
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione introduttiva di  
Giuseppe Gallo  

Segretario Generale FIBA-CISL



OLTRE LA CRISI: BANCHE POPOLARI, DEMOCRAZIA ECONOMICA, TERRITORI 
 
                                                          Giuseppe Gallo 
 
 
 
Proverò a ripercorrere la vicenda ed il ruolo delle banche popolari riflettendo  all'interno di 
tre  coordinate generali: la crisi; la natura sociale dell'impresa ed il modello di governance; 
il posizionamento competitivo dell'economia italiana. 
 
La crisi finanziaria ha offerto un apparato empirico imponente ed un corredo dimostrativo 
rigoroso ad alcune fondamentali verità: 
I mercati non sono assistiti da alcuna razionalità endogena autoregolatrice; 
Le imprese che aspirano ad operare  in presa diretta sui mercati adottano modelli di 
governance oligarchici; 
Le oligarchie manageriali identificano la mission dell'impresa con la creazione di valore di 
brevissimo periodo per gli azionisti; 
Le remunerazioni del Top  Management crescono in proporzione alla crescita di valore 
ma, spesso, crescono anche in proporzione alla distruzione di valore; 
La gestione del rischio d'impresa ne risulta stravolta o, addirittura, assente. 
 
Questa concezione strutturata e sistematica del mercato, dell'impresa, della sua 
governance, della sua strategia, della gestione del suo rischio rappresentano i fattori 
determinanti della crisi finanziaria interni alle imprese. 
Con essi si combinano fattori esogeni di natura politica (la de regolazione), di supervisione 
e controllo (le Authorities), di valutazione (le Agenzie dì Rating) che, insieme alle relazioni 
macroeconomiche delle principali economie mondiali compongono la matrice strutturale 
che ha scatenato la crisi. 
Gli elementi, sommariamente definiti, rappresentano i tratti costitutivi degli intermediari 
finanziari predatori, che hanno nello Shadow Banking System il loro emblema. 
La crisi si è incaricata di dimostrare, perentoriamente, il  potenziale di distruzione 
finanziaria, di recessione economica, di disgregazione sociale di questa concezione 
dell'impresa, della banca, della finanza. E la correlativa necessità di intervenire con riforme 
radicali sul dispositivo strutturale che l'ha generata, dalla regolazione dei mercati finanziari, 
soprattutto del mercato dei derivati "over the counter"; alla separazione, giuridica e 
regolamentare  della banca commerciale dalla banca d'investimento; all'unificazione 
normativa ed alla vigilanza sovranazionale; alla specifica regolazione e supervisione del 
"sistema bancario ombra", in ragione delle devastanti esternalità negative ribaltate 
sull'economia mondiale. 
Il sistema bancario italiano, unico insieme a quello canadese, ha mantenuto un baricentro 
strategico creditizio, al servizio delle imprese, delle famiglie, delle economie di riferimento, 
al riparo dai rischi estremi della finanza predatoria. Lo confermano la solidità economica e 
patrimoniale dimostrata durante la crisi finanziaria, il ricorso quasi nullo alla 
ricapitalizzazione pubblica, gli effetti sui crediti deteriorati e sulle sofferenze derivanti dalla 
recessione, segno di integrazione reale della funzione creditizia nell'economia del nostro 
Paese. 
Vent'anni di relazioni sindacali concertative, iniziate intorno alla metà degli anni novanta in 
concomitanza con l'implosione del sistema bancario meridionale e con i profondi processi 
di privatizzazione e di concentrazione, hanno contribuito in forme decisive al 
riposizionamento strategico e competitivo del settore bancario ed al presidio della sua 
vocazione storica. 



