
 

 
 

 
 
 

. . . . LO SCRIVE LA BANCA d ' ITALIA . 
Consigli di Amministrazione pletorici, poca presenza di giovani, molti 

amministratori con troppi incarichi, irrisorie le poltrone assegnate alle donne, una 
anzianità media superiore ai 60 anni ed in particolare poca professionalità di 
settore. È quanto emerge dall’analisi di Bankitalia su un campione di 43 istituti di 
credito nazionali. Dati che Bankitalia ha confrontato con analoghe ricerche da parte 
di Consob e Assonime arrivando ad alcune conclusioni che danno la misura di quanto l’industria bancaria sia lo 
specchio dell’arretratezza culturale del Paese. Nel dettaglio: 

• SCARSA PRESENZA FEMMINILE: Per quanto riguarda la presenza delle donne il dato è purtroppo chiaro: solo 
un 7% fa parte di organi di controllo e dirigenza. Insomma nel 40% degli istituti al 31 dicembre 2012 le donne 
semplicemente non c’erano. È stato necessario che il governo  Monti varasse la legge sulle quote rosa 
obbligando così anche  le banche a smettere questa cattiva abitudine. 

• CdA NUMERICAMENTE SUPERIORI ALLA MEDIA: Abbiamo un numero di consiglieri nei nostri istituti 
superiore alla media europea. Nel distribuire poltrone siamo piuttosto bravi e generosi. 

• TROPPI INCARICHI: Altro dato allarmante riguarda il cumulo degli incarichi, nonostante un provvedimento di 
legge (art. 36 del decreto Salva Italia) che ha già costretto a numerose dimissioni (Ennio Doris, e Jonella 
Ligresti dal CdA di Mediobanca, Giovanni Bazoli da Ubi Banca, Carlo Pesenti da Unicredit ed altri ancora). 
Eppure, ciò nonostante, i consiglieri delle banche analizzate rivestono, in media, un numero di cariche (e 
relative indennità viene da pensare) pari a 6 compreso quello nella banca di riferimento.  

• ANZIANITÀ MEDIA ELEVATA: Trovare tempo ed energie da dedicare a sei incarichi non è banale, soprattutto 
per uomini di una certa età. Bankitalia nella sua analisi fa notare che l’età media dei componenti dei consigli 
è superiore ai 60 anni e in diversi casi anche ai 65 anni.  

• SCARSA PROFESSIONALITÀ: Inoltre Bankitalia nella sua analisi evidenzia anche che nei posti di governance 
delle Banche manchino in primis specifiche professionalità nel settore bancario e finanziario tanto che in 
alcuni casi ha imposto di potenziare gli organi di controllo con la designazione di consiglieri capaci e 
professionalmente preparati.  
In questo periodo di crisi dove si accusano i lavoratori di essere inadeguati e gli si chiede di tagliarsi diritti e 

stipendio pur di mantenere il posto di lavoro anche le analisi di Bankitalia ci aiutano a capire quale sia la vera 
matrice del problema. Sostenere, come fanno i vertici dell'ABI, che il CCNL ed il nostro costo del lavoro sono 
elementi da ridurre per sanare la situazione di crisi, è evidentemente profondamente ingiusto. I casi tuttora 
aperti di CR FERRARA e BANCA MARCHE (evitando di citare il Monte Paschi oppure il fu CREDITO FIORENTINO) 
testimoniano che la crisi delle aziende è frutto di una mala gestione, stanno venendo alla luce appropriazioni di 
denaro che non ha pari nemmeno nella cattiva gestione della cosa pubblica. In Banca Marche registriamo 
l'iscrizione di una quindicina di persone nel registro degli indagati con ipotesi di accusa (relative agli anni 2012 e 
2011) quali il falso in bilancio, false comunicazioni e infedeltà patrimoniale, in CRFERRARA abbiamo il caso di un 
ex Direttore Generale condannato a tre anni per truffa. Tutti questi fatti purtroppo stanno succedendo senza che 
nemmeno ci sia la volontà di chiamare direttamente in causa chi ha creato le situazioni di dissesto muovendo 
verso di loro azioni di responsabilità. Prova ne sia quanto successo sempre di recente in BANCA MARCHE dove la 
Fondazione di Jesi non ha voluto appoggiare Fondazione Carima nella richiesta di un’azione di responsabilità. 

Per questo come FISAC riteniamo che l'occasione del rinnovo del CCNL cadendo in un momento così 
drammatico per il settore debba essere l'occasione per fare finalmente luce sulle reali responsabilità che hanno 
portato a questa situazione, per evidenziare questi fatti e finalmente stabilire che gli esorbitanti stipendi dei 
nostri dirigenti e manager vengano ricondotti ad un rapporto reale con le nostre retribuzioni ed il loro operato, 
come il nostro,  sia soggetto a precise responsabilità. 
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http://www.bancaditalia.it/vigilanza/analisi-sistema/analisi_autovalutazioni.pdf�
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