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Con il presente documento si fornisce un quadro d’insieme sull’andamento 

dell’operatività della rete territoriale e vengono evidenziate le principali linee di intervento in una 

prospettiva  evolutiva.  

 

A) L’ATTUALE ASSETTO  

L’attuale modello della rete, messo a punto con la riforma approvata nel 2007, si 

caratterizza per l’assetto regionale e per la specializzazione delle strutture presenti sul territorio.  

Le 20 Filiali insediate nei capoluoghi regionali sono il fulcro del modello; svolgono 

l’intera gamma delle funzioni assegnate alla rete (analisi economica e rilevazioni statistiche; 

vigilanza bancaria e finanziaria; servizi di cassa e tesoreria; altri servizi all’utenza) e hanno un 

ruolo di interlocuzione con il contesto esterno e di coordinamento delle altre strutture della 

regione. A 6 Filiali regionali fanno capo altrettante Divisioni delocalizzate di vigilanza. A Roma 

opera anche una Succursale specializzata nel servizio di tesoreria dello Stato. 

In 6 regioni sono presenti altrettante Filiali ad ampia operatività, che svolgono tutti i 

compiti della rete, a esclusione dell’analisi economica e delle rilevazioni statistiche.  

Le 6 Filiali specializzate nel trattamento del contante (STC), distribuite sul territorio 

secondo una logica di efficacia della funzione e di qualità del servizio, svolgono con un orizzonte 

ultraregionale attività di introito, verifica ed esito di banconote con l’utenza istituzionale (banche, 

poste, società di servizi).  

Completano il quadro 25 Filiali specializzate nei servizi all’utenza (FSU), tipologia 

introdotta per soddisfare la quota di servizi ancora richiesti con modalità tradizionali, legate 

all’accesso diretto agli uffici dell’Istituto. Tali Filiali concentrano la loro azione sui servizi di 

tesoreria dello Stato, Centrale dei Rischi (CR), Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI), 

emissione e pagamento di vaglia cambiari.  

 

B) L’ANALISI DELL’OPERATIVITA’  

Negli anni più recenti l’attività della rete è stata interessata da diversi fattori di 

cambiamento, in parte di carattere esterno, in parte favoriti da iniziative promosse dalla Banca: la 

realizzazione della tesoreria telematica è pressoché compiuta; l’erogazione dei servizi informativi 

si avvale sempre più del web; nella comunicazione con i cittadini assume un rilievo crescente il 

sito internet; in una prospettiva di riduzione dell’utilizzo del contante, con l’affermarsi di 
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strumenti alternativi, i flussi di banconote si orientano progressivamente verso le Filiali 

specializzate. Innovazioni tecnologiche e semplificazioni di processo finalizzate all’aumento 

dell’efficienza consentono una riduzione dei compiti di auto-amministrazione a beneficio delle 

attività istituzionali.  

Nel campo della vigilanza, in un quadro che tiene conto dell’evoluzione a livello 

europeo, i cambiamenti in atto richiedono sempre più elevati livelli di specializzazione; esigenze 

analoghe si manifestano sul versante della ricerca economica. 

L’incidenza di questi fattori si riflette sull’andamento dell’operatività delle Filiali, che 

evidenzia una situazione della rete mutata sotto diversi profili rispetto al 2007.  

1) A livello complessivo, l’operatività si è ridotta. Il calo è stato più pronunciato per le attività 

operativo-contabili, in particolare per la tesoreria, e per l’auto-amministrazione. Le attività 

di vigilanza bancaria e finanziaria e di analisi economica sono in crescita.  

Confrontando l’operatività complessiva delle Filiali nel 2007 e nel 2012, si registra un 

calo delle attività del 17%, risultante di andamenti di segno opposto dei diversi comparti di 

attività (cfr. figura 1)1.  

Figura 1: Andamento dell’operatività della rete per comparti di attività nel periodo 2007-2012 (var.%) 
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1  Il comparto “Altre attività operativo-contabili” include tra l’altro: vaglia cambiari, compensazione, gestione conti e 

depositi. 
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Particolarmente marcata è la diminuzione per la tesoreria, oggi svolta quasi 

integralmente per via telematica, e per i compiti di auto-amministrazione, per effetto delle 

modifiche strutturali e organizzative della rete territoriale e delle semplificazioni e innovazioni di 

processo realizzate.  

Sono cresciute le attività di vigilanza2 (anche per la diversa distribuzione dei compiti fra 

Strutture dell’Amministrazione Centrale e della rete conseguente alla riorganizzazione delle 

attività della Funzione) e di analisi economica.  

