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La Cgil
Camusso: le banche?
Cento manager pagati 
come 13 mila dipendenti

I temi sono ancora gli stessi. Susanna Camusso (foto), leader Cgil, 
snocciola le questioni sollevate tre anni fa per fronteggiare i problemi 
del sistema bancario. All’epoca il segretario generale Cgil preconizzò 
l’urgenza di un’agenzia di rating europea, di un nuovo corredo di 
regole e il tema della buona banca. Nel 2013 il sindacato aveva 
«indicato tutti i problemi ai quali siamo poi andati incontro», dice 
Camusso. Tanto che la Cgil evidenzia l’urgenza di un confronto con le 
parti sociali, contestando al governo di avere affrontato le vicende 
relative a banche popolari, bad bank e riforma delle banche 
cooperative a colpi di decreti. Il timore è che gli effetti di interventi 

«urgenti e spezzettati» scarichino le difficoltà sui lavoratori. Nel 
mirino Cgil finisce pure Consob «che ha scelto di non vedere» i 
responsabili dei fallimenti bancari e delle politiche commerciali che 
hanno offerto obbligazioni subordinate ai risparmiatori. Camusso ha 
infine ricordato che nel 2013 i primi 100 top manager delle imprese 
italiane hanno guadagnato quanto 13 mila lavoratori. «Il segno che 
qualcuno si è ampiamente arricchito sul funzionamento del sistema 
bancario e sulle sue distorsioni». 

Andrea Ducci
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MILANO Fosse stato per Matteo
Renzi, quel che di buono le Ca-
mere di Commercio avrebbero
potuto fare per il Paese non
contemplava più di un paio di
opzioni: sparire, tout court, o
«almeno» dimezzare struttu-
re, costi, personale, sedi (oggi
sono 105, e in effetti dovranno
scendere a 60). Fosse per Ivan
Lo Bello, che dell’Unione ca-
merale è presidente da quasi
un anno proprio con il manda-
to di riformare il sistema, la ra-
zionalizzazione naturalmente
ci sta tutta ma ci sta, anche,
una miniera da scoprire, valo-
rizzare, «mettere al servizio 
del Paese». Con un progetto
preciso e ambizioso, centrato
com’è sulla sfida delle sfide:
«Riteniamo di possedere le ca-
pacità, la sostanza, le compe-
tenze per poter dare un contri-
buto importante all’agenda di-
gitale».

Concretamente: in che
modo? E perché voi sareste
più titolati di altri che si can-
didano allo stesso ruolo?

«Sa quando è entrata la pa-
rola “informatica” nelle Came-
re di Commercio? Nel 1974.
Quando in Italia, ancora, quasi
non si sapeva che cosa stesse a
indicare. L’innovazione è nel
nostro Dna, e non ci siamo
mai fermati. Il Registro delle 
imprese è del 1995: contiene,

digitalizzati, i dati di 6 milioni
di aziende, 1,2 milioni di pro-
fessionisti, 10 milioni di am-
ministratori e 900 mila bilan-
ci. Nessun altro in Europa ha
raggiunto questi livelli».

Sta dicendo che un em-
brione di agenda digitale esi-
ste già, ed è la vostra? 

«In un certo senso sì. Per
dare un’idea, noi gestiamo già
i servizi di 3.380 degli 8 mila
comuni italiani. La semplifica-
zione dei rapporti tra imprese
e pubblica amministrazione,
che è uno degli obiettivi prio-
ritari dell’agenda digitale ed è
irrinunciabile per la moder-
nizzazione del Paese, lì è già
pratica quotidiana».

Perché, se è così, proprio
l’iscrizione al Registro era fi-
nita nel mirino di Renzi in
versione «semplificatore»?

«Credo che il problema del
sistema camerale, in questi
anni, sia stato quello di una
governance senza “visioni”».

E ora c’è?
«Ora si riparte. Unioncame-

re ritiene di avere molto da
mettere a disposizione. Il Re-
gistro non è solo uno stru-
mento facilitatore dei rapporti
con la pubblica amministra-
zione. Grazie a quello e ai no-
stri strettissimi rapporti con i
territori abbiamo tutti i giorni
il polso reale di quel che suc-

Chi è

● Ivan Lo Bello, 
52 anni, è il 
presidente di 
Unioncamere, 
l’associazione 
rappresentati-
va del sistema 
camerale 
italiano 
fondata nel 
1901. Il suo 
incarico è 
iniziato nel 
giugno 2015 

