una menzione particolare al settore delle ban-
che di credito cooperativo: un vero e proprio sottosistema che compete,
spesso vincendo, ad armi pari con le grandi e grandissime aziende. I mo-
desti vantaggi fiscali, giustificati anche dal dettato costituzionale, sono di
gran lunga inferiori ai servizi resi alle comunità locali e al contrasto effet-
tivo all’usura per cui nascevano oltre un secolo fa le casse rurali ed arti-
giane.

La UIL, pur condividendo alcune preoccupazioni rese dal Vice diret-
tore generale della Banca d’Italia in occasione delle ultime assise del si-
stema del credito cooperativo sulla necessità di rafforzare il sistema dei
controlli interni e della gestione dei rischi in applicazione della normativa
«Basilea 2», sottolinea il ruolo dinamico di queste aziende, che stanno da
molti anni registrando una costante crescita del loro peso nell’economia
nazionale, come insostituibili punti di riferimento di centinaia di migliaia
di artigiani e di piccole e medie imprese, che altrimenti non avrebbero as-
sistenza da parte delle grandi banche in quanto segmento per esse poco
interessante dal punto di vista commerciale. La UIL invita il Parlamento
nelle sue future attività a tenere sempre in considerazione questa straordi-
naria specificità, che merita un’attenzione particolare da parte del regola-
tore e del legislatore.

Il nostro sindacato auspica, infine, una particolare attenzione da parte
delle Autorità di controllo e del legislatore in merito al settore dei crediti
al consumo e dei prestiti alle famiglie. Tale mercato è in costante crescita
ed è di forte interesse per il sistema creditizio in generale. Le soglie di
indebitamento delle famiglie rischiano di assumere un carattere critico
se non si prevedono interventi cautelativi quali misure di sostegno alla tra-
sparenza, come, ad esempio, l’ampliamento nella definizione obbligatoria
del TAEG, che attualmente esclude molti oneri accessori, e misure istitu-
zionali di controllo dei livelli di indebitamento delle famiglie, al fine di
evitare un ricorso sovradimensionato a tale prodotto. A tale proposito, i
dati delle sofferenze su tali prodotti sono attualmente drogati dalle ristrut-
turazioni dei debiti in corso e dalle cartolarizzazioni effettuate dalle ban-
che, e pertanto il rischio è che il problema esploda tra non molto tempo.

In conclusione, la nostra organizzazione è favorevole al consolida-
mento del mercato interno, salvaguardando e valorizzando la componente
lavoro delle aziende; richiede una costante collaborazione tra le Autorità
preposte alla vigilanza sul mercato; sostiene le iniziative del Parlamento
per una riforma delle banche popolari rispettosa della loro peculiarità; au-
spica un monitoraggio costante del legislatore sull’evoluzione futura del
mercato; attende con impazienza di vedere i primi benefici per gli utenti,
i clienti e i risparmiatori derivanti dall’internazionalizzazione e dal conso-
lidamento del sistema creditizio italiano; richiede che siano sempre mag-
giori le regole chiare a tutela del risparmiatore e richiama l’attenzione sul
settore dei crediti alle famiglie al fine di evitare sovraindebitamenti, anche
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in relazione al constante trend di aumento dei tassi d’interesse, tema pe-
raltro richiamato più volte dalla stessa Banca centrale.

PRESIDENTE. Ringrazio tutti gli intervenuti per le interessanti con-
siderazioni qui svolte ed invito i colleghi che intendano intervenire a pren-
dere la parola.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, personalmente rivendico di aver
proposto l’audizione dei rappresentanti dei lavoratori dell’industria del
credito e dei rappresentanti dei consumatori, che altrimenti non avrebbe
avuto luogo. È bene precisarlo in maniera chiara: se non li avessimo au-
diti, avremmo ascoltato soltanto una voce, senza un vero contraddittorio.
Molto di quanto abbiamo ascoltato oggi è certamente interessante; su al-
cune questioni sono d’accordo con quanto riferito dai nostri auditi, su altre
lo sono di meno e mi preme dunque fare qualche sottolineatura.

Non si può mettere in dubbio l’esigenza di una maggiore competiti-
vità nel mercato dei capitali e dei servizi bancari, della valorizzazione del-
l’industria del risparmio, viste le peculiarità del nostro sistema, e del pro-
cesso di consolidamento in atto che però, per come si è sviluppato, ha de-
terminato e sta determinando alcune conseguenze sull’occupazione, sui ri-
sparmiatori e sugli utenti.

Negli interventi dei nostri auditi non ho sentito parlare in maniera ap-
profondita del tema dell’occupazione, e me ne rammarico molto. Ad
esempio, il piano industriale di Banca Intesa Sanpaolo sta provocando al-
cune conseguenze di rilievo: si pensi alla questione del cosiddetto fondo
esuberi e all’adesione volontaria da parte di 3.500 lavoratori, rispetto ai
6.500 esuberi ipotizzati nel piano industriale. Mi aspettavo anzi da parte
degli auditi una conferma o una smentita del dato relativo ai 6.500 esu-
beri, e chiedo dunque loro se invece possiamo immaginare un dato più
ampio, anche in riferimento alle voci circolate nei mesi scorsi. Il piano
industriale di Banca Intesa Sanpaolo, infatti, fa riferimento a 6.500 esu-
beri; ci sono circa 3.500 accettazioni volontarie, con uscita morbida, men-
tre, secondo i giornali dei giorni scorsi, non hanno accettato 3.000 lavora-
tori, stante la possibilità di decisioni più rigide, tra cui anche l’ipotesi, qui
richiamata, di cassa integrazione. Dunque ci aspettiamo di sapere qual è la
dimensione del fenomeno alla luce delle informazioni che le organizza-
zioni sindacali possono riscontrare dall’interno.

Quanto al piano industriale di Unicredit-Capitalia, esso non esiste,
non è stato depositato in CONSOB e nessuno può conoscerne gli effetti.
Dunque, assistiamo al paradosso di un sindacato che non protesta laddove
ci sono esuberi, mentre lo fa dove gli esuberi non ci sono, come nel caso
delle banche popolari. Il ragionamento sulla democrazia economica che
abbiamo ascoltato, e che condivido, va reso effettivo attraverso un’assun-
zione di responsabilità. Si consideri poi che la vicenda relativa alla Banca
popolare di Milano e alla Banca popolare dell’Emilia Romagna è stata, se
non compromessa, quanto meno messa a rischio dal voto di un consiglio
d’amministrazione, che è il luogo in cui si esercita la democrazia econo-
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mica, dal momento che al suo interno sono rappresentati anche i dipen-
denti. Vorremmo dunque avere un quadro un po’ più chiaro della situa-
zione.

