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COMUNICATO STAMPA  
 
 

PARTE IL 21 MARZO A GENOVA 
IL XVIII CONGRESSO NAZIONALE FABI 

 
 

Dal 21 al 24 marzo si terrà a Genova presso il “Centro Cotone 
Congressi” il XVIII Congresso Nazionale della FABI, il sindacato più 
rappresentativo dell’intero settore del credito con oltre 95.000 iscritti su 
300.000 bancari italiani. 

 
Alle 10,30 di martedì 21 marzo avrà luogo un’importante tavola rotonda 

alla quale parteciperanno:  
 

o Maurizio Sella - Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI) 
o Alessandro Azzi - Presidente delle Banche di Credito Cooperativo 

Italiane (FEDERCASSE) 
o Savino Pezzotta - Segretario Generale CISL 
o Giuseppe Gallo - Segretario Generale FIBA/CISL 
o Cristina Attuati - Segretario Generale FABI 
o Sergio Rizzo - Capo Redattore Economico Corriere della Sera 
o Alberto Orioli – Capo Redattore Economico Il Sole 24 Ore 
o Gabriele Capolino - Direttore Milano Finanza 
o Egle Pagano - Redazione Economica Il Secolo XIX 
o Claudio Brachino – Vice Direttore Studio Aperto – Italia 1 

 
Tema della tavola rotonda: 
 
Quale Futuro per il sistema bancario? 
“Tra il primato dell’azionista e la responsabilità sociale dell’impresa.” 
  
Alla presenza delle reti televisive RAI1 e RAI2 i partecipanti alla tavola 
rotonda approfondiranno le tematiche della “responsabilità sociale 
dell’impresa” che chiama in causa la “governance” delle Banche, il modo di 



produrre e distribuire valore, gli orizzonti temporali e gli obbiettivi economici 
degli Istituti di Credito. 
 
Queste politiche gestionali devono assolutamente considerare l’insostituibilità 
delle risorse umane nelle Banche e inevitabilmente garantire la tutela dei 
clienti e dei consumatori. 
 
Il dibattito approfondirà anche il tema della “Democrazia Economica”, intesa 
come riferimento di crescita per la distribuzione della ricchezza dove i 
lavoratori bancari dovranno conseguentemente trovare uno spazio ed una 
collocazione, sempre maggiore, nella vita dell’impresa. 
 
In questo contesto si inserisce l’azionariato delle quote possedute dai 
lavoratori bancari così come avviene nelle Banche Popolari, con un 
particolare occhio di riferimento alla legislazione bancaria esistente nei Paesi 
Europei per cercare di evitare in futuro alcuni scandali finanziari come quelli 
recenti di Cirio, Parmalat e Bond Argentini. 
 
Al termine della tavola rotonda inizierà la relazione introduttiva ai lavori 
congressuali da parte del Segretario Generale della FABI Cristina Attuati che 
approfondirà tutte le problematiche inerenti gli attuali scenari del sistema 
creditizio come l’imminente ripresa del “Risiko” bancario, auspicato anche dal 
nuovo Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi. 
 
Il Segretario Generale della FABI Cristina Attuati approfondirà inoltre la nuova 
alleanza strategica sancita tra FABI, FIBA/CISL e CISL, le due organizzazioni 
sindacali del settore del credito che insieme rappresentano oltre il 54% dei 
300.000 bancari italiani.   
 
I lavori congressuali termineranno  venerdì 24 marzo con le votazioni, a 
scrutinio segreto, dei 1.000 delegati sindacali FABI presenti che eleggeranno 
il nuovo Comitato Direttivo Centrale della Federazione, il massimo organo 
politico dell’organizzazione. 
 
Lo stesso Comitato Direttivo Centrale eleggerà la nuova Segreteria Nazionale 
che rimarrà in carica per i prossimi quattro anni. 
 
 

 
 

 
IL SEGRETERIO NAZIONALE 

      Lando Maria Sileoni       
Roma, 19 marzo 2006 


