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Assetti istituzionali 1800/1926 
•  A fine 800 le Banche italiane operavano secondo il modello della banca mista che si 

caratterizzava per una operatività del credito su tutte le scadenze senza una regolazione di 
contesto. 

 
•  Nel 1889 una grave crisi edilizia sconvolse il sistema bancario nazionale con il fallimento di 4 

Banche e la liquidazione nel 1893 della Banca Romana per passività incolmabili ed operazioni 
fraudolente. 

 
•  Nello stesso anno nasce la Banca d’Italia ed inizia il riordino del sistema che conduce alla nascita 

di nuove Banche a carattere misto (Banca Commerciale, Credito Italiano, Banca di Roma) ed alla 
definizione delle Casse di Risparmio e delle Banche Popolari, nel tentativo di una risposta per 
settori e territori lla domanda di credito. 

 
•  Questo assetto entra in crisi nel 1921 con la caduta della Banca Italiana di Sconto e la crisi della 

Banca di Roma, a causa di ingenti prestiti ad imprese insolventi,  
 
•  Per garantire stabilità alla attività bancaria viene varata la prima legge nazionale nel 1926. con 

obblighi al corretto esercizio del credito e primi elementi di vigilanza del tesoro. Vengono istituiti i 
primi Istituti specializzati, la vigilanza del sistema creditizio viene completamente affidata alla 
Banca d’Italia che diventa l’unico Istituto di emissione. 
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La Legge bancaria del 1936 

    Essa viene dopo la grave crisi del 1929 e distingue fra 
Aziende di Credito, che possono raccogliere e prestare a 
breve termine a tutta la clientela ed Istituti specializzati che 
possono esercitare il credito a medio e lungo termine, con la 
particolarità degli Istituti di Diritto Pubblico (Banco di Napoli, 
Banco di Sicilia, ecc.) che operano a breve termine e con 
sezioni speciali a medio e lungo termine. 

Con la Legge Bancaria del 1936  
il processo di regolamentazione e riordino,  

particolarmente necessario dopo la crisi del 1929, 
viene portato a compimento 
assegnando poteri cogenti  

di indirizzo e sanzione alla Banca d’Italia.  
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Il riordino degli anni ’90 
La Legge Amato - Carli 

.  

•  Si smuove la “foresta pietrificata” che aveva fino ad allora ingessato 
il mercato del credito. 

•  Le innovazioni tecnologiche e finanziarie innalzano la concorrenza 
fra gli intermediari, si riduce la presenza pubblica negli assetti 
proprietari delle banche. Rispetto al 1992 la quota delle attività 
bancarie  facenti capo a istituti al cui capitale gli enti pubblici e le 
fondazioni partecipino per più della metà è diminuita dal 68% al 
10%. 

Nel 1990 la Legge Amato/Carli  
avvia la privatizzazione delle Banche pubbliche  

con la trasformazione degli istituti di Diritto Pubblico e delle  
Casse di Risparmio in Società per Azioni 

 aventi come principale azionista le  
Fondazioni di origine bancaria.  
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Il completamento in chiave 
Europea 

•  Nel 1993 il Testo Unico del Governo Amato, accogliendo 
la 2° Direttiva Bancaria CEE del 1992, elimina le 
segmentazioni nell’operatività degli intermediari, 
ricostruendo di fatto la banca universale.  

•  Nel 1998 viene emanato il testo unico della Finanza che 
regolamenta l’offerta dei prodotti nel campo della 
gestione del risparmio 

•  Nel 1999 un decreto del Ministero del Tesoro consente 
agevolazioni fiscali per le fondazioni di origine bancaria  
che dismettano le loro partecipazioni di controllo. 
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Il periodo1990/2000  

•  Dal 1990 a fine decennio sono state realizzate 566 operazioni di 
aggregazione fra banche che intermediavano quasi la metà dei fondi 
totali. 

•  Il numero di banche attive è diminuito di un quarto, da 1100 a 829, 
nonostante la costituzione di 200 nuove aziende, assumendo 
prevalentemente la forma dei gruppi creditizi. I quattro quinti degli 
sportelli facevano capo ai 75 gruppi esistenti. 