Sempre a proposito della fusione Intesa Sanpaolo, ho letto nei giorni
scorsi che è stato recentemente deciso di ridurre la cosiddetta cessione del
quinto e addirittura i prestiti ai dipendenti. Mi domando se ciò fa parte
delle decisioni aziendali, quali sono gli effetti di tutto questo e se è
vero che si arriva a toccare persino il credito ai dipendenti.

Sulla vicenda delle banche popolari apprezzo le ultime considerazioni
che sono state svolte in difesa di quel modello: personalmente, sono tra
quelli che lo difendono.

Mi consenta, signor Presidente, di sottolineare, rispetto al verbale
pubblicato ieri, ma solo per ragioni di correttezza, che il problema delle
fondazioni cosı̀ com’è stato posto è derivato da un documento della Banca
d’Italia, che ha posto per prima tale questione. Quindi dobbiamo essere
chiari: nessuno ha posto questa questione per primo, se non la Banca d’I-
talia, che ho sentito anche esaltare da parte di alcuni, una banca che
chiude le sedi delle Province. Mi domando se anche questo faccia parte
della tacita accettazione delle regole del gioco, perché adesso va tutto
bene, naturalmente si pongono i problemi di conflitto d’interesse tra ban-
che, detentori di giornali e sistema dell’informazione, ma questo è un pro-
blema che forse affronteremo in un’altra sede.

CURTO (AN). Signor Presidente, in considerazione della ristrettezza
dei tempi e della successiva audizione che ci aspetta, cercherò di fare di
necessità virtù e sintetizzare al massimo le domande che intendo porre.

Partirei da una valutazione di natura generale: nella penultima e ter-
zultima legislatura ebbi l’opportunità di presentare degli atti ispettivi par-
lamentari riguardo al sistema del credito e la differenza, soprattutto allora
esistente, dei tassi debitori e creditori tra Nord-Italia e Meridione. La ri-
sposta a tali atti ispettivi fu che si trattava di una attività bancaria impren-
ditoriale commerciale ordinaria, che quindi non può risentire dell’in-
fluenza delle scelte politiche o del condizionamento del legislatore, del
Parlamento. Di fronte a una situazione di questo genere, che crea dei
veri e propri cartelli, credo che ci sarebbe stato bisogno di una maggiore
sensibilità da parte di tutti i soggetti che operano all’interno della società
civile ed economica italiana, che non mi pare di aver riscontrato.

Vengo alla prima domanda, nella speranza che possa essere approfon-
dita più e meglio rispetto a quanto non sia stato fatto negli ultimi tempi.
Ormai il sistema creditizio è entrato a piedi uniti, con falli meritevoli al-
meno dell’ammonizione, se non dell’espulsione, sia nel sistema imprendi-
toriale italiano, sia nel sistema dell’informazione. Per quanto mi riguarda,
sono fortissimamente critico su questa deriva. Credo, quindi, che il legisla-
tore debba trovare le occasioni, le opportunità e le circostanze per limitare
una sorta di straripamento di funzioni, che fino ad oggi è avvenuto senza
alcun tipo di controllo. Chiedo ai sindacati qual è la valutazione che essi
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danno di questo nuovo ruolo, di questa nuova funzione: ne danno una va-

lutazione positiva o una valutazione negativa?

Se già prima il sistema bancario veniva individuato e valutato come
sistema imprenditoriale, con tutti i pregi e i difetti che ciò comporta, ma

con il primo obiettivo di produrre esclusivamente profitto, disinteressan-
dosi del sociale, oggi che di fatto anche nel concreto gli istituti di credito

e il sistema creditizio si muovono a piedi uniti in questi due settori, forse
qualche valutazione in più va fatta. Quali sono le valutazioni dei sindacati

rispetto alla presenza del sistema del credito nell’imprenditoria e nell’in-
formazione? Quali sono i rischi connessi e quali i correttivi che, se lo ri-

tengono, essi pensano di poter proporre al Parlamento come, in questo
caso, nel corso di questa audizione?

La seconda domanda è riferita alla questione del dibattito sulle ban-

che popolari. Abbiamo ascoltato solamente una voce, che ovviamente con-
divido, quella del collega Eufemi, sulla necessità di preservare il ruolo

delle banche popolari. Colgo addirittura l’occasione per dire che almeno
chi parla non ha mai fatto marcia indietro rispetto alle posizioni che erano

state originariamente assunte all’interno di questa Commissione, anche
perché le percentuali, peraltro, non sono schemi rigidi all’interno dei quali

fossilizzarsi, ma dipendono e derivano anche dall’evoluzione delle que-
stioni che sono sotto i nostri occhi; e debbo dire che sotto quest’aspetto

molto è cambiato negli ultimi mesi, da quando abbiamo iniziato il dibat-

tito sulle banche popolari a quello che è accaduto dopo con la costituzione
di due grandi gruppi bancari (Intesa Sanpaolo da una parte e Unicredit-Ca-

pitalia dall’altra ). Per questo, non credo si possa parlare oggi nella stessa
maniera in cui si parlava mesi fa. Ecco perché colgo l’occasione per ricon-

fermare che non abbiamo modificato atteggiamento: il principio, l’obiet-
tivo è sempre lo stesso e ci aspetteremmo, anche sotto questo profilo,

una maggiore flessibilità.

Ripeto, però, che abbiamo ascoltato una sola voce sulla questione

delle banche popolari: qual è l’interpretazione che ne danno le altre forze
sindacali?

PRESIDENTE. Veramente anche l’UGL ha dato un parere.