Nell'ambito del sistema bancario italiano la banca popolare rappresenta, storicamente, un 
modello alternativo, irriducibile alla tipologia di intermediazione predatoria. 
Essa interpreta, nelle forme più avanzate, come le BCC, la natura sociale dell'impresa. 
Il Professor Sapelli ci ha ricordato, in più occasioni, che l'impresa capitalistica non nasce 
tra la fine del XVI e l'inizio del XVIII secolo in ambiente protestante e puritano, come 
voleva Max Weber, ma nei Comuni italiani intorno alla metà del XII secolo, in un contesto 
culturale dominato dal "contemptu mundi", dal distacco dal mondo e dalla censura dell' 
"Homo Aeconomicus", nell'attesa escatologica della fine dei tempi e del giudizio 
universale. 
In questo ambiente storico l'impresa ricerca e fonda la propria legittimazione sociale 
pensandosi  come strumento di un valore sovra ordinato, il benessere collettivo, che, in 
quanto tale, la trascende. 
"Mercatura è arte o vera disciplina intra persone legiptime, giustamente ordinate in cose 
mercantili per conservazione dell'umana generazione, con  isperanza nientemeno di 
guadagno." (Benedetto Cutruglio,  Il libro della mercatura,1458). 
L'impresa capitalistica nasce, pertanto, ontologicamente sociale. Nel suo codice genetico 
è inscritta, dall' origine, la natura di mezzo subordinato ad un fine collettivo e comunitario 
esterno e superiore nel quale si risolve la sua missione. 
L'impresa capitalistica nasce con un carattere immanente di socialità  e di responsabilità. 
Il passaggio dall'imprenditore all'uomo d'affari (Veblen) realizzato dalla rivoluzione 
industriale segna l'internalizzazione dei fini. L'impresa diventa autoreferenziale, 
ricomprende in sé il profitto, la dimensione, il dominio del mercato, il potere economico e 
politico. 
La banca popolare ha mantenuto la coerenza originaria con la natura socialmente 
responsabile dell'impresa, adattandola all'evoluzione delle condizioni storiche.  
I suoi tratti identitari costitutivi lo confermano: 
Il modello societario cooperativo , la mutualità  e l'assetto di governance (voto capitario, 
tetto al possesso azionario, limite alle deleghe di voto, clausola di gradimento, voto di 
lista); 
L'equilibrio delle strategie di business e la struttura organizzativa decentrata su base 
federale per i principali gruppi. 
 
Il modello di governance della banca popolare cooperativa rappresenta la forma più 
prossima alla democrazia economica, storicamente realizzato dall'impresa. 
Allargando la partecipazione al governo dell'impresa ai rappresentanti di tutti gli 
stakeholders valorizza il pluralismo, favorisce la sintesi strategica, crea le condizioni 
necessarie per incorporare la responsabilità sociale nella gestione dell'impresa. 
La democrazia economica, così intesa, completa la democrazia politica rappresentativa. 
 È una questione rilevante e complessa che merita un breve indugio aggiuntivo. 
Dalle ricerche periodiche della Banca Mondiale risulta che nei primi cento soggetti 
economici mondiali sono maggioritarie le imprese il cui fatturato supera il valore dei PIL di 
molti  Stati. 
Mi chiedo: ė sostenibile una formula di governo oligarchica nelle grandi corporations o 
nelle società multinazionali che condizionano, su scala planetaria, volumi di investimenti, 
livelli di reddito, dinamiche occupazionali, condizioni sociali, equilibri politici?  
Non lo credo. L'asimmetria tra democrazia politica ed oligarchia economica spinge la 
democrazia politica verso derive formali, aumenta le diseguaglianze, indebolisce la base 
sociale della sua stessa stabilità. 
In questo senso la democrazia economica entra nel novero delle questioni istituzionali e, a 
ben vedere, costituzionali. Essa rappresenta una delle principali uscite di sicurezza 
dall'antagonismo e dal conflitto di classe che ha segnato il novecento, nel nome di 