Governance

Il board Generali: 
il consiglio 
va confermato 
a quota undici
Il board di Generali, nel «Parere di 
orientamento agli azionisti su dimensioni e 
composizione del consiglio», raccomanda che 
i soci, nell’assemblea di fine aprile chiamata a 
rinnovare gli organi sociali, «si adoperino 
affinché il numero di amministratori da 
eleggere per il triennio 2016-2018 sia 
confermato a 11». Cioè al minimo previsto 
dallo statuto, che indica in 21 il tetto massimo. 
Si riprende dunque quanto definito nel 2013 
dall’assemblea, sempre su raccomandazione 
del board. In quella occasione, riducendo 
appunto a 11 i consiglieri, si era portata a 
termine una svolta compiuta nel giro di sei 
anni e due rinnovi: il 28 aprile 2007 il board 
era stato eletto a 20 componenti, con un 
presidente esecutivo, due amministratori 
delegati e un corposo comitato esecutivo. 
Nel «Parere» pubblicato in questi giorni il 
board sottolinea di aver esaminato, con il 
supporto del comitato nomine, un paniere di 
società, formato da competitor internazionali 
dell’industria assicurativa, da società italiane 
comparabili e da altri soggetti internazionali 
ritenuti «best in class» quanto a governance. 
Analisi che ha messo in evidenza «situazioni 
variegate» con un minimo di 9 (Eni) e un 
massimo di 17 (Unicredit). I concorrenti 
internazionali e i «comparable» nazionali 
considerati presentano una media di 13,4 
amministratori, con i «best» a 13 componenti. 
Sempre nel parere il consiglio di Generali, 
presieduto da Gabriele Galateri (che ha 
temporaneamente le deleghe di ceo, in attesa 
che venga sostituito Mario Greco, ed è anche 
presidente del Comitato per la corporate 
governance) mette in evidenza le ragioni per le 
quali un «numero elevato di amministratori» 
non è sempre ottimale e «determina spesso 
l’esigenza di istituire un comitato esecutivo, 
sconosciuto in molti ambiti extranazionali». 

Sergio Bocconi
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13,2
per cento 
la quota 
azionaria 
custodita da 
Mediobanca 
nel capitale 
delle Generali. 
L’istituto 
rimane 
il primo 
azionista della 
compagnia

21
il numero 
massimo di 
componenti il 
board della 
compagnia 
secondo lo 
statuto. 
A breve la 
sostituzione 
di Mario Greco, 
che ha lasciato 
per Zurich

Spending
Mef, in due anni 
risparmi per oltre 
43 miliardi
Tra 2014 e 2015 le iniziative 
di revisione della spesa del 
governo hanno determinato 
risparmi per 18 miliardi nel 
2015. I provvedimenti 
presenti invece nella legge di
Stabilità per il 2016 arrivano 
a un taglio 25 miliardi. Lo ha 
sottolineato ieri il ministero 
dell’Economia (nella foto il 
ministro Piercarlo Padoan).

«Comuni e imprese, in rete
con noi 3.380 enti locali»
Lo Bello (Unioncamere): al servizio del Paese per l’agenda digitale

L’intervista

di Raffaella Polato

cede nell’economia: quante
aziende nascono, quante ne
muoiono, quali modelli fun-
zionano e possono essere re-
plicati. Puntando soprattutto
sull’internazionalizzazione».

In che senso? E non sono
già troppi i soggetti che se ne
occupano? L’Ice, Confindu-
stria, gli artigiani, le banche,
voi: ammetterà che il rischio
di disperdere sforzi e risorse,
anziché fare sistema, c’è.

«E infatti concordo con il
governo: ci vuole un progetto
unico. Palazzo Chigi dice “gui-
dato dall’Ice”? Va benissimo.
Ma noi vogliamo esserci. Per-
ché siamo in grado di dire,
avendo studiato i casi concreti,
come mai tra due aziende del
tutto simili una esporta e l’al-
tra no, e dunque che cosa può
fare la seconda per crescere a
sua volta all’estero».

Il famoso «polso»? 
«Quello. Che ci consente tra

l’altro di indicare ai giovani, e a
chi li aiuta nella ricerca del la-
voro, quali sono le professio-
nalità più richieste in questa o
quell’area. Gli inglesi lo chia-
mano placement, serve a far da
tramite tra scuola e aziende,
ed è uno dei progetti cui stia-
mo lavorando». 

Si è convinto, il presidente
del Consiglio?

«Noi il modello l’abbiamo
cambiato, la rotta è fissa su di-
gitalizzazione, innovazione,
internazionalizzazione. Il go-
verno poi deciderà».
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anche dopo di te
Con un lascito testamentario a EMERGENCY
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Fai continuare il futuro anche dopo di te.

Per avere maggiori informazioni sulle nostre attività e per conoscere le modalità di destinazione di un lascito a EMERGENCY compila questo
coupon e spediscilo via fax allo 02/86316336 o in busta chiusa a EMERGENCY - UFFICIO LASCITI:
via Gerolamo Vida 11 — 20127 Milano - T +39 02 863161 - F +39 02 86316336
via dell'Arco del Monte 99/A — 00186 Roma - T +39 06 688151 - F +39 06 68815230
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