CURTO (AN). Chiedo scusa, questo passaggio mi era sfuggito. Mi
correggo: non abbiamo ascoltato tutte le voci delle varie componenti sin-

dacali su questo tema; peraltro, la posizione dell’UGL era già nota e co-
nosciuta. Vorremmo conoscere anche le posizioni alle altre sigle per una

maggior comprensione del sistema all’interno del quale ci muoveremo e
anche per aiutare la nostra comprensione nei momenti cruciali del dibat-

tito, visto che il quotidiano «Milano Finanza» oggi parla di accelerare
la riforma delle banche popolari. Credo invece che, fintanto che non vi

sarà un’intesa ampia, non sia assolutamente opportuno accelerare, al con-

trario sia molto opportuno ponderare.
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BARBOLINI (Ulivo). Signor Presidente, me la cavo rapidissima-
mente con una battuta. Il senatore Eufemi diceva che era stato lui a chie-
dere l’incontro con i rappresentanti dei sindacati, ma lo ha fatto perché
aveva intenzione di sgridarvi; infatti vi ha chiesto conto dei vostri compor-
tamenti. La mia era solo un’impertinenza, mentre mi interessa un appro-
fondimento.

Ho sentito considerazioni interessanti da parte di tutti, ma devo dire
che mi sarei aspettato qualche accento più preoccupato sulle problemati-
che delle ricadute in termini occupazionali; il fatto che questo – se non
ho capito male – non ci sia è positivo, non è certo una cosa che mi di-
spiace, ma volevo avere un conforto o una conferma se l’esperienza della
gestione dei processi che avete già sperimentato in questi anni vi lascia
intravedere una possibilità di governo delle fasi ulteriori.

Vorrei fare un ultimo cenno su una questione che credo discuteremo
in seguito: credo che la vicenda della Banca popolare di Milano e della
Banca popolare dell’Emilia Romagna forse ci dica che in questo settore
qualche esigenza di riforma c’è, ed è opportuno che arrivi rapidamente.

PRESIDENTE. Non sono meravigliato che i sindacati confederali e i
sindacati dei bancari non abbiano sollevato con grande forza i problemi
dell’occupazione, perché li conosco e sono dei sindacati che, rispetto ad
altri, hanno una grande capacità e un grande potere dal punto di vista con-
trattuale: sanno fare bene il loro mestiere. Ricordo ai colleghi che i sinda-
cati dei bancari hanno preceduto e accompagnato processi di unificazione
gestiti, certo, con grande difficoltà, ma dimostrando notevoli capacità nella
risoluzione dei problemi. Mi auguro che tale capacità persista poiché per-
sonalmente punto molto sulla forza delle organizzazioni sociali: meglio
che intervengano loro, che abbiano la capacità di agire, piuttosto che ri-
chiedano interventi o protezioni dal punto di vista legislativo.

Prima di dare la parola ai nostri ospiti per delle brevissime risposte, li
ringrazio per le memorie scritte che hanno depositato agli atti. Chiedo per-
tanto alla FABI se, analogamente alle altre associazioni, può farci perve-
nire un documento scritto sull’argomento poiché, nonostante la pubblicità
dell’intera seduta sia garantita dai resoconti stenografici, è nostra consue-
tudine allegare agli atti le memorie consegnate alla Presidenza. Poiché la
Commissione non è in grado di formulare valutazioni di ampia portate,
tali documenti risultano per noi particolarmente preziosi.

In particolare, sarebbe utile per noi recepire delle osservazioni su
temi di attualità, quali quelli sollevati in merito alla questione relativa
alla Banca popolare di Milano (una popolare con particolari caratteristi-
che, dal momento che è prevista la compartecipazione dei lavoratori anche
in seno al consiglio di amministrazione), in modo da conoscere qual è la
vostra opinione su questo tema cosı̀ delicato (UIL e UGL, a tal proposito,
si sono già espresse).

In merito alla questione delle disposizioni che inopinatamente hanno
bloccato al mese di dicembre le agevolazioni fiscali previste per eseguire
le operazioni di esubero, abbiamo ricevuto molte sollecitazioni non solo
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da parte dei sindacati. A tal proposito sono stati presentati anche degli
emendamenti, che però non sono stati accolti. Riteniamo che si tratti di
un problema con un suo fondamento, sollevato peraltro anche dall’ABI,
con un significato ben specifico. Proprio di recente, al riguardo, l’Agenzia
delle entrate, su nostra sollecitazione, ha fornito una interpretazione più
favorevole rispetto agli accordi antecedenti la misura di carattere legisla-
tivo.

Attendo, dunque, da parte vostra ulteriori integrazioni in materia.

DARDANELLI. Risponderò brevemente alle domande poste, riman-
dando ad una memoria scritta gli eventuali approfondimenti.

Per quanto riguarda le banche popolari, come organizzazione sinda-
cale concordiamo con la necessità espressa di mantenere all’interno del si-
stema creditizio italiano l’esperienza da esse maturata. Auspichiamo anzi
che il ruolo delle popolari sul territorio possa consolidarsi e svilupparsi
attraverso una loro aggregazione. Se, cioè, le banche popolari riusciranno
a realizzare delle fusioni, senza trasformarsi necessariamente in «superpo-
polari», sulla falsariga di ciò che è accaduto tra il Banco popolare di Ve-
rona e Novara e la Banca popolare di Lodi, o la Banca popolare di Milano
e la Banca popolare dell’Emilia Romagna, ciò rappresenterà non solo un
consolidamento per le banche interessate, ma anche per il sistema delle
popolari presente sul territorio ed una risposta alle continue aggressioni
sul mercato.

Il concetto mi sembra piuttosto chiaro, come chiaro è l’esempio della
fusione che doveva coinvolgere la Banca popolare di Milano e la Banca
popolare dell’Emilia Romagna, poi non andata a buon fine, che suggerisce
come sulla regolamentazione degli statuti e sulla questione inerente le po-
polari occorrano interventi che agevolino, non la loro scomparsa, ma un
consolidamento.

Sulla questione Banca Intesa Sanpaolo, piuttosto che Unicredit-Capi-
talia, o sulle altre aggregazioni mi pare che già il presidente Benvenuto
abbia fornito una parziale risposta.

Noi, in quanto sindacato, abbiamo fatto in modo che gli stravolgi-
menti, le trasformazioni intercorsi negli ultimi anni non si ripercuotessero
a livello occupazionale. Nel 90 per cento dei casi l’adesione è stata volon-
taria, salvo un’unica eccezione – che ha, però, un suo excursus – rappre-
sentato da Banca Intesa Sanpaolo, che nel 2003 ha determinato l’ingresso
obbligatorio nel Fondo di solidarietà di soli 300 lavoratori, mentre gli altri
hanno deciso di andar via volontariamente, con incentivi.

