
 

                                    ORDINE DEL GIORNO 
 

 

La Banca del Fucino, a distanza di oltre un anno dalla rilevazione dello stato di 

dissesto, è ormai entrata in una fase critica che, in assenza di interventi immediati, 

potrebbe portare in breve tempo ad una crisi di liquidità e alla conseguente bancarotta. 

Gli attuali azionisti, nonostante le richieste dell’Organo di Vigilanza e le forti 

pressioni esercitate dalla Fisac-Cgil, non hanno adempiuto all’aumento di capitale 

necessario a mettere in sicurezza la Banca. In questi ultimi giorni stiamo assistendo a 

dimissioni di dipendenti che gestiscono importanti portafogli di clientela.  Allo stesso 

tempo aumentano i disinvestimenti della clientela poichè la notizia del dissesto della 

Banca si sta giornalmente diffondendo, anche attraverso notizie di stampa. Il rischio 

che si generi un effetto valanga è decisamente elevato ed acuito dal fatto che gli 

indici patrimoniali sono estremamente vicini alla soglia minima stabilita dagli Organi 

di Vigilanza per la messa in risoluzione delle banche. La Banca del Fucino è una 

banca prevalentemente romana, di piccole dimensioni, che non ha un azionariato 

diffuso, caratteristiche che la rendono particolarmente vulnerabile. I colloqui 

intercorsi con alcuni Istituti di credito e finalizzati a sondarne l’eventuale interesse 

all’acquisto della Banca del Fucino hanno dimostrato che nessuna banca oggigiorno è 

disposta ad incorporare altri istituti in dissesto prima che questi ultimi siano stati 

risanati. La rappresentanza della Fisac-Cgil all’interno della Banca del Fucino è 

straordinaria, contando 220 iscritti su 331 dipendenti, ed il suo operato, ancor più in 

questa fase, è condiviso all’unanimità dai Lavoratori e dalle Lavoratrici, che vivono 

in questi giorni un comprensibile crescendo di rabbia ed insicurezza. Nelle giornate 

del 20 e 21 Marzo prossimi si svolgeranno le Assemblee dove, al protrarsi 

dell’immobilità e del peggioramento della situazione, si valuteranno le iniziative da 

intraprendere. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto e delle peculiarità della Banca del Fucino, il 

Direttivo Nazionale della Fisac-Cgil, riunitosi il 15 e 16 marzo 2018, esprime la 

propria solidarietà ai Lavoratori, alle Lavoratrici e alle rappresentanze aziendali 

Fisac-Cgil e ritiene l’intervento dello Schema Volontario-Fondo Interbancario quale 

unica soluzione oggi percorribile per salvaguardare i Lavoratori, i risparmiatori e 

l’integrità aziendale.     

Il Direttivo Nazionale dà pertanto mandato al Segretario Generale di chiedere un 

urgente incontro con i vertici della Banca d’Italia finalizzato ad ottenere l’attuazione 

dell’intervento dello Schema Volontario-Fondo Interbancario.   
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