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Noi siamo la banca e stiamo a fianco dei 
risparmiatori. 

Le lavoratrici e i lavoratori di Banca delle Marche sono a fianco dei risparmiatori. 

La ripatrimonializzazione delle 4 banche in crisi risponde alla necessità di mantenere 
indispensabili presidi creditizi nei territori a sostegno dell’economia, delle imprese e delle 
famiglie. 

I costi non devono essere scaricati sui lavoratori e sui risparmiatori. 

Riteniamo che, in sede di conversione del decreto legge n. 183 del 22 novembre 2015 ,  il 
Governo e il Parlamento debbano prendere in considerazione la possibilità di ristorno a favore 
dei sottoscrittori di azioni ed obbligazioni subordinate delle 4 banche commissariate. 

Bisogna, inoltre, porre attenzione acchè l’eventuale decisione di  differenziare  tra piccoli/
grandi obbligazionisti o tra investitori professionale o meno, non comporti, oltre a 
problematiche di opportunità, anche potenziali effetti negativi sui dipendenti delle banche. 

Ribadiamo e confermiamo che i  lavoratori hanno  operato attenendosi alle disposizioni tempo 
per tempo vigenti in merito alla profilatura dei clienti ed alla corretta consulenza. 

La assoluta straordinarietà e l’eccezionalità dei contenuti del decreto legge n. 183 del 22 
novembre 2015 richiederebbe  la previsione di un organo di controllo sulla gestione dei crediti in 
sofferenza in cessione alla “ bad bank “, principali cause dell'azzeramento di azioni/
obbligazioni. 

Riteniamo tale controllo indispensabile per garantire la massima trasparenza ed il massimo 
risultato così da prevedere congrue plusvalenze,  che possano concorrere anche a compensare in 
parte le perdite dei risparmiatori, oltre – ovviamente - al rientro del prestito di 1,7 mld. del 
sistema bancario. 

Infine, ancora a parziale compensazione delle perdite dei risparmiatori in argomento, riteniamo 
utile che il Governo e il Parlamento prevedano crediti d'imposta ad hoc, subito deducibili dalla 
prossima dichiarazione dei redditi, che possano alleviare le perdite, in presenza di minusvalenze 
non compensabili con plusvalenze. 
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