Più che esprimere pareri negativi o positivi al riguardo, come sinda-
cato manifestiamo forti preoccupazioni rispetto agli intrecci e ai conflitti
d’interesse che all’interno di questo Paese continuano sempre di più a svi-
lupparsi tra banche, imprese e informazione che, evidentemente, inquinano
anche i sistemi che potrebbero rilanciare il nostro Paese, creando preoccu-
pazioni, a mio parere, anche a livello democratico.
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MOCCI. Mi riallaccio a quanto affermato dal collega, che ha rias-
sunto alcuni elementi da noi assolutamente condivisi.

A proposito di Intesa Sanpaolo voglio aggiungere che l’esperienza
degli ultimi anni in merito alla questione delle eccedenze occupazionali
– come ha giustamente sottolineato il Presidente – ci ha permesso di af-
frontare con serenità gli attuali processi occupazionali, più ingenti dal
punto di vista dimensionale: la differenza rispetto al passato è che le
aziende oggi non sono in crisi, sono piuttosto aziende ad altissima reddi-
tività.

Dunque, nonostante i numeri siano ben più elevati, nutriamo un po-
sitivo ottimismo circa il fatto che le parti sociali potranno gestire i pro-
cessi di eccedenza occupazionale. È però necessario consolidare il fondo
di settore. Finora è stato possibile gestirlo con equilibrio, evitando l’im-
patto sociale e costi collettivi a carico della comunità, grazie al fatto
che lo strumento fondo di settore è tarato sul settore bancario ed è ad
esso rispondente. Lo stesso non può dirsi per gli istituti della cassa inte-
grazione o della mobilità lunga. È un fenomeno cui bisogna guardare
con attenzione, altrimenti potrebbe sfuggire al controllo e comportare,
come conseguenze, impatto sociale, conflittualità e quanto altro.

Credo pertanto che l’esperienza del passato e la prospettiva futura,
che si annuncia impegnativa per noi tutti, rappresentino i due elementi
portanti: l’esperienza ci insegna che il fondo è la risposta giusta, mentre
la prospettiva non ci preoccupa se il fondo viene consolidato.

Sul tema delle banche popolari e del credito cooperativo, possiamo
dire che questo è un sistema alternativo alle grandi aziende e particolar-
mente gradito dalla clientela. Infatti, le banche popolari e tutto il mondo
del credito cooperativo sono cresciuti e in questa fase di grandi aggrega-
zioni, che hanno portato alla formazione di megagruppi, non hanno incon-
trato difficoltà dal punto di vista della preferenza della clientela, probabil-
mente perché sono più radicati territorialmente e – come dicevo – rappre-
sentano un’alternativa alle grandi aziende.

A mio avviso, è particolarmente importante – e su questo condivido
ciò che ha detto poco fa il collega Dardanelli – consolidare il sistema coo-
perativo e delle banche popolari. Non c’è la pressione dell’azionista per la
realizzazione di utili molto elevati, quindi l’approccio al cliente, la tipolo-
gia di prodotti venduti, la modalità con cui fare banca sono diversi, pro-
prio perché non c’è il problema di una redditività altissima come nelle so-
cietà per azioni. Ritengo pertanto che mantenere e valorizzare il modello
delle banche popolari e del credito cooperativo debba costituire per il le-
gislatore un obiettivo da perseguire.

Mi soffermo infine sulla questione della democrazia economica nel
mondo delle banche popolari. Crediamo che la trasformazione tra le ban-
che popolari debba avvenire consolidando il modello partecipativo. Infatti
nella banca popolare è importante, appunto, la governance partecipativa,
che peraltro si realizza addirittura nella società per azioni, con il modello
duale, e in Paesi esteri (anche negli Stati Uniti d’America), attraverso la
presenza di rappresentanti dei lavoratori nei consigli. Questo è ancora pos-
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sibile in Italia nel modello delle banche popolari e noi auspichiamo che
addirittura i modelli duali delle società per azioni possano contemplare
al loro interno, soprattutto nei comitati di sorveglianza, anche la presenza
dei rappresentanti dei lavoratori.

PRESIDENTE. Se ritenete opportuno fare ulteriori precisazioni, po-
trete inviare alla Commissione ulteriore documentazione scritta; ve ne sa-
remmo grati.

Informeremo i sindacati sullo stato dei lavori per quanto riguarda le
banche popolari e chiederemo la loro opinione sul grado di partecipazione
dei soci alle decisioni che vengono adottate. Dalla Banca d’Italia abbiamo
appreso che tale partecipazione alla vita della banca è relativamente più
alta nelle piccole banche popolari, essendo pari al 10 per cento, mentre
nelle grandi banche popolari è tra l’1,5 e il 2 per cento. La fonte di questi
dati è autorevole, ma poiché avete esperienza in materia, vi chiediamo di
verificare i dati che ci sono stati forniti.

Nel congedarvi, vi ringrazio a nome della Commissione per l’apporto
che avete dato alla nostra indagine conoscitiva.

Audizione di rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e degli utenti

PRESIDENTE. È ora in programma l’audizione di rappresentanti
delle Associazioni dei consumatori e degli utenti. Sono qui presenti, per
l’ADICONSUM, il dottor Fabio Picciolini, per l’ADUSBEF, il dottor
Mauro Novelli, e, per la FEDERCONSUMATORI, il dottor Sergio Veroli,
che ringrazio per avere accolto il nostro invito.

Consideriamo particolarmente importante la vostra opinione, anche
perché in questo processo di aggregazione, di rafforzamento, di fusione
nel mondo bancario è necessario conoscere la valutazione delle associa-
zioni dei consumatori per verificare se tale processo comporti anche un
miglioramento della qualità dei servizi e, soprattutto, se non si verifichino
condizioni di monopolio, come è avvenuto, per esempio, nel mondo delle
assicurazioni. Ieri questo problema è stato denunciato anche dal Garante
per la concorrenza, che però ha fatto anche qualche riferimento al sistema
bancario.