un'impresa strutturalmente sociale capace di trovare nel pluralismo multistakeholders della 
democrazia economica la sua formula coerente di governo. 
La CISL segue tenacemente, dalla sua nascita, questa linea strategica di partecipazione al 
governo dell'impresa. Sia nelle Tesi congressuali confederali, sia nelle Tesi congressuali 
della CISL Lombardia dell'amico Petteni (capitolo 1, paragrafo 9) essa trova ampio spazio 
di riflessione intorno all'idea del dualismo della rappresentanza distinta ed autonoma : 
rappresentanza negoziale del sindacato, da un lato,  e rappresentanza dei lavoratori nel 
governo dell'impresa, dall'altro. 
La forma che la democrazia economica ha assunto nelle banche popolari viene contestata 
dai suoi detrattori sulla scorta di un'obiezione ricorrente: il voto capitario ed il tetto al 
possesso azionario dello 0,5% favorirebbero l'autoreferenzialità del management e  
renderebbero estremamente difficili le OPA e la contendibilità dell'azienda impedendo, 
conseguentemente, il rafforzamento del capitale di rischio. 
Credo che la questione sia meno meccanica del modo i cui viene, normalmente, posta. 
Opera, infatti, storicamente una relazione virtuosa tra performance e mobilità del 
management senza la necessità del ricorso a strumentazioni di grande dirompenza quali 
le OPA  o le operazioni di take over . 
L'analisi empirica ci dice, infatti, che sia nelle banche popolari di grandi dimensioni su base 
federale, sia nelle popolari di piccole dimensioni i consiglieri di amministrazione, espressi 
dalle economie locali,  hanno capacità di valutazione delle performance e della qualità ed 
efficacia gestionale del management,  nell'ambito di strategie di stabilizzazione della 
redditività per gli azionisti e di equilibrio economico e patrimoniale. 
La CISL e la FIBA sono convinte, per le ragioni in sintesi citate, dell'attualità storica del 
modello di banca popolare cooperativa e della necessità dì presidiarne la struttura 
accogliendo alcune linee di riforma emerse nel dibattito.  
Le elenco brevemente : 
 
-   Aumento della quota di possesso azionario oltre lo 0,5% per i fondi di investimento, per 
le fondazioni bancarie, per i fondi pensione chiusi, con benefici sul rafforzamento 
patrimoniale ed invarianza del voto capitario. 
 Il cosidetto Decreto sviluppo (DL 179/2012) ha accolto l'ispirazione della  nostra annosa 
richiesta aumentando il limite al possesso azionario dallo 0,5% all'1% del capitale sociale, 
con possibilità di prevedere negli statuti limiti inferiori non al di sotto dello 0,5%. Ha 
ammesso, inoltre, la possibilità di prevedere un limite più elevato del 3% per le fondazioni 
di origine bancaria in caso di aggregazione. 
 
-   Liberalizzazione delle deleghe di voto, oggi sottoposte ad un tetto statutario assoluto, 
rapportandone  il numero alla dimensione del capitale; 
 
-   Possibilità di superare il limite di deleghe, così definito, in presenza di eventi straordinari 
riguardanti a titolo di esempio la trasformazione in SPA o la rimozione del management; 
 
-   Introdurre il voto di lista per garantire le minoranze azionarie. 
 Il citato Decreto sviluppo, per le sole popolari quotate, rinvia agli statuti la determinazione 
dei quorum per la presentazione delle liste con possibilità di riferirli, in alternativa al 
numero di soci, ad una percentuale di capitale. 
 
-   Abolire il retaggio arcaico della clausola di gradimento dei nuovi soci definendo, con 
rigore e trasparenza, i requisiti per essere soci.  
Il citato Decreto sviluppo introduce la possibilità di subordinare l'ammissione a socio al 
possesso di un numero minimo di azioni. 
 



-   Rafforzare la mutualità, tratto costitutivo delle società cooperative, ovvero lo specifico 
beneficio nel rapporto con la banca derivante dalla natura di socio, oggi assai poco 
percepibile. 
 
In riferimento alla questione delicata del rapporto tra legge e statuti, pensiamo che alla 
legge competa la definizione rigorosa dei principi demandando agli statuti la loro specifica 
modulazione.  
 
