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Fabio Faltoni, ex BancaEtruria,
dichiara: "Vogliamo risposte
dalla nuova Commissione
parlamentare sulle banche!"
VENERDÌ, 06 SETTEMBRE 2019 14:30. INSERITO IN POLITICA

Scritto da Redazione Arezzo24

Dichiarazione di Fabio Faltoni, sindacalista in UBI Banca e segretario provinciale

coordinatore della FABI – Federazione Autonoma Bancari Italiani, il primo sindacato in Italia

nel settore bancario e anche nel Gruppo UBI. 

Fabio Faltoni continua "Avrebbe dovuto riunirsi il 4 settembre per eleggere gli organi di
presidenza, ma la crisi di governo ha rimandato la prima riunione della Commissione
parlamentare d’inchiesta sulle banche, istituita con legge 28 del 26 marzo scorso, ai
sensi dell’art. 82 della Costituzione. Anche sulla scorta dei suggerimenti espressi dal
Presidente della Repubblica, dovrà abbracciare tutto il sistema bancario nazionale; tra
l’altro, dovrà valutare la normativa in materia di incompatibilità e di conflitto di
interesse delle Autorità di Vigilanza: Banca d’Italia, Consob, Ivass - Istituto Vigilanza
sulle Assicurazioni e Covip - Commissione vigilanza sui fondi pensione. Dovrà valutare

Venerdì, 06 Settembre 2019Venerdì, 06 Settembre 2019
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l’eventuale istituzione di una Direzione nazionale per i reati finanziari e bancari, idea
lanciata a inizio 2018 dal Segretario generale della FABI Lando Sileoni; dovrà
analizzare le disposizioni emanate dalle Autorità di Vigilanza sui crediti deteriorati,
tema - anche questo - centrale per il nostro Sindacato, proprio per i rischi connessi al
recupero dei crediti nei territori da società spesso straniere e comunque non collegate - a
differenza delle banche - con le realtà economiche locali.

Tornando ai conflitti fra le Autorità di Vigilanza, chissà se la Commissione vorrà
approfondire il caso BancaEtruria e quel collasso che vi fu - nei suoi ultimi anni di vita
- fra la Banca d’Italia e la Consob in tema di ispezioni o di autorizzazioni ad emettere
prestiti obbligazionari e aumenti di capitale; un “cortocircuito”, questo, affrontato forse
troppo superficialmente dalla Commissione del 2017. Un brutto e letterale scaricabarile
che partì dai vertici Banca d’Italia e Consob (tutti puri e senza colpe, evidentemente) e
che si abbatté sulle banche e sui lavoratori. Perché sono troppi i misteri che restano
ancora su alcuni passaggi fondamentali della nostra banca. Ancora, perché
nell'autunno del 2015 - a un passo dalla "risoluzione" - i due commissari della banca
aretina erano convinti di convocare entro la fine dell’anno una doverosa e legittima
assemblea dei soci? Perché e chi non volle che i legittimi proprietari della banca, quasi
settantamila e tra i quali la gran parte dei dipendenti, si riunissero per ascoltare i
Commissari e magari per decidere di intervenire per salvare la banca in maniera
incruenta? Perché questa sorta, ovviamente legale, di “sospensione” - all’ultimo minuto
- della democrazia assembleare? Fiduciosi e pazienti, aspettiamo risposte."

Tags: Banca Etruria Ubi Banca
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Ex Etruria. Dai sindacati: "Vogliamo risposte
dalla nuova commissione parlamentare sulle
banche"
L'appello è stato lanciato dal coordinatore provinciale della Federazione Autonoma Bancari
Italiani

Attualità
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"S ono troppi i misteri che attendono di essere svelati e riguardanti la

nostra banca".

Ad intervenire è Fabio Faltoni, sindacalista in Ubi Banca e segretario

provinciale coordinatore della Federazione Autonoma Bancari Italiani. E'

proprio lui all'indomani della crisi di governo e la conseguente formazione del

"Conte-bis" a prendere parola per sottolineare e ribadire l'importanza di nuovi

accertamenti da parte della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle

banche sulla vicenda della ex Etruria-

Avrebbe dovuto riunirsi il 4 settembre per eleggere gli organi di

presidenza, ma la crisi di governo ha rimandato la prima riunione

della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche, istituita

con legge 28 del 26 marzo scorso, ai sensi dell’articolo 82 della

Costituzione. 

