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TIROCINI FORMATIVI PRESSO A.B.F. 
 

NO ALL’INTRODUZIONE DEL PRECARIATO IN BANCA D’ITALIA 
 
 
 

 Si allega alla presente la lettera inviata in data odierna alla Banca nella quale si effettuano 
considerazioni critiche in ordine all’avvio – sperimentale - di tirocini formativi per giovani neolaureati in 
giurisprudenza da destinare alle segreterie tecniche dell’Arbitro Bancario Finanziario presso le Sedi di Milano, 
Roma e Napoli. 
 
 Il vertice dell’Istituto ha più volte formalmente ribadito l’importanza di questi settori di attività, salvo 
non trarne le conseguenze in termini di risorse da destinarvi. 
 
 La vicenda conferma lo stato di incertezza strategica della Banca, soprattutto con riferimento alla 
quantificazione dell’organico necessario a svolgere adeguatamente i compiti che sono demandati all’Istituto. È 
singolare, infatti, che invece di far fronte, con concorsi o vacancies interne, ad una carenza strutturale e 
crescente di organico, la Banca risponda con l’avvio di tirocini temporanei.  
 
 Inoltre, le forme concrete scelte per la realizzazione dei tirocini presentano almeno due aspetti 
problematici. Il primo è, ovviamente, quello relativo alla retribuzione, ossia il rimborso (per legge non si può 
parlare di stipendio, anche se di quello si tratta), assolutamente inadeguato rispetto ad attività così delicate e 
sintomatico di un mercato del lavoro basato sullo sfruttamento, come è ormai quello italiano.  
 
 In secondo luogo, è incomprensibile la scelta della Banca di stabilire le università di provenienza degli 
stagisti. Perché mai un neolaureato di Torino, di Tor Vergata o di Palermo non può avere la possibilità di 
svolgere uno stage come i suoi colleghi di Milano o della Sapienza? Inoltre, 1.000 euro lordi, anche 
aggiungendoci la regalia della mensa, non potrebbero permettere di vivere in una grande città a chi già non vi 
risiede. Bisognerebbe allora chiedersi se la misura del rimborso sia congrua con il costo della vita effettivo che 
affronta un giovane oggi.  
 
 Non vorremmo ovviamente che anche la Banca d’Italia inizi a “pescare” nel mercato del lavoro precario 
tale da soddisfare esigenze operative interne.  
 
 Una volta aperta la breccia, nulla vieta che domani si utilizzino stagisti  per coprire altre carenze di 
organico, in ogni comparto operativo. 
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 La Fisac CGIL ribadisce che il lavoro precario non è la soluzione ai problemi e alle debolezze 
dell’economia italiana, ma li aggrava, mortificando chi lavora, deprimendo i salari e i diritti, sostituendo 
l’innovazione con la sottomissione, lo sviluppo con la stagnazione. 
  
 La Banca d’Italia fa proprie queste conclusioni quando si esprime pubblicamente sulle condizioni del 
mercato del lavoro, pare tenerle in minore considerazione quando si occupa della propria attività. 
 
 Roma, 22 luglio 2011 
           La Segreteria Nazionale 
 
 