Per quanto riguarda il contante, si rileva una contrazione dell’operatività, pur in una fase 

di crescita dei flussi di banconote intermediati dall’Istituto. La concentrazione delle attività in un 

più ristretto numero di punti della rete ha determinato una riduzione del numero di operazioni con 

l’utenza istituzionale, a fronte di un innalzamento degli importi delle stesse; l’introduzione di 

sistemi integrati di verifica e confezionamento basati su tecnologie all’avanguardia ha fatto venire 

meno una serie di compiti manuali e di controllo.  

A seguito di tali andamenti, la rete territoriale è oggi maggiormente orientata alle attività 

istituzionali (cfr. figura 2).  

Figura 2: Distribuzione dell’attività della rete per comparti di operatività nel 2012 (quota %) 
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2) E’ cresciuto il grado di concentrazione e di specializzazione delle attività. Le Filiali 

regionali e quelle ad ampia operatività svolgono oggi il 79% dell’attività complessiva della 

rete (47% nel 2007); la quota sale all’89% se si considerano anche le STC e la Succursale 

di Roma.  

                                                 
2  Un aspetto peculiare che riguarda le 3 Filiali regionali di Milano, Roma e Napoli è rappresentato dalla presenza 

delle segreterie tecniche dell’Arbitro Bancario Finanziario. Le attività dei tre Collegi hanno registrato, dalla loro 
costituzione, una costante e considerevole crescita. 
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Nel 2012 le prime 10 Filiali per volume di operatività svolgono il 50% dell’attività 

complessiva (rispetto al 33% nel 2007). L’operatività della Filiale più grande (Milano) è pari a 68 

volte quella della Filiale più piccola (Sondrio); prima della riforma il rapporto tra la Filiale più 

grande e la più piccola era pari a 28.  

La differenziazione in termini di volumi operativi tra tipologie di Filiali è sensibilmente 

aumentata (cfr. figura 3): sono cresciute le attività delle Filiali regionali e ad ampia operatività, si 

sono più che dimezzate quelle delle FSU3.   

Figura 3: Andamento dell’operatività presso diverse tipologie di Filiali nel periodo 2007-2012 (var. %) 
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In sintesi l’analisi evidenzia un’ulteriore polarizzazione delle attività presso le Filiali 

regionali e ad ampia operatività.  

Il confronto tra attività svolta e risorse addette evidenzia uno squilibrio per le FSU, che 

assorbono circa il 19% delle risorse complessive della rete a fronte dell’11% dell’attività (cfr. 

figura 4). 

 

 

 

                                                 
3  Il confronto con il 2007 per le STC non è significativo in relazione alla profonda riconfigurazione tecnico-

organizzativa che ha riguardato i processi di lavoro. 
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Figura 4: Distribuzione dell’operatività e degli addetti della rete tra le tipologia di Filiali nel 2012 (quota %) 
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C) LE PROSPETTIVE DI CONSOLIDAMENTO E RAZIONALIZZAZ IONE 

In sintesi, negli ultimi anni la fisionomia della rete è considerevolmente cambiata. 

L’operatività complessiva si è contratta; il sistema è maggiormente orientato alle attività 

istituzionali, in particolare vigilanza e analisi economica; l’attività si concentra in misura 

crescente presso le Filiali regionali e ad ampia operatività e, relativamente al trattamento del 

contante, nelle STC. 

Le iniziative che si prospettano tengono conto anche dei mutamenti del contesto esterno, 

delle nuove sfide che si pongono all’azione istituzionale a livello SEBC e nazionale, degli 

indirizzi generali che si manifestano nel Paese e in Europa, delle possibilità che offre la 

tecnologia.  

In questo quadro si pone il problema di un riposizionamento della rete che realizzi un 

rapporto soddisfacente tra attività istituzionali e risorse impiegate, in linea con gli obiettivi di 

crescita dell’efficienza e di valorizzazione delle risorse umane.  

Il progetto si fonda su due linee di intervento coordinate: il consolidamento delle Filiali 

regionali (anche attraverso l’assorbimento delle Divisioni delocalizzate di vigilanza), ad ampia 

operatività e specializzate nel trattamento del contante; il superamento della tipologia delle FSU.  
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1) Filiali regionali, ad ampia operatività e specializzate nel trattamento del contante  

Il modello della rete centrato sulle Filiali regionali si conferma valido rispetto al ruolo 

istituzionale della Banca a livello nazionale ed europeo. 

Il ruolo di tali Filiali si qualifica sempre più, con riferimento all’intero territorio 

regionale, per lo svolgimento diretto di funzioni e compiti e per l’interlocuzione unitaria con il 

contesto esterno; potrà essere ulteriormente valorizzato con le iniziative per il miglioramento dei 

servizi informativi e operativi alla collettività4.  

