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Decreto “anticrisi”: 
  

Incontro con il Direttorio del 29 settembre 
 

Le inique misure del Governo colpiscono anche in Banca d’Italia 
 

 

 Si è tenuto in data odierna il previsto incontro con il Direttorio avente ad oggetto le 
ricadute sul personale della Banca d’Italia secondo quando disposto dal D.L. 78/2010 (c.d. 
“Decreto anticrisi”). 
 Sul contenuto del Decreto, la CGIL, che ha già promosso importanti iniziative di lotta quali 
lo sciopero generale del 25 giugno u.s., ha da sempre espresso un’opinione negativa. Le misure 
previste fanno ricadere soltanto sui lavoratori dipendenti e sui pensionati il peso della crisi economica 
lasciando intatti sia i profitti finanziari sia le grandi rendite. 
 Tale opinione risulta oltremodo corroborata dal recente rapporto sui redditi del lavoro dipendente 
dell’Ires dal quale emerge, tra l’altro, come il potere di acquisto delle retribuzioni sia sceso negli 
ultimi 10 anni sia per la compressione salariale sia per la pesante mancata restituzione del fiscal 
drag. Su questo tema, la CGIL - in occasione della Giornata Europea di Mobilitazione promossa dalla 
CES - promuove oggi una manifestazione a Roma per dire no all’austerità e per rivendicare misure che 
favoriscano il lavoro, la giustizia sociale e la solidarietà. 
 
 In apertura dell’incontro, il Governatore, nel ricordare il lavoro già intrapreso per contenere le 
spese all’interno dell’Istituto, ha affermato che l’indipendenza della Banca – al di là di norme di 
legge e dello stesso recente parere della BCE – si garantisce anche mostrando di essere parte 
integrante del paese. Comportamenti all’insegna della solidarietà rappresentano, sempre a detta del 
prof. Draghi, elementi fondamentali da seguire in questo momento storico; da ciò consegue che i 
contenimenti di spesa, secondo il dettato del Decreto anticrisi, vanno introdotti anche 
all’interno  del nostro Istituto. 
 Nel contempo, è auspicio del Vertice dell’Istituto di portare a definizione entro l’anno la tornata 
contrattuale 2006/2009, l’accordo sulle Filiali al contante, il superamento della carriera Se.ge.si., i 
Rappresentati della sicurezza sul lavoro e una nuova convenzione sui diritti sindacali. Il Direttore 
Generale ha poi illustrato quali sarebbero le linee generali di policy per l’applicazione del Decreto che 
debbono trovare ugualmente definizione prima della fine del 2010. In particolare: 

• Riduzione del 10% dei compensi per il Direttorio, comprensivi delle spese per missioni, 
consulenze, convegni ecc.; 

• blocco degli adeguamenti economici generali per il periodo 2011/2013 prevedendo 
l’introduzione, assente nel modello contrattuale recentemente introdotto, dell’indennità di 
vacanza contrattuale, peraltro riveniente dallo stesso Decreto; 

• riduzione del 5% degli stipendi superiori a 90 mila Euro e del 10% per la parte 
eccedente i 150 mila Euro; 

• applicazione della nuova normativa previdenziale concernente la decorrenza delle 
finestre di uscita; 
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• decorrenza dal 2014 degli effetti economici di una eventuale riforma delle carriere; 

• mantenimento degli incentivi che premiano merito e produttività. 
 
 Per l’anno in corso la Banca è disponibile al riconoscimento degli adeguamenti 
inflazionistici nonché a contrattare l’efficienza aziendale. 
 Questa O.S. ha fatto presente che, non condividendo sul piano generale il contenuto del 
Decreto, allo stesso modo non può che esprimere il proprio dissenso rispetto a misure 
analoghe in Banca d’Italia.  
 La Fisac ritiene, infatti, che in tal modo si penalizzino ingiustamente i colleghi dell’Istituto, 
non andando incontro alle richieste di questi né tanto meno all’obiettivo di risanamento economico e 
rischiando altresì di impoverire il patrimonio professionale della Banca. 
 Le misure indicate dal Direttore Generale colpiscono tutta la compagine del personale, ma 
soprattutto le nuove generazioni, già danneggiate da alcune passate riforme, e mortificano la 
professionalità dei colleghi direttivi.  
 I colleghi Se.ge.si. rischiano oltremodo di subire modifiche “tampone” al di fuori pertanto 
di una riforma organica delle carriere.  
 Va sottolineato, inoltre, che un blocco generalizzato degli incrementi retributivi avrebbe 
una pesante ricaduta sul fondo complementare che mai come adesso va migliorato e 
incrementato. 
 Tra l’altro, il tutto si inserisce in uno scenario caratterizzato dal pericolo di un lento 
declino della nostra Istituzione: la riorganizzazione effettuata in questi anni, che ha visto questa O.S. 
critica sui risultati che si volevano conseguire, è stata accompagnata - di recente - da atti gestionali 
assolutamente non coerenti, spesso frettolosi, che hanno finito per acuire le già rilevanti criticità 
presenti. 
 Inoltre, lo scadimento delle relazioni sindacali, con l’esclusione ideologica della Fisac, 
non ha fatto altro che accelerare le carenze sopra ricordate; tra l’altro, la mancata sottoscrizione di 
importanti miglioramenti per il personale – vedi ad es. “il pacchetto famiglia” rispetto al quale è stato 
perso un anno di tempo per precise responsabilità – o l’introduzione, quantomeno affrettata, all’interno 
dell’Istituto del modello contrattuale, ne sono esempi eclatanti. In proposito, come ricordato dallo stesso 
rapporto Ires, laddove la CGIL ha sottoscritto contratti unitari (51 su un totale di 55), sono stati realizzati 
adeguamenti inflazionistici superiori all’indice IPCA. E’ evidente che l’unità sindacale costituisca un 
presupposto basilare per la difesa delle garanzie dei lavoratori e qualunque artificio teso a 
dividerne la rappresentanza costituisce un elemento di debolezza. 
 Pertanto, questa O.S. ha ribadito al Direttorio la necessità di pervenire in tempi brevissimi 
alla conclusione delle trattative sulle materie ancora sospese relative al periodo 2006/09, in 
quanto costituiscono esigenze improrogabili per i  colleghi. Inoltre, ha fatto presente di essere 
disponibile – come sua tradizione – ad un confronto di  merito sui contenuti del Decreto 
anticrisi a patto che sia garantita in ogni modo l’autonomia negoziale dell’Istituto e la concreta 
possibilità di incidere positivamente a tutela dei lavoratori. 
 
 Roma, 29 settembre 2010 
         La Segreteria Nazionale 