•  Si è articolato maggiormente il settore dell’intermediazione 
finanziaria, nei diversi comparti della gestione del risparmio, del 
leasing del factoring, ecc. 

•  Il Credito bancario è aumentato fortemente arrivando all’81%  del 
PIL nominale. 

•  Le operazioni di aggregazione  e la migliore situazione finanziaria 
hanno consentito anche una riduzione dei flussi annuali di impieghi 
a sofferenza , passando dal 3% del 1993 allo 0,9 del 2001. 

•  E’ aumentato significativamente il patrimonio delle banche. 
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Il decennio d’oro 

La richiesta politica di avere sulla Capitale una grande banca nazionale porta 
dapprima alla fusione fra Cassa di Risparmio di Roma e Banco di Santo 
Spirito e successivamente la loro incorporazione in Banca di Roma. Qui si 
verifica la prima esternalizzazione importante con la costituzione del Centro 
Elettronico in Roma Servizi Informatici, società che entro un anno sarà 
interamente ceduta al gruppo EDIESSE. 

 
Cariplo incorpora il banco Ambroveneto e scuccessivamente la Comit dando 

vita a Banca Intesa-BCI 
 
Aumenta la vocazione alla speculazione tanto che Bipop-Carire, piccola banca 

locale, agendo essenzialmente sulla gestione finanziaria, arriva a quotare 
nel 1996 più di Fiat, per poi precipitare all’inizio del 2001 in una situazione di 
profondissima crisi, con una svalutazione eccezionale della quotazione del 
titolo. 

Un periodo sostanzialmente positivo giudicando i dati complessivi  
nel quale si sono verificate però ristrutturazioni e crisi significative  

che hanno cambiato il quadro di riferimento del settore 
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Il decennio d’oro 

Sicilcassa e Banco di Sicilia, Banco di Napoli, Carime, nel 1996 e 1997, 
sono passati per la cruna delle crisi e profondamente indebitati e 
collusi con poteri politici  sono stati dapprima risanati per legge e poi 
assorbiti da Banche del Centro Nord. La Banca di Roma nel 1998 
risolve la sua crisi chiamando i lavoratori ad effettuare giornate di 
solidarietà. 

 
Passaggi non indolori per i lavoratori che vedono diminuire il salario per 

legge e peggiorare previdenza ed assistenza. 

L’effetto negativo di maggior portata 
è quello che ha investito le Banche del Mezzogiorno,   

privando il Sud delle sedi decisionali di Aziende nazionali.  
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2000/2007 

Esse rappresentano modalità di crescita più convenienti 
della sviluppo interno perché preservano le relazioni 
esistenti con la clientela e la conoscenza del territorio. 

Sotto la spinta della Banca d’Italia  alla realizzazione di  
maggiori aggregazioni  fra banche nazionali,  

allo scopo di preservare la  
nazionalità  dei principali Istituti e di  

reggere la concorrenza dei colossi europei, inizia,  
al di là delle crisi, un processo di fusioni e acquisizioni,  

che ha il suo culmine nel 2006/2007 
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2000/2007 
 
è   il Banco di Sardegna entra nel gruppo Banca Popolare dell’Emilia  

   Romagna; 
è   Carime viene incorporato nella Banca Popolare Commercio ed  

  Industria che poi si fonde con Banca Popolare di Bergamo-Credito 
   Varesino;   

è   Casse Venete Banca nel Gruppo Cardine;  
è   La Banca Regionale Europea confluisce nella Banca di Lombardia 

e   Piemonte; 
è   Bipop Carire entra assieme a Banca di Roma nel Gruppo Capitalia;  
è   Si fondono Banca Popolare di Verona e Banca Popolare di Novara; 
è   Banco di Napoli e Cardine vengono acquistati da San Paolo IMI. 
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2000/2007 

Grandi sommovimenti senza che ancora quelle dimensioni 
critiche auspicate da Banca d’Italia si manifestino: 

 
•  L’auspicio si realizza negli anni 2006/2007 dando vita ai primi 

4 gruppi bancari italiani per numero di sportelli: 
l’incorporazione di San Paolo IMI da parte di Intesa, quella di 
Capitalia da parte di Unicredito, la fusione di Banca popolare 
Italiana e Banca Popolare di Novara e Verona, 
l’incorporazione di Banca Lombarda e Piemontese da parte di 
UBI.. 

