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DECRETO ANTICRISI 
Un po’ di chiarezza 

 
 
Nel corso dell’incontro del 7 febbraio scorso la Banca ha manifestato l’intenzione di 

voler pervenire, se ci saranno le condizioni, alla firma dell’accordo sul recepimento del 
cosiddetto Decreto anticrisi in tempi contenuti. 

Le OO.SS. del primo tavolo, nel commentare l’incontro, hanno parlato di cambio di 
“atteggiamento e strategia della Delegazione aziendale” nonché di “disponibilità a negoziare 
le soluzioni con il sindacato”. Analogo tenore ha anche il comunicato della CIDA. 

Considerato che durante il confronto con la Fisac CGIL la Delegazione aziendale si è 
limitata a ribadire le posizioni già espresse in precedenza, e che, quindi, non si è registrato 
alcun avanzamento né sul recepimento del decreto né sulle ulteriori questioni oggetto di 
trattativa, due sono le possibilità: 

− o la Delegazione aziendale ha espresso posizioni differenti ai diversi tavoli, mettendo in 
atto un atteggiamento antisindacale; 

− o alcune sigle sindacali, dopo aver espresso posizioni di assoluta intransigenza, cercano 
ora di precostituire scenari per possibili vie di uscita (cioè sottoscrivere l’accordo nei fatti 
così com’è). 

Proviamo allora a “fare due conti” per capire meglio di cosa stiamo parlando. 

Innanzitutto cerchiamo di quantificare quali sarebbero le principali ricadute sulle 
retribuzioni dei lavoratori in caso di recepimento del blocco della contrattazione per 3 anni 
(2011-2013). 

La tabella riporta alcuni esempi relativi alla dinamica retributiva reale degli ultimi 4 anni. 

Dinamica salariale reale 2007-2010 

Stipendio preso ad 
esempio 

2007 2008 2009 2010 

30.000 31.059,00 33.680,68 34.976,27 35.962,42 
40.000 41.412,00 44.907,57 46.635,02 47.949,90 

50.000 51.765,00 56.134,47 58.293,78 59.937,37 
60.000 62.118,00 67.361,36 69.952,54 71.924,85 

Gli scatti annuali di anzianità e gli aumenti contrattuali hanno determinato mediamente 
incrementi stipendiali annui superiori al 3%. 
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Adesso confrontiamo una proiezione futura dell’andamento delle retribuzioni 
prevedendo uno scenario con il blocco della contrattazione – così come previsto dal Decreto 
anticrisi – ed un altro senza tale “blocco”. 

Confronto scenari 2011-2013 

Scenario con “blocco 
contrattazione” 

 
Scenario senza il “blocco 

contrattazione” (1) 
2011 2012 2013  2011 2012 2013 

36.861,48 37.774,03 38.700,27  37.596,92 39.305,70 41.092,14 
49.148,65 50.365,38 51.600,35  50.129,22 52.407,60 54.789,52 
61.435,81 62.956,72 64.500,44  62.661,53 65.509,49 68.486,90 

73.722,97 75.548,06 77.400,53  75.193,83 78.611,39 82.184,28 
(1) Si ipotizzano incrementi da contratto, prudenzialmente, del 3% annuo, in analogia con 
quanto avvenuto negli anni recenti. 

Come si può facilmente evincere, il mancato rinnovo del contratto determinerebbe nel 
triennio perdite economiche per ciascun collega che variano – secondo la nostra ipotesi – da 
€ 4.500 a € 9.300, con consequenziali risparmi per il bilancio della Banca. 

Ciò senza tener conto del fatto che un blocco triennale delle retribuzioni avrebbe 
ulteriori e varie conseguenze negative: 

• innanzitutto un “effetto trascinamento” per gli anni successivi al 2013, in quanto qualsiasi 
successivo incremento retributivo andrebbe a calcolarsi su stipendi più bassi. Secondo le 
stime sopra indicate, ad esempio, la perdita media per ciascun dipendente con grado di 
assistente superiore sarebbe, di qui a 10 anni, pari a circa un intero stipendio netto annuo; 

• con riferimento ai post ’93, risulterebbero ridimensionati sia le percentuali di contribuzione 
Banca, sia il TFR che confluisce nel Fondo, con effetti sulla futura pensione dei colleghi 
interessati; 

• infine, un’eventuale riforma delle carriere determinerebbe un reinquadramento economico 
nei nuovi gradi inferiore, a parità di risorse investite dalla Banca. 

Pertanto, in virtù della dinamica retributiva applicata ai dipendenti della Banca, 
l’introduzione di un blocco triennale alla contrattazione produrrebbe una perdita significativa 
nel salario reale. 

In una prospettiva di evidenti tagli al monte salari, la Banca ha altresì ripetuto nel corso 
di tutti gli incontri aventi ad oggetto il Decreto anticrisi che non intende in alcun modo – 
proprio perché contrario alla ratio della norma – utilizzare le risorse che si risparmieranno per 
investirle in altri capitoli riguardanti le spese per il personale. Ciò significa che, a tutt’oggi, non 
vi è disponibilità da parte dell’Amministrazione ad investire risorse economiche nella riforma 
delle carriere, né tanto meno in altri interventi importanti, primo tra tutti quello sulla 
previdenza complementare. 

Di fronte all’arroccamento, evidente, dell’Amministrazione i problemi per i colleghi non 
fanno che incancrenirsi: gli organici delle filiali e dei servizi sono strutturalmente insufficienti, 
le graduatorie per i trasferimenti non vengono attivate da tempo immemore, la ristrutturazione 
della Banca unitamente all’introduzione di nuove procedure operative ha esasperato in molti 
casi il clima lavorativo, sussistono problemi negli ambienti di lavoro, negli appalti per i servizi 
di pulizia e di mensa. 



 

  

In estrema sintesi si vive una condizione di generalizzato malessere dovuto alla 
mancanza di programmazione e di esplicitazione degli obiettivi da perseguire, spesso acuita 
da atti gestionali che alimentano inefficienze  e sprechi economici. 

La Fisac CGIL chiede da molto tempo che vengano affrontate le numerose questioni 
aperte, con serietà e ponendo attenzione alla loro complementarietà, in modo da trovare 
soluzioni rapide, concrete e complessive per i colleghi. In mancanza di ciò ogni discussione 
resta priva di significato e la ricerca di sintesi condivise un’operazione di mera facciata, senza 
reali sbocchi positivi per tutti i lavoratori della Banca d’Italia. 

Per questo la Fisac CGIL, vista la mancanza di avanzamenti nelle posizioni della 
Delegazione aziendale sulla tematica del Decreto anticrisi, nell’incontro del 7 febbraio u.s. ha 
dichiarato che non sussistono le condizioni per un’intesa, sollecitando la controparte ad aprire 
prontamente una serie di tavoli di confronto necessari per affrontare e risolvere 
prioritariamente le innumerevoli problematiche esistenti. 

 
Roma, 15 febbraio 2011 

 
         La Segreteria Nazionale 