Il secondo tratto differenziale delle banche popolari, dopo la natura cooperativa, la 
mutualità  e la governance ispirata alla democrazia economica, è rappresentata dal 
modello di business e dalle strategie di equilibrio economico e patrimoniale. 
Le banche popolari nascono con la mission di finanziare le piccole imprese che, altrimenti, 
non avrebbero avuto accesso al credito. La mission è stata presidiata efficacemente ed ha 
trovato il suo ambiente elettivo nella  nascita e nello sviluppo dei distretti industriali, 
consentendo alle banche popolari di diventare la leva creditizia delle economie locali. 
In virtù di questa vocazione la banche popolari hanno adottato strategie di medio lungo 
periodo, irriducibili all'ossessione della massimizzazione del valore  di brevissimo periodo 
tipica della finanza canaglia, tali da consentire una stabile creazione di valore di lungo 
periodo per tutti gli stakeholders ed  un equilibrio economico e patrimoniale mediamente 
migliore del sistema come dimostrano sia il rapporto tra sofferenze ed impieghi, sia la 
rischiosità, misurata dal tasso di ingresso in sofferenza rettificata, si è sempre mantenuta 
inferiore alla media di sistema. 
In sintesi: strategia di creazione stabile di valore di lungo periodo per le economie di 
riferimento contro strategie di short termism per l'azionista tipiche della finanza 
speculativa. 
Credo che questa impostazione strategica delle popolari sia coerente espressione del 
modello societario cooperativo e della governance allargata multistakeholders. 
Tra natura societaria, governance, strategia opera un sistema di nessi inscindibili. Per 
questo il modello dev'essere pensato, aggiornato e difeso nell'insieme organico dei suoi 
elementi costitutivi. 
 
La terza coordinata che ci consente di valutare l'attualità ed il rilievo  del modello delle 
banche popolari risiede nel posizionamento competitivo dell'economia italiana. 
La quota dei debiti finanziari sul totale dei debiti e del patrimonio netto delle imprese 
italiane nel 2012 si è avvicinata al 50%. Nel 2000 era pari al 34,8%. 
Questa struttura finanziaria delle imprese manifatturiere non è in grado di sostenere 
l'innovazione, di cui il nostro Paese ha bisogno vitale, né di accrescere il peso del capitale 
azionario e tanto meno di favorire la crescita dimensionale delle imprese ed il 
riposizionamento dell'industria italiana su segmenti a più elevato valore aggiunto. 
Le banche, quelle popolari in particolare, hanno un ruolo decisivo nel favorire 
l'innovazione, il rafforzamento patrimoniale, il salto dimensionale delle imprese. Sono 
elemento costitutivo del rapporto tra banca ed industria manifatturiera sul quale impostare 
una politica industriale di lungo periodo in grado di ridefinire il posizionamento competitivo 
dell'Italia nella scena globale. 
Negli anni 2011-2012 la politica fiscale ha introdotto incentivi in questa direzione: la 
possibilità di dedurre dal reddito di impresa i rendimenti dell'incremento del capitale 
proprio, fiscalità di vantaggio per chi investe in fondi di venture capital o nel capitale di 
rischio di imprese start-up. 
Ma un piano industriale strutturato per il Paese, in grado di affrontare l'emergenza del 
settore manifatturiero, che pur secondo in Europa dopo la Germania , ha perso dall'inizio 
della crisi,fatto 100 il 2007, un quarto  della sua  produzione, e capace di sguardo lungo 
sull'evoluzione degli scenari competitivi, latita da lungo tempo.  