In questa direzione si colloca l’assorbimento delle 6 divisioni delocalizzate di vigilanza 

nelle rispettive Filiali regionali, che si gioveranno di un apporto più diretto e complessivo di 

risorse per rafforzare l’azione istituzionale, in un quadro di miglioramento del rapporto tra 

numero dei soggetti vigilati e personale addetto. L’intervento consente, inoltre, di ridurre i costi 

di gestione e gli oneri di coordinamento. 

Si conferma la rilevanza nel sistema territoriale delle Filiali ad ampia operatività, le 

cui attività sono complessivamente cresciute negli ultimi anni. 

Il modello di funzionamento delle 6 STC, nel quadro di riferimento definito in materia 

dall’Eurosistema, potenzia le capacità dell’Istituto di governare i flussi e di gestire il ricambio del 

circolante, rende più efficienti le operazioni di trattamento delle banconote, accresce la qualità dei 

servizi per l’utenza istituzionale, a beneficio anche dei cittadini.  

2) Filiali specializzate nei servizi all’utenza 

L’operatività delle FSU si è progressivamente ridimensionata negli ultimi anni; la 

riduzione si è accentuata nel 2012 a seguito del venir meno, secondo le linee previste dalla 

riforma del 2007, della gestione del contante con gli operatori professionali. L’intervento non ha 

riguardato le Filiali di Agrigento e Sassari in relazione alla loro particolare collocazione 

geografica. L’unico incremento si riferisce ai servizi CR e CAI, erogabili comunque a distanza o 

per via telematica.  

La task-force per il miglioramento del contributo dell’Istituto a livello territoriale (cfr. 

nota 4) ha individuato interventi che interessano in misura quasi esclusiva le Filiali regionali e ad 

ampia operatività; non sono emerse iniziative in grado di incidere sulle prospettive operative 

delle FSU. 

                                                 
4  Le iniziative sono state individuate da una task-force coordinata dal Segretario generale, che si è avvalsa di 

contributi delle Strutture dell’Amministrazione Centrale e delle Filiali, analizzando, in un’ottica evolutiva, 
l’ampiezza e la qualità dei servizi offerti a cittadini, imprese e istituzioni. 
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Il complesso delle analisi svolte induce a ritenere non più sostenibile il mantenimento di 

queste Filiali, anche nell’attuale configurazione “leggera”.  

Il progetto prevede la chiusura di 23 delle 25 FSU; restano operative quelle di Agrigento 

e Sassari in relazione alla collocazione nelle isole e a esigenze di recovery delle attività delle altre 

Filiali delle regioni, in particolare nel campo della circolazione monetaria.  

La chiusura delle FSU comporta la riconduzione dei residui compiti in materia di 

tesoreria dello Stato alle corrispondenti Filiali regionali (in qualche caso ad ampia operatività); 

non richiede la redistribuzione di altre funzioni, in quanto gli altri servizi sono già svolti 

attraverso modalità che prescindono da competenze territoriali.  

La necessità di spostare ad altre Filiali limitati carichi operativi consentirà una 

riallocazione delle risorse umane particolarmente attenta alle esigenze manifestate dal personale 

coinvolto.  

 

D) L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto avrà attuazione nei tempi e con le modalità più idonee a contemperare un 

duplice ordine di fattori: la necessità di ripristinare condizioni di equilibrio nell’ambito del 

sistema e quella di riservare attenzione alle esigenze individuali e professionali delle persone 

coinvolte.  

Orientativamente, gli interventi sarebbero realizzati nel corso del biennio 2014-2015, 

dapprima con l’assorbimento delle 6 Divisioni delocalizzate di vigilanza (Caltanissetta, Cosenza, 

Cuneo, Pisa, Udine, Vicenza) nelle rispettive Filiali regionali e, a seguire, con le chiusure di 23 

FSU (Ascoli Piceno, Avellino, Caserta, Como, Grosseto, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, 

Messina, Novara, Pesaro, Pescara, Ragusa, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Siena, Sondrio, 

Taranto, Trapani, Treviso, Varese, Viterbo). In parallelo verrebbero via via sviluppate le 

iniziative di consolidamento per le Filiali regionali, ad ampia operatività e specializzate nel 

trattamento del contante.  

In questa prospettiva la rete territoriale si articolerà su 35 Filiali: 

- 20 insediate nei capoluoghi di regione;  

- 6 ad ampia operatività (Bolzano, Brescia, Catania, Forlì, Salerno, Verona); 

- 6 specializzate nel trattamento del contante (Arezzo, Bergamo, Foggia, Padova, Piacenza, 

Roma CDM), che operano con un orizzonte ultraregionale; 
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- 2 collocate nelle isole con compiti di supporto alla Filiale regionale e di recovery 

operativo (Sassari e Agrigento); 

- una specializzata nel servizio di tesoreria dello Stato (Succursale di Roma). 

