
 
 

 

 

 

PRESSIONI COMMERCIALI 

FABI – SILEONI: “PRONTO UN DOSSIER 
PER LA COMMISSIONE PARLAMENTARE“ 

Il Segretario Generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, intervistato da Class Cnbc, ha 
dichiarato "Sono anni che ci battiamo contro le pressioni commerciali indebite. Esistono 
centinaia di volantini unitari, di tutte le organizzazioni sindacali, che abbiamo raccolto in un 
dossier e che metteremo a disposizione della Commissione parlamentare d'inchiesta". 

"Quotidianamente accertiamo casi di minacce, offese, ricatti che toccano la carriera e la vita 
personale di ogni dipendente di BANCA, isolamento di chi non vende prodotti, un clima 
aziendale d'insieme che è precipitato negli ultimi due anni, riportando la categoria indietro nel 
tempo di oltre 20 anni".(ANSA). 

 
“SITUAZIONE GRAVE: MOLTI BANCARI 

DEVONO RICORRERE ALLE CURE DI PSICOLOGI E PSICHIATRI” 

SILEONI: "Sull’argomento delle indebite pressioni commerciali per la vendita di prodotti 
finanziari, subite dalle lavoratrici e dai lavoratori bancari è fondamentale partire da un 
presupposto. Per risolvere un problema, bisogna riconoscere che esiste questo problema. 
Bisogna partire da qui ed è un concetto, questo, che alcune banche rifiutano". 

Lo ha detto il segretario generale della Fabi, Lando Maria SILEONI, durante la 
trasmissione Omnibus in onda su La7 domenica 12 settembre. 

“È indispensabile che le banche accettino l’anonimato delle segnalazioni dei dipendenti, ma 
stanno facendo resistenza. Insomma, la norma nel Contratto nazionale c’è ma raramente viene 
applicata, spesso viene depotenziata con l’inevitabile protesta di tutte le organizzazioni sindacali 
territoriali manifestata attraverso centinaia di volantini di protesta e denuncia. 
. 

Mi riferisco anche a umiliazioni verbali anche pubbliche, minacce di trasferimento, minacce di 
revoca delle ferie, denigrazione, forzature di ogni genere sugli appuntamenti con la clientela, 
obbligo di vendere prodotti finanziari e assicurativi anche durante il periodo del Covid, elenchi 
pubblici sui risultati di vendita (con nomi e cognomi), ossessivi controlli di ogni genere e chi è in 
smart working viene obbligato a “produrre” di più, pur di vendere ogni genere di prodotto 
finanziario o assicurativo. 
Siamo arrivati al punto che migliaia di bancari sono in cura da psicologi e psichiatri”. 

 
 

NB: è possibile vedere i passaggi salienti cliccando      qui 
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Ancona, 15 settembre 2021 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1vDqHXnPoXQ&t=49s