•  Tutte queste operazioni determinano ristrutturazioni 
organizzative che vengono gestite con cessioni di filiali, 
costituzione di poli operativi, esodi incentivati e trasferimenti, 
sotto il controllo di Antitrust  
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Definito nel 1998 diventa effettivamente operativo  all’inizio 
del decennio, intrecciando tutte le operazioni di 
ristrutturazione che vengono compiute, con una 
significativa diminuzione del totale addetti del settore  

Il Fondo di Solidarietà 

il Fondo Esuberi di settore è lo strumento  
che consente di accompagnare queste ristrutturazioni 

 Esodi del personale vicino a pensione  
con accordi sindacali che  garantiscono i lavoratori. 
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Dal 2008 ad oggi 
•  Dopo il 2007 l’unica operazione di rilievo, effettuata per sfuggire al 

rischio di essere catturati e perdere autonomia, è quell’acquisizione 
di Antonveneta da parte del Monte dei Paschi di cui tanto oggi si 
parla. 

 
•  Eccettuata questa, le operazioni del periodo si sono caratterizzate 

per operazioni di ristrutturazione tese a ridurre i costi del personale. 
Diventata più difficile l’attivazione del Fondo Esuberi dapprima 
perché le generazioni a più stretto contatto con i requisiti 
pensionistici sono già andate via e, di seguito, perché il 
cambiamento dei regimi pensionistici introdotto dalla riforma Fornero 
rende poco praticabile l’accompagnamento assistito alla pensione, 
si ricercano nuovi strumenti. 

•  Dopo il 2007 l’unica operazione di rilievo, effettuata per sfuggire al 
rischio di essere catturati e perdere autonomia, è quell’acquisizione 
di Antonveneta da parte del Monte dei Paschi di cui tanto oggi si 
parla. 

 
•  Eccettuata questa, le operazioni del periodo si sono caratterizzate 

per operazioni di ristrutturazione tese a ridurre i costi del personale. 
Diventata più difficile l’attivazione del Fondo Esuberi dapprima 
perché le generazioni a più stretto contatto con i requisiti 
pensionistici sono già andate via e, di seguito, perché il 
cambiamento dei regimi pensionistici introdotto dalla riforma Fornero 
rende poco praticabile l’accompagnamento assistito alla pensione, 
si ricercano nuovi strumenti. 
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I PIANI  INDUSTRIALI  IN  PERIODO DI CRISI 
Le dinamiche occupazionali del decennio 

FONTE: BANCA D’ITALIA – Base Informativa Pubblica - elaborazioni  LAB 

In un decennio le ristrutturazioni del sistema bancario italiano hanno avuto 
come costante una riduzione del numero degli addetti. Il fenomeno è esploso 
con la crisi post Lehman Bros. 

NUMERO 
DIPENDENTI 

2001/2011 
- 41.200  

 

NUMERO 
DIPENDENTI 

2007/2011 
- 37.800  

 



Dal	  2008	  i	  primi	  5	  gruppi	  hanno	  già	  	  “esodato”	  verso	  la	  pensione	  o	  il	  Fondo	  di	  solidarietà	  di	  
se;ore	  circa	  15.000	  dipenden?,	  	  oltre	  a	  chiudere	  o	  cedere	  numerosi	  sportelli. 

 73.101  
 66.855  

 50.580   47.438  

 32.867   30.372  

 20.949   18.917   20.691   19.214  

2008 2012 

Intesa Unicredit Mps Banco Popolare Ubi 



 5.500  

 4.600  

 3.500  

 1.500  

 700   450   250   246   200   150   200  

NB 
Mps:	  uscite	  per	  maturazione	  requisi4	  pensionis4ci	  e/o	  per	  accesso	  alla	  prestazione	  straordinaria	  del	  Fondo	  di	  solidarietà	  di	  se:ore	  circa	  1.000.	  Altre	  
riduzioni	  organici	  per	  esternalizzazione	  e/o	  trasferimento	  azienda. 
Bnl:	  1.500	  entro	  il	  2015.	  Tra:a4va	  in	  corso. 