Cedo pertanto la parola ai rappresentanti delle associazioni dei con-
sumatori per offrire nuovi elementi di valutazione alla nostra indagine co-
noscitiva.

PICCIOLINI. Signor Presidente, la ringrazio per l’occasione concessa
all’Associazione dei consumatori di esprimere la propria opinione. Conse-
gno un documento scritto alla Commissione, quindi cercherò di indicare
sinteticamente i temi più importanti a cui rivolgiamo la nostra attenzione.

Secondo noi, il sistema bancario sta subendo, oppure operando, una
trasformazione epocale, che può muoversi su tre direttrici fondamentali.
La prima è il riassetto proprietario e gestionale, che ha portato alla costi-
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tuzione di fatto di due, forse tre grandi gruppi bancari (ma non è neanche
sicuro). Ciò avrebbe dovuto avere come conseguenza una innovazione di
processo e di prodotto, che invece ancora non si è manifestata. Ci atten-
devamo miglioramenti per i consumatori e per tutta la clientela (non biso-
gna assolutamente dimenticare l’impresa), che invece non si stanno veri-
ficando. Questo è stato detto dal Governatore della Banca d’Italia e dal
presidente Catricalà e, modestamente, lo ribadiamo anche noi.

Il secondo aspetto da sottolineare è il comportamento dei grandi
gruppi stranieri che sono entrati in Italia, che ci attendevamo introduces-
sero le innovazioni e adottassero i costi praticati nei loro Paesi, e invece,
purtroppo, si stanno adattando ai costi e ai comportamenti italiani. Non
vediamo, cioè, quelle trasformazioni che BNP Paribas, il Banco Santander
e ABN AMRO ci aspettavamo portassero anche in Italia, in base alle sta-
tistiche che avevamo esaminato.

Il terzo punto riguarda i consumatori, la parte più vicina a noi. Ho già
detto dell’insuccesso, almeno per ora, o comunque della lentezza con cui
si sta verificando la trasformazione, ma a nostro avviso c’è un problema
ben più grave. Di fatto, abbiamo due grandi filoni bancari: da un lato,
la grande banca internazionale e, dall’altro, la piccola banca di campanile,
le banche delle cooperative, le piccole casse di risparmio.

Stiamo per vivere trasformazioni importanti, dovute all’adozione
dello IAS (International accounting standard), della direttiva MiFID
(Market in financial instruments directive) e dell’accordo «Basilea 2». È
possibile che le piccole banche, quelle più vicine al cittadino e al consu-
matore, riescano a sopportare i costi organizzativi e operativi di queste tre
grandi trasformazioni? Oppure è opportuno che per queste banche si tro-
vino formule più valide, affinché possano continuare a praticare condi-
zioni favorevoli alla clientela?

Oltre alla constatazione che non c’è stata alcuna riduzione dei costi
per la clientela, siamo anche preoccupati per due questioni, che speriamo
non determinino altri problemi. In primo luogo, le grandi fusioni hanno
comportato lo scorporo di un grande polo bancario nel Centro-Sud d’Ita-
lia. Non è tanto una questione di impiego e di raccolta, il vero problema è
che il centro decisionale è lontano: non c’è vicinanza con il cittadino, con
il consumatore, con il cliente.

In secondo luogo, bisogna tenere presente che, come in passato ci
sono stati cartelli nel sistema bancario (li conosciamo bene), anche oggi
ciò potrebbe capitare di nuovo, perché ci sono due o tre banche che de-
tengono oltre il 50 per cento del mercato nazionale del credito ed è molto
più facile mettersi d’accordo in tre che in dieci.

Non mi dilungo sulla questione delle banche popolari, su cui questa
Commissione sta lavorando da tempo. È una riforma necessaria per il no-
stro Paese, altrimenti la situazione non è accettabile.

NOVELLI. Nell’esporre rapidamente alcune riflessioni a nome del-
l’ADUSBEF, voglio in primo luogo ricordare, ricollegandomi a quanto
detto dal dottor Picciolini, che il numero delle banche ha cominciato a
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crescere dal 2004: ciò significa che abbiamo permesso che le banche del
Nord acquisissero gran parte delle banche del Sud ed ora si ricominciano a
costituire di nuovo banche locali.

In secondo luogo, voglio esporre un cruccio delle associazioni rappre-
sentative dei consumatori, che molte volte si trovano di fronte a contratti
bancari «civetta». Accade spesso, infatti, che il cliente, poco tempo dopo
aver aperto un conto corrente, veda aumentare il suo costo di gestione. È
certo vero che il conto può essere chiuso, ma bisogna considerare anche
l’effetto di fidelizzazione che hanno, ad esempio, le domiciliazioni banca-
rie dello stipendio, della pensione o dell’affitto. Per chiudere un conto ci
vogliono almeno sei mesi di fatiche, e dunque ciascun consumatore non
può farlo di continuo. Questo è il primo elemento da tenere in considera-
zione per introdurre seriamente concorrenza nel settore: occorre obbligare
le banche a fare in modo che per un anno dall’apertura del conto corrente
le condizioni rimangano fisse, salvo poi rivederle alla scadenza dell’anno.

Ad oggi la situazione è ben diversa, tanto che le grandi banche, che
possono permettersi di farlo, sfruttano questa debolezza del sistema. Nelle
loro pubblicità si sottolinea che, ad esempio, i costi rimangono invariati
fino al 2010, come nel caso di quello spot pubblicitario con i due ragazzi
che entrano in una filiale di banca e poi devono pagare il biglietto per po-
terne uscire. Occorre dare al consumatore la possibilità di valutare la va-
lidità del servizio, conoscendone i prezzi, ma con le banche non si ha a
disposizione questa possibilità.

Una famiglia che apre un conto corrente, e non c’è famiglia in Italia
che non abbia questa necessità, rischia di veder aumentare i costi nel giro
di poco tempo. È chiaro – e lo ribadisco – che anche per una questione di
principio si può chiudere il conto spinti da un piccolo aumento dei costi,
ma bisogna chiedersi quanti conti correnti può realisticamente chiudere un
consumatore nell’arco della propria vita. Siamo quindi davanti ad una
falsa liberalizzazione. Introducendo l’obbligo di far rimanere fissi per al-
meno un anno i costi dei conti correnti, esattamente come accade per le
polizze RC auto e per qualsiasi genere di contratto, si risolverebbe un ri-
levante problema. Mi riferisco ad un anno come termine minimo, poi le
grandi banche potranno anche decidere termini più lunghi.

