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APPLICAZIONE DEL DECRETO ANTICRISI 
ATTIVATA LA PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO  

  

 

La posizione della Delegazione aziendale nell’incontro di ieri sul Decreto Anticrisi può così 
riassumersi: assoluta trascurabilità della norma del Decreto Milleproroghe, nonostante la stessa leda 
profondamente l’autonomia istituzionale della Banca d’Italia, possibilità di raggiungere un accordo 
seguendo la schema della “contropartita”. 

Sul primo aspetto la Banca ha affermato di ritenere la prescrizione del Decreto Milleproroghe “non di 
rilievo”, ribadendo l’intenzione di verificare se sussistono le condizioni per un accordo e confermando che gli 
interventi da porre in essere dovranno essere coerenti con l’impostazione del Decreto e non configurarsi 
come semplici operazioni di facciata: in sintesi, non è possibile prevedere un ritorno diretto al personale di 
quanto risparmiato. 

Una valutazione, a nostro parere, superficiale, del tutto inadeguata rispetto alla gravità 
dell’ennesimo attacco portato avanti dal Governo all’autonomia dell’Istituto e che, nel contempo, 
evidenzia un preoccupante affievolimento del senso istituzionale che dovrebbe invece caratterizzare il ruolo 
e l’agire della Banca Centrale. 

Sui contenuti del possibile accordo meraviglia, invece, l’approccio della Delegazione aziendale che 
sembra quasi voler trasformare il confronto negoziale da luogo di ricerca di sintesi avanzate rispetto alle 
diverse posizioni espresse dal sindacato e dall’azienda a luogo di scambi reciproci. 

Una logica che, se accettata, affiderebbe alla contrattazione il solo compito di “redistribuire” 
diritti, spezzettando la rappresentanza dei lavoratori e ponendoli in una sorta di perenne 
contrapposizione. 

Tra l’altro, anche se si scende al merito delle c.d. “contropartite”, risulta molto difficile 
individuare aspetti positivi. 

La Banca ha infatti dichiarato che, in cambio della firma sull’applicazione del Decreto anticrisi, 
sarebbe disposta a: 

- eliminare l’indennità di residenza dalla base di calcolo delle retribuzioni, considerando in pratica la sola 
voce “stipendio” per la determinazione dei salari cui applicare i tagli del 5% e 10%. Un intervento 
marginale che lascia invece del tutto inalterato il peso che avrà il blocco triennale della 
contrattazione quantificabile per un assistente - come evidenziato nel nostro comunicato del 15 
febbraio - nella perdita della retribuzione di quasi un anno intero nell’arco di un decennio; 

- aprire, subito dopo la firma dell’accordo sul Decreto, la trattativa sul Fondo Pensione Complementare, 
dando priorità alla discussione sulla strutturalizzazione del contributo di solidarietà dell’1,64%. L’avvio 
del confronto è un atto dovuto in quanto previsto nell’accordo sottoscritto nell’ottobre del 2010, 
mentre la strutturalizzazione del contributo di solidarietà fa parte da tempo delle rivendicazioni di 
tutte le OO.SS. ed è un aspetto sul quale più volte la Banca ha manifestato ampia disponibilità. 
Manca invece totalmente qualsiasi proposta tesa a neutralizzare la maggiore incidenza, rispetto 
al restante personale, che un eventuale blocco della contrattazione avrebbe sui post ’93; 
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- avviare entro maggio la trattativa sull’efficienza aziendale. Anche questo rappresenta un atto dovuto, 
senza peraltro assumere impegni sulle modalità di calcolo - visto che nel recepimento del nuovo modello 
contrattuale si è inteso trascurare tale aspetto - né sulla “strutturalizzazione” dello stesso; 

- avviare entro giugno la trattativa sulla riforma delle carriere. Una ulteriore dichiarazione di intenti che 
non determina alcun impegno per la controparte circa il raggiungimento di risultati positivi per i 
colleghi e che non impegna risorse per la sua realizzazione; 

- modificare il regolamento del Personale per consentire ai colleghi che matureranno il diritto alla 
pensione a partire dal 2011 di rimanere in servizio fino all’apertura della prima finestra pensionistica 
utile. Un intervento da tempo preannunciato dalla Banca che, come già avvenuto anche 
all’esterno, dovrebbe costituire una mera questione di adeguamento alla normativa di legge 
esistente. 

