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MEGA STIPENDI DEI TOP MANAGER BANCHIERI: 

FINALMENTE UNA INASPETTATA INVERSIONE DI 

TENDENZA!!! 
 
E’ proprio vero che in questa società non dobbiamo mai finire di stupirci, e ciò è ancora più 
attuale a fronte di certe posizioni prese da taluni sindacati che - finalmente - si sono accorti 
che i banchieri di casa nostra vengono strapagati rispetto ai lavoratori. MA VA!!! 
 
Sono ormai anni che - a seguito di una politica rivendicativa sindacale a dir poco 
rinunciataria – le lavoratrici ed i lavoratori sopportano immani sacrifici sia economici che 
normativi mentre il TOP MANAGEMENT ed i BANCHIERI si sono riempiti le tasche - e 
continuano imperterriti  ancora - di stipendi, premi, benefit vari ecc. ecc.. E che dire anche 
dei lauti DIVIDENDI generosamente distribuiti agli azionisti? 
 
UNITA’ SINDACALE FALCRI SILCEA già da tempo denuncia questa situazione, fino dalla 
presentazione della propria piattaforma di rinnovo contrattuale, oltre a contestare - e 
sempre siamo stati lasciati sistematicamente da soli – molti degli accordi che sono stati 
firmati in questi ultimi anni in quanto fortemente penalizzanti per i lavoratori. 
 
Adesso, alcuni di questi sindacati, forse resisi conto che la situazione di sperequazione  è 
diventata “vergognosamente” insostenibile (visti i tempi che corrono !!!) denunciano – 
GIUSTAMENTE - questo stato di cose e qualcuno addirittura si spinge a raccogliere delle 
firme per far intervenire la politica!! 
 
Ben inteso, UNITA’ SINDACALE FALCRI SILCEA condivide appieno tutte le iniziative che 
cercano di ristabilire equità di trattamenti fra le varie figure professionali. Vogliamo 
auspicare però che questa iniziativa – sempre un po’ tardiva per i nostri gusti – non si riveli 
come una mera operazione di “MAQUILLAGE” sindacale. 
 
LA RACCOLTA DELLE FIRME, POI, SE NON COLLEGATA AD U NA NETTA 
INVERSIONE DI TENDENZA DELL’AZIONE SINDACALE RISCHI A DI ESSERE 
ASSOLUTAMENTE VELLEITARIA  in quanto la politica ha già dato prova di “scarsa 
sensibilità” a questo tema visto che CI SONO GIÀ LE NORMATIVE CHE CONSENTONO 
DI INTERVENIRE. Occorre la volontà di applicarle. 
Il 16 Aprile il Parlamento Europeo ha approvato le nuove regole per le banche Eu 
apportando delle modifiche alla direttiva per i nuovi requisiti di capitale per le banche 
(Crd4) collegata al progetto di unione bancaria. In questa ultima revisione della direttiva è 
stata chiaramente definita la soglia dei bonus che potranno essere erogati ai manager a 



partire dal 1° gennaio 2014. Ma se vogliamo tornare  alle regole del nostro Paese, in attesa 
dell’Unione Bancaria Europea, possiamo anche riferirci, ad esempio, alle “Disposizioni in 
materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi 
bancari”, provvedimento che la Banca d’Italia emanò il 30 Marzo del 2011, e che ha 
richiamato all’applicazione in più occasioni. 
 
Per tutto quanto sopra ribadiamo che, se si vuole portare avanti un’azione di oggettiva 
perequazione fra i vari ruoli, NON SARA’ SUFFICIENTE SOLO QUESTA INIZIATIVA .     
Il Sindacato deve tornare ad assumere un ruolo di m aggiore responsabilità, anche 
in maniera conflittuale se necessario , che certamente non può prevedere l’ulteriore 
accettazione di accordi dove si continua a presentare il conto solo ed esclusivamente alle 
lavoratrici ed ai lavoratori.  
 
Ci preme qui ricordare che UNITA’ SINDACALE FALCRI SILCEA – a fine 2012 –  ha 
portato avanti una iniziativa volta all’abrogazione  del nuovo art.18 sui licenziamenti 
facili  (voluto dal Governo MONTI), questa sì che mirava a tutelare nella sostanza e non 
solo a parole i colleghi !!!! 
Ma stranamente nonostante l’importanza dell’argomento … siamo stati lasciati soli !! 
 
Almeno per ora. Chissà che all’orizzonte non stia spuntando un nuovo modo di 
approcciare la grave situazione del sistema bancario, meno di facciata e più di sostanza? 
 
Se così sarà state certi che UNITA’ SINDACALE FALCR I SILCEA non mancherà mai 
di fornire tutto il proprio appoggio ad iniziative rivendicative, perché NOI 
continueremo SEMPRE a mettere al primo posto l’inte resse dei lavoratori rispetto a 
beghe “sindacali” che fanno solo il gioco del padro ne. 
 
Firenze, 10 Agosto 2013  
 

La Segreteria 