Riduzione degli organici già prevista entro il 2015  

Oltre 17 mila 
lavoratori in meno 
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L’azione odierna per il contenimento dei 
costi: ristrutturazioni e costo del lavoro 

 
•  Riduzioni organici in forma individuale incentivata. 
 
•  Ricorso a esodo (prima volontario – poi obbligatorio) a maturazione 

requisiti legge).  Fissate già oggi le uscite per gli anni successivi. 
Procedure legge 223/91 licenziamenti collettivi Unicredit; Banca 
Nazionale Lavoro; Monte Paschi Siena, ecc. 

 
•  Accesso a prestazione straordinarie Fondo (accompagnamento alla 

pensione ). Tuttora prevalente ricerca adesione volontaria. 
 
•  In via di generalizzazione ricorso per tutti i dipendenti a riduzioni di 

orario con integrazione salariale e previdenziale a carico Fondo di 
settore presso INPS per cofinanziare accesso a prestazioni 
straordinarie Fondo stesso dei lavoratori che abbiano meno di 60 
mesi dalla maturazione dei requisiti pensionistici.  
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Ristrutturazioni e costo del lavoro 

•  Stabilizzazioni e/o assunzioni collegate a raggiungimento obiettivi 
riduzioni organici  ( nell’ambito accordi esodi e accessi alle 
prestazioni straordinarie Fondo di settore ). 

•  Contrattazione “integrativa”. In alcuni casi disdetti i contratti 
integrativi. In altri rimodulati. Accordi recuperano e modificano 
taluni istituti contrattuali. Vigenza contratti integrativi prorogata 
con modifiche e/o impegni su modulazione contenuti. 

•  Mobilità territoriale. Interventi su condizioni, modalità, trattamenti. 
•  Mobilità professionale. Diffusa con ricorso a deroga art. 2103 c.c.  
•  Accentuata propensione verso l’esterno ( collocamento prodotti 

finanziari e assicurativi ) 
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Ristrutturazioni e costo del lavoro 

•  Orari ( lavoro e sportello ). Interventi diffusi. Flessibilità 
accentuate nella distribuzione orario lavoro. 
Ampliamento orario sportello ISP.  

•  Interventi diffusi su Ferie, permessi, festività soppresse. 
Prevalente intervento per abolizione stock arretrati. 

•  Contenimento straordinari e prestazioni aggiuntive 
ricorso a banca ore. 

•  In alcuni accordi ampliate percentuali passaggio da full 
time a part time. 
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•  “Esternalizzazioni”. Interventi strategici e strutturali 

attuati e/o programmati da  UNICREDIT GROUP.  
Significativa esternalizzazione attività back office MPS. 

•  Riduzione numero sportelli e relativi addetti, revisione 
funzioni sportelli. 

•  Proiezione delle attività all’esterno sportello. 
•  Forte induzione clientela dettaglio verso strumenti 

informatici e on line. 

Ristrutturazioni e costo del lavoro 
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Premio aziendale competenza esercizio 2011: 
•   Risorse ridotte a disposizione della negoziazione; 
•   erogazioni condizionate a equilibrio complessivo 

accordi su piani industriali; 
•  ricorso a forme di c.d. “welfare aziendale” ( in primisi 

per ridurre gli oneri fiscali e previdenziali - Es. 
Parziale destinazione a previdenza, assistenza, 
scuola figli ecc.). 

 

Ristrutturazioni e costo del lavoro 
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Ristrutturazioni e costo del lavoro 

Premio aziendale competenza esercizio 2012:  
•  Entro aprile ( termine previsto dal CCNL ) e dopo 

approvazione in corso bilanci d’esercizio. 
•  Novità opzione Premio unico di risultato ( da rinnovo 

CCNL) con negoziato congiunto VAP-Incentivante 
•  Novità. Applicazione Dpcm gennaio 2013 di 

attuazione Accordo produttività novembre 2012 
( non sottoscritto da CGIL). 
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Basel 3 nel 2019 

-  Allentamento dei requisiti di capitale 
-  Gradualità nell’andata a regime 

(2015-2019) 
-  Sostegno all’economia con la liquidità 

delle banche 
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•  BPER  
Il piano industriale 2012-14 prevede la chiusura di 50 sportelli e la creazione 
di altri 25 in luoghi economicamente strategici (non sono ancora stati forniti 
dati sulla ripartizione territoriale delle chiusure). Il piano prevede 450 
esuberi e 600 tra riqualificazioni e ricollocazioni professionali su circa 
11.800 dipendenti. 