La Banca ha, inoltre, confermato che senza la preventiva firma sull’applicazione del Decreto 
non è disponibile ad affrontare nessuno degli ulteriori problemi aperti. 

Anche con riferimento alle delicate problematiche della Filiale dell’Aquila, sulle quali tutte le 
OO.SS. hanno richiesto unitariamente un confronto, la Delegazione si è limitata a fornire una 
generica disponibilità e a chiedere maggiori spiegazioni. Si tratta di problematiche più volte portate 
all’attenzione dell’Amministrazione, tutte legate al disagio lavorativo conseguente al permanere di una 
condizione ambientale molto simile a quella immediatamente successiva al terremoto, chiaramente 
percepibili anche solo attraversando il centro storico della città. 

La Fisac CGIL, alla luce di quanto emerso nell’incontro, esprime forte preoccupazione per la 
posizione espressa dalla Delegazione aziendale sulla portata del Decreto Milleproroghe - che peraltro 
costituisce anche un pesante attacco alle prerogative del sindacato e una ulteriore compressione del 
contratto nazionale di lavoro - e considera del tutto inaccettabili le modalità e i contenuti del confronto 
relativo all’applicazione in Banca d’Italia del c.d. Decreto anticrisi. 

Per questo abbiamo ritenuto di chiedere l’avvio della procedura di conciliazione e 
raffreddamento con l’obiettivo di difendere il trattamento economico e normativo dei lavoratori della 
Banca d’Italia, di fornire un chiaro segnale rispetto all’attacco che viene portato all’autonomia e 
all’indipendenza dell’istituto e, infine, per riaffermare il ruolo del sindacato e del contratto nazionale 
di lavoro. 

Un fase che ci auguriamo possa trovare la più ampia convergenza da parte di tutte le organizzazioni 
sindacali. 

L’aver scelto di avviare la procedura non vuole dire in alcun modo, come espresso dal volantino di 
FABI-FALBI-CISL, fare i “primi della classe” né tantomeno pensare, anche alla luce dei comunicati di questi 
giorni delle altre sigle, che vadano a delinearsi diverse valutazioni rispetto alla gravità della situazione e alla 
pesantezza delle posizioni espresse dalla Delegazione aziendale. 

Si tratta, invece, della semplice conseguenza della frammentarietà dell’attuale quadro delle 
relazioni sindacali che - come è noto a tutti e come ci è stato più volte ricordato negli ultimi tempi - 
prevede per ogni incontro la convocazione di cinque tavoli separati nell’ambito dei quali è naturale che ogni 
sigla si muova secondo proprie coerenze. 

Ciò non toglie che, nel rispetto delle singole posizioni, possano e debbano trovarsi tutte le 
possibili convergenze qualora vi sia accordo sulle questioni di merito. 

E’ evidente, pertanto, che qualora non fosse possibile esprimere un giudizio positivo sulle risposte 
che l’Amministrazione fornirà alla Fisac CGIL nel corso dell’incontro di raffreddamento previsto per martedì 
prossimo (cfr. allegato) e che analoga valutazione sia espressa dalle altre sigle sindacali dopo 
l’incontro ristretto richiesto per domani, sia necessario, oltreché doveroso, valutare congiuntamente le 
iniziative da intraprendere, costruendo, nel rispetto reciproco, un percorso di mobilitazione unitario. 

Roma, 24 febbraio 2011 
           La Segreteria Nazionale 