Dall'inizio della crisi la CISL e la Fiba hanno, costantemente, sostenuto la necessità, a un 
lato, di tassare le transazioni finanziarie e, dall'altro, di consentire alle banche la piena ed 
immediata deducibilità delle svalutazioni dei  crediti (oggi deducibili in 18 anni) e di 
applicare una fiscalità di vantaggio sul margine di interesse. Questione cruciale di politica 
fiscale al servizio della politica industriale in grado di incentivare un modello di banca a 
baricentro creditizio e non finanziario ed un rapporto strategico tra banca ed impresa 
manifatturiera senza il quale nessuna politica industriale può decollare. Questione tanto 
più rilevante se si considera che sia la normativa di  Basilea 3 sui requisiti di capitale, sia i 
criteri di supervisione dell'EBA assumono come riferimento una tipologia di 
intermediazione a baricentro finanziario penalizzando il sistema bancario italiano. 
La novità più significativa in questa  direzione è rappresentata dal Fondo Italiano di 
Investimento, un Fondo di private equity con l'obiettivo di incentivare sia la 
capitalizzazione, sia i processi di concentrazione di imprese tra i 10 e i 250 milioni di 
fatturato che abbiano obiettivi  di crescita e di internazionalizzazione. 
Le banche popolari, insieme al loro Istituto Centrale, alle principali banche nazionali ed alla 
Cassa depositi e prestiti hanno partecipato alla raccolta di capitali del Fondo Italiano di 
Investimento.  
È una linea strategica importante che può, e a parer mio dovrebbe, essere potenziata e 
completata attraverso: 
 
-   Partecipazioni dirette a  Fondi di venture capital finanziati insieme al settore pubblico; 
 
-   Interventi a sostegno dell'aumento  di capitale delle imprese manifatturiere attraverso la 
ricerca di nuovi soci; 
 
-   Linee di credito selettive, con particolare attenzione al finanziamento di progetti 
innovativi a rendimento differito di medio periodo, ma decisivi per il riposizionamento 
competitivo, che solo il radicamento territoriale e relazioni storiche con la clientela possono 
consentire di valutare correttamente. 
 
È questa, in estrema sintesi, la sfida che attende le 37 banche popolari italiane e, ciò che 
più conta, per la quale esse detengono una specifica vocazione. 
La Banca d'Italia ci dice che 18 di esse sono a capo di gruppi bancari, 7 sono quotate in 
borsa con una capitalizzazione pari a 12 miliardi, un sesto della capitalizzazione totale 
delle banche italiane. 
Nel periodo 2008-2012 le banche popolari hanno aumentato i volumi dei crediti alle 
imprese  al tasso medio annuo dell' 1%  contro una sostanziale stabilità del sistema che, 
tuttavia, negli anni recenti li ha contratti. 
La recessione sta producendo effetti rilevanti sulla qualità dei crediti. Le partite deteriorate 
incidono sul totale dei crediti per il 13,2% , alla fine del 2012, nel sistema bancario italiano. 
Esse, combinate con l'aumento del costo della raccolta, con l'andamento erratico dello 
spread e con gli effetti sul valore del portafoglio dei titoli di stato detenuti,  incidono 
negativamente sulla redditività.  
A questo fenomeno  corrisponde un significativo rafforzamento patrimoniale .  
A settembre 2012 il coefficiente patrimoniale complessivo (total capital ratio) delle banche 
popolari era prossimo al 13% (13,5% quello di sistema); il coefficiente del patrimonio di 
migliore qualità (core Tier 1 ratio) era pari al 9% ( 10,4% quello del sistema). 
 
Nel contesto, in breve delineato, il Gruppo UBI BANCA presenta elementi di eccellenza. 
Ai massimi livelli, nella comparazione con i principali gruppi bancari italiani,  in riferimento 
al rapporto tra margine di interesse ante rettifiche e margine di intermediazione (61,56%), 
non meno che nel rapporto tra interessi attivi su crediti verso la clientela e totale interessi 