Anche sulla scorta dei suggerimenti espressi dal Presidente della

Repubblica, dovrà abbracciare tutto il sistema bancario nazionale;

tra l’altro, dovrà valutare la normativa in materia di incompatibilità e

di conflitto di interesse delle Autorità di Vigilanza: Banca d’Italia,

Consob, Ivass - Istituto Vigilanza sulle Assicurazioni e Covip -

Commissione vigilanza sui fondi pensione.

Dovrà valutare l’eventuale istituzione di una Direzione nazionale per i

reati finanziari e bancari, idea lanciata a inizio 2018 dal Segretario

generale della FABI Lando Sileoni; dovrà analizzare le disposizioni

emanate dalle Autorità di Vigilanza sui crediti deteriorati, tema

- anche questo - centrale per il nostro Sindacato, proprio per i rischi

connessi al recupero dei crediti nei territori da società spesso straniere

e comunque non collegate - a differenza delle banche - con le realtà

economiche locali.

Tornando ai conflitti fra le Autorità di Vigilanza, chissà se la

Commissione vorrà approfondire il caso BancaEtruria e quel collasso

che vi fu - nei suoi ultimi anni di vita - fra la Banca d’Italia e la Consob

Fabio Faltoni, Fabi (Federazione Autonoma Bancari Italiani)
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in tema di ispezioni o di autorizzazioni ad emettere prestiti

obbligazionari e aumenti di capitale; un “cortocircuito”, questo,

affrontato forse troppo superficialmente dalla Commissione del 2017.

Un brutto e letterale scaricabarile che partì dai vertici Banca d’Italia e

Consob (tutti puri e senza colpe, evidentemente) e che si abbatté sulle

banche e sui lavoratori.

Perché sono troppi i misteri che restano ancora su alcuni passaggi

fondamentali della nostra banca. Ancora, perché

nell'autunno del 2015 - a un passo dalla "risoluzione" - i due

commissari della banca aretina erano convinti di convocare entro la

fine dell’anno una doverosa e legittima assemblea dei soci? Perché e chi

non volle che i legittimi proprietari della banca, quasi settantamila e

tra i quali la gran parte dei dipendenti, si riunissero per ascoltare i

Commissari e magari per decidere di intervenire per salvare la banca

in maniera incruenta? Perché questa sorta, ovviamente legale, di

“sospensione” - all’ultimo minuto - della democrazia assembleare?

Fiduciosi e pazienti, aspettiamo risposte.

Persone: Fabio Faltoni
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Ubi Banca, l’attacco dei sindacati A A A

6 settembre 2019 | 16:24

Oggi su BLUERATING NEWS: focus sulla
raccolta

Ubi Banca

Le Segreterie Regionali delle Marche di Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil e Uilca, si sono incontrate in data odierna per
analizzare la grave situazione aperta dal gruppo Ubi, circa l’esternalizzazione di alcuni segmenti di lavorazioni che
coinvolgono lavoratori bancari del gruppo UBI in Italia e in particolare nella nostra regione nelle città di Pesaro e
Jesi.

I segretari regionali, stigmatizzando la scelta del gruppo Ubi, ritengono che queste iniziative prive di logiche
economico commerciali, mettono a rischio la tenuta occupazionale del settore del credito riducendo ancora una
volta, il numero dei bancari nel territorio marchigiano. Tale operazione si aggiunge alle scelte di chiusura degli
sportelli dell’intera regione a dimostrazione della poca sensibilità e attenzione dei gruppi bancari a sostegno
dell’economia marchigiana.