VEROLI. Desidero aggiungere qualche considerazione a nome della
FEDERCONSUMATORI a proposito di alcuni temi che mi sembrano
eclatanti. Per quel che riguarda i tassi di interesse, ritengo inammissibile
che ancora oggi si registri un aumento dei tassi passivi per i clienti delle
banche senza che ci sia un aumento di quelli attivi. Nel corso dell’ultimo
anno e mezzo la Banca centrale europea ha aumentato il tasso per sei
volte, e sono di conseguenza aumentati del 20 per cento i mutui, i cui tassi
arrivano quasi al 6,50 per cento, i crediti a medio termine, arrivati al 9,50
per cento, i crediti al consumo, che sono addirittura tra il 15 e 18 per
cento, ma i tassi d’interesse per i depositi bancari non sono minimamente
aumentati.
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Potrei portare l’esempio di un mio conoscente che, avendo depositato
su un conto corrente 25.000 euro, percepisce lo 0,01 per cento di interesse.
Le spese di gestione del conto corrente che deve pagare sono più alte de-
gli interessi che percepisce: tutto questo non è ammissibile.

Il cosiddetto decreto Bersani (decreto-legge n. 223 del 2006) ha di-
sposto un incremento omogeneo dei tassi di interesse attivi e passivi ap-
plicati dalle banche a seguito dell’aumento del costo del denaro, ma ciò
non si è ancora verificato. È interessante leggere in proposito nell’inserto
economico del «Corriere della Sera» che oltre il 50 per cento dei profitti
delle banche derivano dalle famiglie: la situazione è intollerabile ed evi-
denzia come non ci sia abbastanza concorrenza. È pur vero, dunque,
che, diminuendo il numero delle banche, a livello europeo saremo più
forti, ma sarà anche più facile la creazione di oligopoli, a tutto svantaggio
dei consumatori e delle famiglie. È dunque eclatante la situazione riguar-
dante i costi di gestione dei conti correnti, i tassi di interesse ed anche i
mutui, che pare stiano per aumentare ulteriormente.

Non sappiamo chi debba intervenire in materia: l’Autorità garante
della concorrenza e del mercato non può dire più di quello che dice e a
breve verrà avviata una nuova indagine sulla connessione tra banche ed
assicurazioni. Per la prima volta nella relazione del Governatore della
Banca d’Italia c’è stato un passaggio riguardante i consumatori. Si regi-
stra, dunque, un passo in avanti rispetto alla gestione del precedente Go-
vernatore, che diceva, a proposito dei casi Cirio e Parmalat, che si trattava
soltanto di «quattro soldi». Anche nel sito Internet della Banca d’Italia c’è
finalmente uno spazio dedicato ai consumatori. Nei fatti però non succede
nulla di concreto: c’è ancora una grande asimmetria di potere ed econo-
mica tra cittadini e banche.

A tal proposito suggerisco di inserire i contratti bancari all’interno
del codice del consumo, come ha proposto di fare il presidente Catricalà,
dal momento che c’è un’asimmetria enorme, consentendo cosı̀ una mag-
gior difesa da parte dei cittadini. Oggi sul tema delle banche è necessario
un intervento pesante, dal momento che, a parte qualche eccezione, sono
tutte d’accordo nel non modificare l’attuale assetto asimmetrico dei tassi
d’interesse.

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresentanti dei consumatori per i loro
interessanti interventi ed invito i colleghi senatori che intendano interve-
nire a prendere la parola.

EUFEMI (UDC). Desidero ringraziare i rappresentanti delle associa-
zioni dei consumatori, la cui audizione ho personalmente sollecitato al
fine di avere un panorama completo della materia.

Condivido la preoccupazione relativa agli oligopoli nel settore banca-
rio, anche perché fa il paio con quella relativa ai servizi pubblici locali, in
cui la difesa dell’italianità è stata giudicata negativamente, sebbene mi-
rasse a scongiurare il pericolo che la presenza di soggetti stranieri portasse
a tenere alti i prezzi per i consumatori italiani (dunque ne avrebbero tratto
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beneficio solo i proprietari stranieri, fossero essi francesi o tedeschi, e non
gli italiani).

Condivido pertanto la necessità di contrastare le condizioni di oligo-
polio; per questo abbiamo posto con grande attenzione il problema delle
fondazioni, proprio al fine di difendere il pluralismo ed il modello delle
banche popolari, anche per il sostegno che offrono alle famiglie e alle pic-
cole e medie imprese. Lo abbiamo fatto anche tenendo in considerazione
una delle questioni sollevate dal dottor Veroli, ovvero l’assenza di una te-
sta di comando delle banche nel Mezzogiorno. Dobbiamo pensare che
quasi tutte le fondazioni provengono dal Nord del Paese e quindi anche
l’erogazione degli utili derivanti dalle partecipazioni nelle aziende banca-
rie viene di fatto dirottata sul territorio dove ha sede la fondazione. Da ciò
deriva la nostra preoccupazione rispetto alla questione meridionale.

Ieri il presidente Catricalà ha detto anche cose nuove e coraggiose: ad
esempio si è espresso favorevolmente sulla class action, che sta molto a
cuore al Presidente della nostra Commissione. Ho trovato le sue parole
di grande interesse. Ora occorre vedere che cosa ne pensano le altre Auto-
rità indipendenti, dal momento che è emerso che ogni Autorità si muove
per proprio conto. Certamente, la questione della gestione dei conti va af-
frontata, ed occorre prevedere un arco temporale in cui affrontarla.