attivi (88,3%). Al livello minimo nel rapporto tra interessi netti da clientela e crediti netti 
verso clientela (3,6%). 
Indici eloquenti di una relazione di intermediazione  con le economie di riferimento molto 
integrata e molto propulsiva.  
Lettura confermata dal rapporto, tra i più bassi, che intercorre tra sofferenze nette su 
crediti verso la clientela e crediti verso la clientela ( 2,49% ) e dal rapporto più basso tra 
crediti deteriorati lordi su crediti verso la clientela e crediti lordi verso clientela (8,64%) , 
confermato dal basso livello del rapporto tra rettifiche di valore e crediti deteriorati lordi 
(29,31%). 
Indici che, nel confronto con i principali gruppi bancari, pur in una fase di grave 
recessione, depongono a favore di una migliore qualità del credito. 
Buono il rapporto tra commissioni nette e totale attivo netto (1,04%) ed eccellente (primo 
posto) sia  il rapporto tra commissioni nette e margine di intermediazione lordo ( 34,58%), 
sia il rapporto tra commissioni su servizi di gestione, intermediazione e consulenza e totale 
commissioni (46%). 
Emerge dagli indici citati la buona dinamica dei servizi, ottima quella dei servizi ad alto 
valore aggiunto, che rappresentano la seconda fonte di ricavi nel gruppo. 
Il cost/income (89,59%) è il più elevato nella comparazione con i principali gruppi bancari 
al dicembre 2011, per recuperare al 17° posto al giugno 2012. Se scomponiamo le due 
grandi aree di costo, il costo del personale incide per il 41,3% sul margine di 
intermediazione lordo mentre le altre spese amministrative e gli ammortamenti incidono 
per il 48,3% sullo stesso aggregato. 
Il piano industriale 2012-2015 e l'Accordo tra le Parti Sociali del Novembre 2012 hanno 
avviato un processo condiviso di incisiva riduzione di entrambe le componenti di costo. 
Restano aperte ampie possibilità di crescita del margine di intermediazione partendo dal 
buon posizionamento strategico di UBI in aree produttive rilevanti del Paese, 
incrementando i servizi offerti, soprattutto quelli ad alta professionalità e valore aggiunto, 
sfruttando le informazioni sulla clientela acquisite grazie agli strumenti innovativi di 
bancarizzazione, gestendo le opportunità di cross-selling, offrendo servizi di consulenza e 
di supporto manageriale alle imprese.  
In sintesi si tratta di aumentare l'offerta ad altissima professionalità perfettamente integrata  
nei diversi canali tecnologici. 
 
Cogliamo l'occasione di questo momento di riflessione per lanciare il progetto di 
EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE DEDICATE ALLO SVILUPPO ECONOMICO DEI 
TERRITORI DI RIFERIMENTO. 
Si tratterebbe dell'emissione di uno o più bond pluriennali, a rendimento contenuto, 
destinati ad investitori retail ed istituzionali i volumi monetari dei quali sarebbero impiegati 
nel finanziamento delle piccole e medie imprese. 
L'elemento virtuoso e, potenzialmente, dirompente consisterebbe  nel minor rendimento 
offerto ai  sottoscrittori delle obbligazioni, rispetto ai rendimenti di mercato,  e nel  
finanziamento delle economie di riferimento a tassi di interesse correlativamente minori, 
mantenendo inalterato lo spread per la banca. 
Ne conseguirebbe un più agevole e meno oneroso ricorso al credito ed uno stimolo 
rilevante agli investimenti. 
Per evitare l'effetto sostitutivo dei finanziamenti correnti con quelli finanziati dalle 
obbligazioni territoriali si potrebbe ipotizzare un bando associato alle tipologie di emissioni 
nel quale definire le caratteristiche dei progetti finanziabili ed i requisiti richiesti alle 
imprese finanziabili, fatta salva la valutazione del merito creditizio da parte della banca. 
I progetti verrebbero finanziati sino all'esaurimento  dei fondi e potrebbero essere 
selezionati con criteri sociali (creazione occupazionale), industriali (innovazione) ed altri. 



Si tratta, a ben vedere,  di una mutualità indiretta: il socio trae benefici, a sua volta, dal 
benessere sociale che la sua banca promuove. 
 