Le segreterie regionali unitariamente esprimono la loro vicinanza ai lavoratori coinvolti e si impegnano a
intraprendere tutte le iniziative necessarie per contrastare tale progetto.

di Matteo Chiamenti
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Esternalizzazioni UBI, critici i sindacati
marchigiani
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Sindacati

Le Segreterie Regionali delle Marche di Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil e Uilca, si sono incontrate

in data odierna per analizzare la grave situazione aperta dal gruppo Ubi, circa

l’esternalizzazione di alcuni segmenti di lavorazioni che coinvolgono lavoratori bancari del

gruppo UBI in Italia e in particolare nella nostra regione nelle città di Pesaro e Jesi.

I segretari regionali, stigmatizzando la scelta del gruppo Ubi, ritengono che queste

iniziative prive di logiche economico commerciali, mettono a rischio la tenuta occupazionale

del settore del credito riducendo ancora una volta, il numero dei bancari nel territorio

marchigiano. Tale operazione si aggiunge alle scelte di chiusura degli sportelli dell’intera

regione a dimostrazione della poca sensibilità e attenzione dei gruppi bancari a sostegno

dell’economia marchigiana.

Le segreterie regionali unitariamente esprimono la loro vicinanza ai lavoratori coinvolti e si

impegnano a intraprendere tutte le iniziative necessarie per contrastare tale progetto.
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Ogni volta che lo spread aumenta,
salgono i tassi sui nuovi prestiti a
famiglie e imprese. È quanto
emerge da una analisi della Fabi
che ha analizzato l'andamento del
differenziale di rendimento tra titoli
di Stato italiani e titoli tedeschi dal
2008 al 2019.

«Lo spread fa aumentare i tassi di
interesse in quanto aumenta il
costo della raccolta delle banche,
che hanno circa 400 miliardi di
euro di titoli di Stato italiani. Ne

consegue che gli istituti di credito spendono di più per acquistare denaro e per finanziarsi:
costo di acquisto più alto e conseguentemente prezzo di vendita alla clientela più alto", ha
dichiarato il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, commentando lo studio
elaborato della federazione.

Sullo stesso tema si è espresso, oggi durante un momento della giornata conclusiva del Forum
Ambrosetti, Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria: "Occorre una linea di direzione
chiara nel Paese. Poi, come sempre valuteremo i provvedimenti e non il governo. Aspettiamo
che comincino a lavorare e vedremo. Se c'è una linea comune aiuta tutti: la dimensione di
relativa tranquillità della politica abbassa lo spread che è una tassa indiretta".

L'argomento ha tenuto banco nel weekend, anche perché con l'individuazione del nuovo
esecutivo Pd-5Stelle, lo spread è sceso a valori sostenibili (venerdì 6 ha chiuso la seduta di
borsa a 151 punti base in leggero rialzo), con le parole degli esponenti di Forza Italia, a partire
dal deputato Renato Brunetta.

"La recente discesa dello spread e dei rendimenti sui titoli di Stato italiani è sicuramente una
forte apertura di credito verso il nuovo esecutivo, ma è un risultato dovuto principalmente allo
scampato pericolo avvertito dagli investitori di vedere la Lega di Matteo Salvini, con il suo
populismo e antieuropeismo, al governo. Passato il pericolo Lega, i trader hanno festeggiato
acquistando in massa btp e azioni italiane. I festeggiamenti, tuttavia, sono forse stati eccessivi
e avventati. L'idea, infatti, che via la Lega, via tutti i problemi, è sbagliata", ha scritto in una
nota diramata ieri Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.

"L'economia italiana e la finanza pubblica sono infatti un disastro e per sistemarli occorrerà
avere prudenza ed equilibrio nelle scelte di politica economica, orientando le poche risorse a
disposizione sugli investimenti pubblici. Purtroppo, leggendo il programma della nuova
maggioranza, si avverte l’esatto contrario, ovvero la volontà di praticare la classica politica del
tassa e spendi tanto cara ai governi di sinistra, che provocherà un ulteriore aumento di deficit e
debito. Sempre che l’Europa lo consenta", ha concluso Brunetta.
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Fabi: ogni volta che lo spread aumenta salgono i tassi sui prestiti
La federazione dei bancari ha elaborato uno studio di settore che ha analizzato l'andamento del differenziale di rendimento tra i titoli di

Stato italiani e quelli tedeschi dal 2008 al 2019
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