•  DEUTSCHE BANK  
La rete italiana a fine 2011 contava 323 sportelli (+29 sul 2010) e 3.197 
dipendenti (+136). Fonti aziendali non escludono aperture di nuove filiali ma 
mancano conferme ufficiali. Il 18 luglio è stato firmato l'accordo di 
ristrutturazione di Deutsche Bank Mutui con trasferimenti di personale in 
Deutsche Bank Spa. 

•  POPOLARE DI BARI  
Il nuovo piano prevede 13 interventi sulla rete, tra chiusure e accorpamenti 
di sportelli (le agenzie erano 196 a fine 2011). Intanto la banca ha 
annunciato 250 esuberi sul totale di 1.888 dipendenti attivi alla fine dell'anno 
scorso. 

•  CREDITO VALTELLINESE  
Non sono previste chiusure di sportelli (a fine 2011 la rete del gruppo 
contava 543 filiali), ma il Credito Valtellinese ha dichiarato 150 esuberi sui 
1.460 bancari attivi alla fine dell'anno scorso.  

Allegato 1 
Cenni dai Piani industriali dei maggiori 

Gruppi 
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•  BANCO POPOLARE  
Il piano industriale 2012/14 prevede la chiusura di 140 sportelli entro il 2015. 
A settembre la revisione del piano potrebbe aumentare il numero. La 
riforma delle pensioni ha bloccato 300 uscite previste. Si tratta per vedere 
quante sono coperte dalla spending review: secondo una prima stima 
potrebbero essere circa 200. 

•  UNICREDIT  
Negli ultimi tre anni ha ridotto la rete italiana di 800 agenzie, ne vuol 
chiudere altre 200 nei prossimi tre. Il personale calerà di 3.500 unità, 
mandando 800 dipendenti in pensionamento obbligatorio al raggiungimento 
dei requisiti: 350 entro il primo agosto, 100 entro fine anno e ogni anno nel 
2013, 2014 e 2015. 

•  BNL BNP PARIBAS  
Entro il 2014 l'ultimo piano industriale prevede l'apertura di 50 nuovi sportelli 
su una rete di circa 950, ma le aperture hanno subito rallentamenti. Per il 
2011 il piano prevedeva circa 370 uscite ma il gruppo, d'intesa con i 
sindacati, le sta procrastinando in attesa di sapere se sono salvaguardate 
dai decreti governativi. 

 

Allegato 1 
 cenni dai piani industriali dei principali 

gruppi 
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•  BANCA ETRURIA  

Non sono previste nuove chiusure di sportelli. A fine 2011 le filiali erano 184 
filiali, due in meno di dicembre 2010 – chiuse le filiali di Castelpetroso 
(Isernia) e una delle due a Livorno –. Banca Etruria ha annunciato 200 
esuberi sui 1.778 bancari impiegati alla fine del 2011. 

•  VENETO BANCA  
Nel 2012 sono state sinora aperte tre nuove filiali su una rete di 580 alla fine 
dello scorso anno. La banca il 2 luglio ha dichiarato 246 esuberi (su 6.216 
attivi nel 2011) per recuperare la redditività perduta. 

•  POPOLARE DI MILANO  
Il piano industriale 2012/15 prevede la chiusura di 30 sportelli sui 769 aperti 
a fine marzo. Previsto il calo da 200 a 150 dei dirigenti, riqualificazione e 
formazione di 2.300 dipendenti, riduzione del personale di circa 700 unità 
sulle 8.500 circa attive a fine 2011. 

Allegato 1 
Cenni dai Piani industriali dei maggiori 

Gruppi 
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