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PAROLE INEQUIVOCABILI 
  

DA PARTE DELLA BCE 
 
 
 

 Il 26 luglio u.s. la Banca Centrale Europea ha reso noto il proprio parere circa 
l’articolo 3, comma 3 del Decreto Legge del Governo italiano contenente “misure 
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica”. 

 Come noto, tale comma del Decreto stabilisce che “La Banca d’Italia tiene conto, 
nell’ambito del proprio ordinamento, dei principi di contenimento della spesa per il 
triennio 2011/2013 contenuti nel presente titolo”. 

 Passaggi essenziali del parere BCE sono i seguenti: 

♦ “Come ricordato nei Rapporti sulla convergenza della BCE ed in numerosi 
pareri della BCE relativi a questioni concernenti l’autonomia in materia di 
personale, che rappresentano un aspetto dell’indipendenza finanziaria 
delle BCN, gli Stati membri non possono pregiudicare la capacità di una 
BCN di assumere e mantenere il personale qualificato necessari alla stessa 
per svolgere in maniera autonoma le funzioni ad essa conferite dal trattato 
e dallo statuto del SEBC”. 

 Da ciò risulta chiaro che la Banca d’Italia non potrà nemmeno proporre un 
qualsiasi contenimento della strutturale dinamica retributiva, pena la 
mortificazione della professionalità del proprio personale. 
In ogni caso, poiché la materia è pattizia, qualunque modifica dovrebbe passare 
per un accordo sindacale. 
La Fisac CGIL Banca Centrale ha già ampiamente sottolineato la sua totale, 
incondizionata contrarietà a qualsiasi intervento sui trattamenti BI.  
Inoltre, poiché la CGIL è contraria complessivamente al Decreto medesimo, 
considerato iniquo e dannoso e contro il quale ha chiamato allo sciopero 
generale i lavoratori, nessuna “ragion di Stato” potrà essere richiamata dalla 
Banca per convincere il Sindacato a trattare su questo piano. 

 Dopo il parere della BCE, anche qualsiasi richiamo strumentale al Decreto da 
parte della Banca per giustificare le proprie scelte sarà privo di ogni 
giustificazione. 
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 In tale quadro cadono inoltre tutte le artificiose motivazioni della mancata 
chiusura del contratto 2006/009. 

♦ “Alla luce dello stadio legislativo avanzato nel quale è stata consultata con 
ragione d’urgenza, la BCE desidera porre l’attenzione sull’articolo 4 della 
Decisione 98/415/CE, che richiede agli Stati membri di assicurare che la 
BCE sia consultata in un momento adeguato tale da consentire all’autorità 
richiedente di prendere in considerazione il parere, prima di decidere nel 
merito della proposta di disposizioni legislative. Nel presente caso, la BCE 
è stata consultata più di un mese dopo l’approvazione del Decreto Legge 
da parte del Governo italiano e 14 giorni prima della scadenza del termine 
per l’adozione definitiva della Legge”. 

Viene sottolineata dalla BCE la trascuratezza e l’arroganza con la quale il 
Ministero dell’Economia continua a trattare le questioni riguardanti la Banca 
Centrale. 
Dopo gli Osservatori del credito presso le Prefetture, la contestazione dei dati 
statistici dell’Istituto, il tentativo di statalizzare le riserve auree, ancora una volta 
questo Governo vorrebbe “imbrigliare” e delegittimare la Banca d’Italia. 
Per questo è necessario dimostrare soprattutto con i fatti che l’autonomia 
istituzionale della Banca d’Italia, anche in tema di relazioni sindacali, non è un 
valore negoziabile. 
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