Tocco un argomento che vi sta a cuore, non per le cose che dice il
senatore Barbolini, ma perché, ad esempio, negli anni passati avete con-
dotto una grande battaglia per la trasparenza delle comunicazioni fra ban-
che e utenti: non ritenete che oggi occorra fare un passo in avanti in que-
sto senso ed eliminare tutta la carta che la banca invia per le comunica-
zioni ai propri clienti, che alla fine la pagano? Perché non limitare all’es-
senziale tali comunicazioni e non inviarle via Internet? Ogni comunica-
zione inviata comporta dei costi (per l’affrancatura, per il servizio, per
il personale), che vengono scaricati sul cliente. Dobbiamo prevedere qual-
cosa per ridurre questi costi di gestione, perché forse in passato era utile
avere quelle informazioni in forma cartacea, ma oggi che l’informatica ha
fatto passi da gigante dovremmo utilizzarla. Il Senato, ad esempio, ha de-
ciso di dare comunicazione delle convocazioni delle Commissioni e del-
l’Assemblea via Internet, risparmiando cosı̀ milioni di euro l’anno. Se
tale cifra viene moltiplicata rispetto ai milioni di clienti del sistema ban-
cario, vedrete che qualche beneficio lo possiamo acquisire.

Avete posto il problema dei prodotti finanziari e della loro qualità;
prima però occorre che ci sia una maggior preparazione professionale di
chi li vende. Affidare la vendita dei prodotti, che sono anche complicati,
ai giovani è forse un modo nuovo di fare banca, ma più rischioso che af-
fidarla a quelli che hanno una certa età, perché i nuovi incaricati ricevono
premi ed incentivi molto consistenti e questo comporta rischi per il
cliente.

Infine, condivido le preoccupazioni sulle conseguenze dell’adozione
dei principi contabili internazionali (IAS), del recepimento della direttiva
MiFID, di «Basilea 2»; tra l’altro, so che proprio in questi giorni è in
corso un consiglio intergovernativo MiFID, perché c’è un fortissimo ri-



tardo nell’applicazione della direttiva, nonostante le nostre corse, signor
Presidente, nonostante la nostra azione perché le banche si attrezzassero
sulle piattaforme tecnologiche. Si tratta di tre capisaldi importanti che ri-
flettono l’influenza del mondo anglosassone, che il nostro Paese ha subito
e rispetto a cui ha agito semplicemente in funzione difensiva: il modello
di banca anglosassone, basato su obiettivi di scala e di scopo, non è il no-
stro.

A mio parere, dobbiamo rafforzare quest’azione, affinché ci siano
maggiori benefici a favore dei cittadini.

BONADONNA (RC-SE). Signor Presidente, trovo oggi riscontro ad
un’ipotesi che ho formulato anche in passate audizioni, l’ultima quella
con i rappresentanti di Intesa Sanpaolo. La strana teoria per la quale
più si concentra la dimensione delle banche e più si determina una condi-
zione di concorrenza nel territorio tale da riversare benefici enormi sui ri-
sparmiatori e sugli utenti, ovviamente, non trova alcuna conferma, anzi è
vero il contrario. Siamo in presenza di un processo di concentrazione ed è
naturale che, sia le banche italiane, sia quelle straniere, nel momento in
cui procedono ad un’operazione di fusione, non la fanno con la finalità
di ridurre gli utili e i profitti, ma la fanno per mantenerli o accrescerli,
per cui non è pensabile che le banche straniere, venendosi a trovare in
una condizione di vantaggio, vi rinuncino.

La cosa grave è che allo stato attuale delle cose un’eccessiva solle-
citazione, un’eccessiva ventata ideologica rivolta alla cosiddetta moderniz-
zazione acritica sta portando sostanzialmente anche su questo terreno alla
colonizzazione della società da parte delle imprese. Se non si ritorna ad un
primato della società e della politica rispetto all’impresa corriamo un
grave rischio su tutti i piani. Da questo punto di vista, penso che l’azione
dei sindacati, che abbiamo sentito nella precedente audizione, e delle as-
sociazioni dei consumatori possa e debba rappresentare uno strumento im-
portante, anche per intervenire sul piano negoziale e poi sul piano legisla-
tivo, perché anche sul piano legislativo abbiamo prodotto una quantità di
norme per facilitare, semplificare e favorire la crescita, lo sviluppo del si-
stema bancario, la concentrazione.

È venuto il momento di porre un accento forte sulla concorrenza e
sul controllo sociale. Va bene tutto ciò che di positivo viene dalle Autho-
rity, quando esse non invadono compiti e campi che non sono i loro, per-
ché hanno il compito di fare gli arbitri e non di dettare le regole. Anche il
presidente Catricalà ieri in questa sede qualche debordo lo ha fatto e oggi
lo ha fatto la Corte dei conti; questo sta diventando il segnale della debo-
lezza della politica e quindi prevedere la delegittimazione delle istituzioni
democratiche.

Va bene il ruolo delle Authority, ma l’idea che la democrazia di un
Paese si misuri nell’efficienza dell’impresa, che ha come contraltare solo
il ruolo delle Authority, non mi convince. C’è una democrazia, c’è una so-
cietà che deve agire, che è fatta di corpi sociali intermedi, del conflitto
sociale; concorrenza che non sia legata alla differenziazione non ne cono-
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sco. O c’è un’articolazione e una differenziazione dei soggetti che – og-
gettivamente e soggettivamente – hanno interessi confliggenti tali da de-
terminare una concorrenzialità a favore degli utenti e dei clienti, oppure
è naturale che non ci sia bisogno neppure di tanti accordi: perché si do-
vrebbe rischiare di perdere qualcosa quando si ha la possibilità di mante-
nere l’esistente?

BARBOLINI (Ulivo). Signor Presidente, tutte le questioni sollevate
dai rappresentanti dei consumatori sono interessanti; mi incuriosisce
però in particolare il riferimento alla difficoltà a vedere attuate delle prov-
videnze nell’interesse del cliente, come l’abbassamento dei costi. È effet-
tivamente un’esperienza un po’ sconfortante, al di là delle migliori inten-
zioni. Anche rispetto alle normative che abbiamo introdotto sul tema del-
l’estinzione dei mutui, formalmente c’è una legge, poi però ci sono le re-
sistenze e i muri di gomma, nell’incertezza dell’interpretazione, e il citta-
dino che ha esigenza di certezza si adatta alle cose come sono sempre an-
date. Vorrei sapere da voi se l’intesa stipulata con il sistema bancario per
monitorare gli effetti vi fornisce degli elementi utili.

PICCIOLINI. Faticosamente, sı̀.

BARBOLINI (Ulivo). Mi chiedo, inoltre, se periodicamente non pos-
siate sottoporre alla nostra attenzione gli elementi di cui disponete per
consentirci di esercitare una funzione di pressione, di stimolo affinché fi-
nalmente in questo Paese si possa ottenere che una riforma diventi esigi-
bile da parte del cittadino.