Al termine del processo la Banca sarà presente con una propria Filiale: 

- in 11 regioni nel capoluogo; 

- in 5 regioni (Campania, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino-Alto Adige) in 2 città; 

- in 4 regioni (Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia, Veneto) in 3 città. 

 

E) I PROFILI GESTIONALI 

Alla data del 25 marzo 2013 – esclusi coloro che cesseranno a riposo d’ufficio entro il 

31 dicembre 2013 (3 direttivi e 4 dipendenti delle altre carriere) – sono complessivamente addette 

alle 23 FSU e alle 6 Divisioni delocalizzate di vigilanza 531 persone, di cui 337 uomini e 194 

donne. 

Il personale della carriera direttiva addetto alle 23 FSU e alle Divisioni delocalizzate 

di vigilanza risulta ad oggi composto di 25 Dirigenti (di cui 1 addetto alle Divisioni di vigilanza) 

e 64 Direttivi (di cui 14 addetti alle Divisioni di vigilanza). 

Saranno collocati a riposo d’ufficio: 1 Dirigente e 1 Direttivo nel 2014; 7 Dirigenti e 7 

Direttivi tra il 2015 e il 2020. 

   Caratteristiche demografiche 

 FSU Div. deloc. vigilanza 

Età media 54 43 

Anzianità media 29 16 

Uomini/Donne 46/28 7/8 

Fruitori legge 104 1 (per familiare) nessuno 

 

   Collocamenti a riposo d’ufficio 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

FSU 2 3 3 - 2 5 1 16 

Div. deloc. vigilanza - - - - - - - - 

Totale 2 3 3 - 2 5 1 16 
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Il personale delle altre carriere  si compone ad oggi nel seguente modo: 

  Popolazione interessata 

 Coadiutori Altri Op. Se.ge.si. Totale 

FSU 56 268 54 378 

Div. deloc. vigilanza 19 44 1 64 

Totale 75 312 55 4425 

 

  Caratteristiche demografiche  

 FSU Div. deloc.vigilanza 

Età media 51 48 

Anzianità media 24 22 

Uomini/Donne 245/133 38/26 

Part-time 21 6 

Fruitori legge 104 40 (30 per familiari/10 per sé) 8 (7 per familiari /1 per sé) 

 

   Collocamenti a riposo d’ufficio 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

FSU 4 3 7 3 14 5 13 49 

Div. deloc. vigilanza - 1 - - - 2 - 3 

Totale 4 4 7 3 14 7 13 52 

 

Formeranno oggetto di confronto negoziale le misure per il personale 

(accompagnamento all’uscita, agevolazione all’inserimento nella nuova sede di lavoro, sostegno 

allo sviluppo e alla riconversione delle professionalità) per la definizione delle quali si farà 

riferimento all’impostazione adottata nel 2008. 

Al personale interessato dalle chiusure saranno assicurate tutele e opportunità 

equiparabili a quelle offerte al personale in precedenza interessato dal riassetto della rete. 

Il processo sarà caratterizzato da un’idonea azione di comunicazione, anche al fine di 

consentire alle persone di effettuare scelte consapevoli nella sfera personale e in quella 

professionale. 

                                                 
5  Oltre al numero complessivo del personale attualmente addetto, bisogna considerare il possibile rientro di 22 

aop/segesi e 3 coadiutori trasferiti con opzione di rientro, in scadenza tra il 2013 e il 2014. 
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La fase temporale che precede l'attuazione del progetto sarà utilizzata per attivare canali 

dedicati di ascolto e di consulenza per il personale interessato, al fine di acquisire informazioni 

che orienteranno le azioni gestionali di supporto al processo di chiusura. 

In tale fase verranno agevolate eventuali aspirazioni di uscita dalle Unità interessate dal 

riassetto.  

In occasione delle chiusure la mobilità della carriera direttiva sarà orientata – come nella 

precedente occasione – a valorizzare le specifiche professionalità degli addetti, in un’ottica di 

attenzione alle aspirazioni dei singoli. 

Per il restante personale, la mobilità d’ufficio sarà finalizzata ad agevolare al massimo la 

soddisfazione delle preferenze espresse dai dipendenti – assicurando in ogni caso l’assegnazione 

alla Filiale capoluogo della regione di appartenenza ovvero alla Filiale capoluogo di regione più 

vicina – e a valorizzare le professionalità acquisite dai singoli. 

Il processo sarà accompagnato da iniziative formative per sostenere l’inserimento e il 

riorientamento professionale dei dipendenti interessati dal riassetto. 

 


