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Comunicato stampa  

del segretario generale Uilca Massimo Masi  

 

Dl Banche, MASI: “Bene tetto retribuzioni manager, 

 ma scandalo che la black list resti segreta” 
 
Appresa la notizia che il Senato ha approvato l'emendamento al Dl Banche 

relativo al tetto agli stipendi dei manager ma che viene bocciato quello relativo 
alla lista dei 100 maggiori debitori insolventi, richiesto a gran voce oltre che 

dalla Uilca anche dal presidente dell'Abi Patuelli, il segretario generale Uilca 

Massimo Masi si dichiara da un lato molto soddisfatto ma dall'altro sbigottito. 
 

"Sono estremamente soddisfatto per il tetto delle retribuzioni dei manager 
richiesto dalla Uilca già da dieci anni. Mentre sono esterrefatto dal 

comportamento dei parlamentari italiani che si sono fatti sfuggire l'occasione di 
dimostrare con i fatti l'etica, la trasparenza e la responsabilità nel gestire i 

‘poteri forti’ tanto decantata ma mai applicata". 
 

"Sono ancora più sconcertato - continua Masi - dal fatto che molti leader 
politici e molti partiti, anche se in forme diverse, si erano dichiarati favorevoli a 

quanto da noi richiesto. Non capisco come mai alla fine tutte le proposte siano 
state bocciate". 

 
"Era preferibile che il Governo applicasse i nostri suggerimenti - sottolinea Masi 

- cioè di pubblicare integralmente, in maniera del tutto trasparente e 

omogenea, i nomi dei debitori e le ragioni delle mancate somme elargite dai 
vari istituti bancari, piuttosto che lasciare che i giornali e la stampa 

pubblicassero in autonomia dei nomi non certificati". 
 

"Ancora una volta - conclude Masi - questo Governo dimostra che a parole vuol 
stare fuori dalla gestione del sistema creditizio italiano, ma nei fatti continua 

ad interferire dietro le quinte". 
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