PICCIOLINI. Signor Presidente, vorrei aggiungere poche parole sul-
l’italianità e sulle quote di mercato. Per quanto riguarda l’italianità, mi
permetto di sottolineare che il problema, come sempre, è dato dalla con-
correnza. Non è cioè importante se la banca sia italiana o straniera; se non
vi è concorrenza il problema sussiste, qualsiasi sia la nazionalità delle
banche.

In merito alle banche straniere mi permetto di dire, rivolgendomi al
senatore Bonadonna, che si guarda sempre all’oggi. Anche le banche stra-
niere dovrebbero, invece, guardare al guadagno in quote di mercato, non
al bilancio dell’anno in corso, altrimenti si assesteranno su uno standard

inaccettabile per il cittadino.

Con riferimento alla formazione, infine, le tre associazioni oggi pre-
senti, essendo le uniche presenti al tavolo Pinza sul credito, hanno chiesto
che uno degli elementi per essere iscritti agli albi sia rappresentato dalla
formazione degli operatori.

VEROLI. Signor Presidente, onorevoli commissari, il decreto che ci
riconosce la possibilità di stipulare l’accordo con l’ABI rappresenta per
noi un traguardo importantissimo. È una vera innovazione da noi tutti ap-
prezzata, dal momento che l’accordo stipulato, oltre ad essere positivo, ci
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consente di effettuare dei monitoraggi. Ritengo poi che si dovrebbe inter-
pellare la Banca d’Italia per sapere come mai non interviene in modo più
efficace rispetto alle aziende di credito.

Per quanto concerne, invece, le Authority, sono convinto del fatto che
il problema vada capovolto. Mentre, infatti, le due Autorità garanti (l’Au-
torità garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la prote-
zione dei dati personali) si muovono in modo sostanzialmente positivo,
le altre due Autorità regolatrici (e cioè l’Autorità per le garanzie nelle co-
municazioni e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas) si muovono un po’
più a rilento. Il 50 per cento delle proteste che arrivano ai nostri sportelli
sono relative al settore delle comunicazioni e riguardano gravi problemi
con cui gli utenti si scontrano. Queste Autorità regolano poco e in ritardo.

Vi suggerisco, perciò, di vigilare con attenzione su ciò che accadrà da
luglio in poi con la liberalizzazione dell’energia elettrica: se si verificherà
solo in minima parte ciò che è accaduto per le telecomunicazioni saranno
guai. In questo caso, infatti, il problema sarebbe rappresentato dalla man-
canza di energia elettrica, non da problemi di comunicazione con il tele-
fono cellulare. Quando si crea un mercato, il momento iniziale è delicatis-
simo.

Mi sembra che le Authority difettino di regolazione, non che regolino
troppo, e su ciò che devono regolare intervengono tardi e a volte in un
modo troppo ossequioso rispetto ai grandi potenti. Questo è il problema.

Ben venga qualcuno che intervenga in modo deciso su tali questioni.
Capovolgerei, perciò, il discorso: siamo molto preoccupati di quello che
potrà accadere nel settore dell’energia e per quello che non è ancora stato
fatto nel settore creditizio da parte della Banca d’Italia. Che sia pure l’An-
titrust a svolgere l’indagine, ma la Banca d’Italia deve spiegarci perché
dobbiamo sostenere i costi più alti d’Europa e perché non si adegua il cre-
dito passivo sul conto corrente: non se ne capisce il motivo! Alla fine, i
grandi banchieri, cosı̀ blasonati e autorevoli, guadagnano sulle vecchiette
e sulle famiglie!

NOVELLI. Lo ripeto ovunque, signor Presidente, figuriamoci se non
lo faccio in questo ambito: l’articolo 47 della Costituzione offre una ga-
ranzia costituzionale al settore che stiamo trattando. Non stiamo parlando
di abbigliamento all’ingrosso, ma di risparmio, di credito, di un settore
fondamentale per la vita di tutti i Paesi sviluppati. Rispondo ora breve-
mente ai quesiti formulati.

Concordo con quanto affermato dal senatore Eufemi. Tuttavia, se riu-
scissimo ad imporre un contratto con durata annuale, il cliente potrebbe
ricevere non più l’estratto di conto corrente trimestrale, ma – lo prevede
il testo unico – solo annuale. In questo modo le spese potrebbero essere
limitate moltissimo.

Si potrebbe poi imporre alle banche, nel caso non riuscissero ad ade-
guare i tassi, di offrire alle famiglie italiane un conto corrente di servizio
che preveda remunerazione e costi pari a zero. Oggi ogni famiglia neces-
sita di un proprio conto corrente ed il conto corrente di servizio è ormai
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offerto ordinariamente in altri Paesi; sono previste delle operazioni mi-
nime gratuite, quindi gran parte delle famiglie italiane potrebbero accedere
a questo servizio senza spendere grandi somme, se non quella relativa al-
l’imposta di bollo, che comunque potrebbe essere rivista.

Infine, un’ultima osservazione sul tema della formazione, facendo
presente che io ed i miei colleghi qui presenti abbiamo un trascorso
come bancari. A tal proposito, ricordo che ebbi la fortuna di entrare in
banca quando esistevano ancora i cassoni elettromeccanici e che tutti i
dati venivano poi trasferiti su supporto informatico. Ho avuto, dunque,
la fortuna di comprendere appieno i meccanismi che riguardavano le ope-
razioni. Oggigiorno, invece, si assumono ragazzi di 20 anni e si mettono
dietro ad un monitor insegnandogli solo ad inserire un certo codice in cor-
rispondenza di una data operazione; quando magari capita che uno dei
clienti chieda che fine abbia fatto un suo bonifico, non sanno cosa rispon-
dere.

È importante che ascoltiate anche il versante della domanda, visto
che finora avete sentito solo l’offerta.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per il prezioso contributo of-
ferto ai lavori della Commissione. Come ricordato, se lo riterrete oppor-
tuno, potrete inviarci delle memorie scritte per integrare taluni aspetti
delle problematiche trattate, dato che rappresentano per noi un valido stru-
mento di lavoro.

Dichiaro concluse le odierne audizioni.
Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.
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