UBI, peraltro, si è già distinta in operazioni innovative con i Social Bond UBI Comunità  
finalizzati al sostegno di progetti di grande valore sociale. Iniziativa che avvicina l'Italia ai 
Paesi europei più evoluti sotto il profilo della finanza a sostegno del terzo settore no profit 
dell'economia sociale.  
L'introduzione di questi strumenti finanziari rientra nella strategia commerciale del Gruppo 
di accompagnamento del terzo settore e delle imprese sociali in un percorso di crescita e 
di innovazione , a sostegno dei progetti ad alto impatto sociale promossi da soggetti 
pubblici e privati nei territori di riferimento. 
Il meccanismo di funzionamento non è diverso, nei suoi principi ispiratori, da quello da noi 
immaginato per le obbligazioni territoriali. 
Dal l'aprile 2012, data del lancio dell'iniziativa, ad oggi il Gruppo ha collocato 21 Social 
Bond UBI Comunità interamente sottoscritti a testimonianza della sintonia di valori ed 
obiettivi di solidarietà che lega le banche emittenti alle comunità di riferimento.  
Ad oggi sono state sottoscritte obbligazioni solidali per oltre 200 milioni di € e distribuiti 
contributi a titolo di liberalità solidali superiori al milione di €. 
 
Le relazioni sindacali hanno offerto un contributo rilevante al posizionamento del Gruppo 
UBI favorendo una buona sintesi tra vincoli competitivi e coesione sociale. 
La riconosciuta qualità degli accordi stipulati ha via, via fatto emergere uno stile negoziale 
innovativo e creativo che ha dato vita ad un modello UBI, assunto come riferimento dalla 
politica sindacale nazionale, dall'Accordo che prevede la  successione temporale tra esodi 
volontari incentivati e pensionamenti obbligatori qualora l'obiettivo condiviso di riduzione 
occupazionale non venga raggiunto,  all'ultimo Accordo che introduce l'adesione  
volontaria alle giornate di solidarietà che dalle 220.000 giornate programmate hanno 
raggiunto il livello inatteso delle 385.000 giornate. 
Restano aperte questioni importanti sulle quali continueremo ad incalzare le nostre 
Controparti sociali ed  in riferimento alle quali il modello UBI potrebbe continuare ad aprire 
brecce innovative ed antesignane: 
-   Il rapporto tra remunerazione del top management e retribuzione media del restante 
personale che, unitariamente, abbiamo quantificato in venti a uno. Questione di equità 
distributiva, peraltro condivisa il linea di principio anche dalla Banca d'Italia che ha 
ripensato e rimodulato sul lungo periodo tutta la struttura degli incentivi al management, 
necessaria per gestire con equilibrio solidale e col consenso gli anni di crisi che ancora ci 
attendono; 
-   La conferma del modello federale con specifica e rigorosa attenzione al contenimento 
dei costi di una struttura organizzativa essenziale per garantire la partnership tra banca e 
territori; 
 
-   La progressiva armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro che la vicenda delle giornate 
volontarie di solidarietà ha fatto emergere in tutta la sua dirompenza. 
 
Risulta, dalle considerazioni che offriamo al dibattito, una complessiva solidità  del 
comparto  delle banche popolari,  nella lunga stagione della crisi iniziata nell'agosto del 
2007 ed un migliorato  posizionamento competitivo del Gruppo UBI e, ciò che più conta, la 
tenuta di un modello di banca alternativo alla finanza predatoria ed  il suo ruolo propulsivo 
per uscire dalla crisi contribuendo al recupero competitivo del Paese, alla ripresa 
occupazionale, alla tessitura di una coesione sociale lacerata. 
In questo quadro auspico, coerentemente,  che  l'imminente assemblea del Gruppo UBI 
attraverso il più ampio confronto, esprima una scelta di continuità strategica, di  stabilità 



nella gestione manageriale e di unità delle espressioni territoriali al di là di velleità 
improvvisate ed avventurose vecchie e nuove. 
Questione rilevante per il futuro del Gruppo UBI e per le attese occupazionali, reddituali e 
professionali delle lavoratrici e dei lavoratori che contribuiscono al suo successo la quale, 
tuttavia,  trascende i confini del Gruppo , nel momento in cui nel mondo delle popolari 
ripartono il dibattito e le iniziative per la trasformazione in SPA delle banche popolari 
cooperative, prefigurando il rischio  della pietra tombale su due secoli di impresa sociale 
che per la CISL e la FIBA, al contrario, continua a rappresentare un presidio di pluralismo 
e di civiltà . 
 
 
    
   


