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APPLICAZIONE DEL DECRETO ANTICRISI 

NESSUN AVANZAMENTO 
 

 

Oggi si è consumato l’ennesimo infruttuoso negoziato sull’applicazione del Decreto 

anticrisi. 

Come era facilmente prevedibile dopo l’incontro tenuto ieri con la nostra Organizzazione a 

seguito della procedura di conciliazione e raffreddamento avviata dalla Fisac CGIL, la Banca ha 

confermato, nella sostanza, le posizioni già ampiamente espresse. 

Il Delegato aziendale ha avanzato due proposte, assolutamente prive di contenuto, 
definite come sintesi oltre la quale si determinerebbe una “forzatura della misura massima 
del confronto”: 

−   decorrenza dall’1.1.2011 dell’indennità di vacanza contrattuale (anziché per il 60% da 

aprile e per la parte restante da maggio 2011). L’intervento non modifica in alcun modo 
l’impatto del blocco triennale della contrattazione né il taglio sulle retribuzioni. 
Sottolineiamo, peraltro, che i dati forniti dalla CGIL nel comunicato del 15 febbraio già 

prevedevano tale ipotesi: pertanto risulta confermato che, ad esempio, per un assistente si 

determinerebbe una perdita della retribuzione di quasi un anno intero nell’arco di un decennio;  

−   assunzione graduale nel corso del triennio da parte della Banca del contributo di solidarietà 

dell’1,64% a favore degli aderenti al Fondo Complementare. Come già evidenziato in 

precedenza si tratta di disponibilità già manifestata dalla Banca e da tempo rivendicate 

da tutte le OO.SS.. Sul punto è anzi da sottolineare un evidente arretramento: la 
spalmatura dell’intervento nel triennio anziché in un’unica soluzione si aggiunge alla 
mancanza di qualsiasi soluzione tesa a neutralizzare la maggiore incidenza, rispetto al 
restante personale, che il blocco della contrattazione avrebbe sui post ’93. 

Particolarmente grave è anche il fatto che la Delegazione aziendale non abbia inteso  
formulare proposte di avanzamento del negoziato quali quelle oggi proposte - che peraltro 
come evidenziato tali non sono - nell’incontro di raffreddamento di ieri con la Fisac CGIL. 
Un comportamento che fa spregio della ratio delle norme che regolano il diritto di sciopero e 

delle procedure ad esse sottostanti, certamente non formali, volte alla composizione del conflitto. 

Ne deriva con chiarezza un ulteriore degrado delle relazioni sindacali. 
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Per rimanere comunque al merito dei problemi, risulta confermata la posizione della 
Banca tesa esclusivamente ad acquisire una “firma preventiva” sull’applicazione del Decreto 

anticrisi senza affrontare contestualmente le numerose questioni aperte e porre in essere una seria 

politica di contenimento degli sprechi nonché la preoccupante sottovalutazione da parte del 

vertice aziendale delle conseguenze connesse alla norma contenuta nel Decreto Milleproroghe 

che colpisce l’autonomia dell’Istituto e la contrattazione in Banca d’Italia. 

Pertanto permangono immutati tutti i motivi per costruire un percorso di 
mobilitazione - che ancora una volta ci auguriamo possa essere il più possibile unitario - per 

difendere il trattamento economico e normativo dei lavoratori della Banca d’Italia, per 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. 
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