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DECRETO ANTICRISI 
INCONTRO NEGOZIALE DELL’8 NOVEMBRE 2010 

 

 

 L’8 novembre scorso si è tenuto il previsto incontro negoziale sull’applicazione dell’art. 

3 del decreto anticrisi. 

 La Delegazione aziendale, sulla base di quanto espresso dal Direttorio nell’incontro di 

fine ottobre, ha dettagliato gli interventi che la Banca intenderebbe adottare sul versante 

del contenimento delle spese e su quello riguardante il trattamento economico del personale. 

 Sul primo punto – sottolinenando i risultati già conseguiti con la riorganizzazione – 

l’Amministrazione ha enunciato un obiettivo di riduzione del 10%; un taglio di analogo 

ammontare interesserebbe anche gli emolumenti del Direttorio. 

 Sul secondo aspetto, il Delegato aziendale ha premesso che le misure che si intenderebbe 

adottare sono in linea con quelle già introdotte in altri organismi costituzionali e 

risponderebbero a criteri di “equilibrio e di responsabilità”. 

 Gli aspetti salienti si concretizzerebbero in: 

- blocco degli adeguamenti economici per il triennio  2011-2013. Nel periodo verrebbe 

riconosciuto, così come previsto dalla legge, il 50% dell’indennità di vacanza contrattuale, 

assumendo quale parametro per la  sua quantificazione l’indice IPCA per il 2011 pari al 2% 

(quindi 1% complessivo, il 30% del quale a partire dal 1° aprile 2011 e la quota restante con 

decorrenza 1° luglio dello stesso anno); 

- tagli del 5% e del 10% per la parte delle retribuzioni eccedenti, rispettivamente, 
€ 90.000 e € 150.000. L’intervento, basato su alcune voci del trattamento economico, 

riguarderebbe circa 1.150 colleghi appartenenti alla sola carriera direttiva, per la quasi 

totalità dirigenti. 

 Una proposta che ricalca, nelle linee di fondo, l’iniquo e ingiusto provvedimento 
voluto dal Governo che, come abbiamo più volte sottolineato, non solo non dà alcuna risposta 

alle domande poste dalla crisi, ma fa si che gli effetti della stessa si scarichino esclusivamente 

su lavoratori dipendenti e pensionati. Ciò, inoltre, con estrema contraddittorietà nel momento 

stesso in cui si dovrebbero invece rilanciare i consumi. 
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 Una proposta quindi che colpisce tutti i lavoratori della Banca d’Italia. 

 Con ulteriori particolarità: 

- non tiene conto di quanto avvenuto in questi ultimi anni, svalutando il processo di 

riorganizzazione fortemente voluto dal vertice dell’Istituto e, nei fatti, negandone la sua 

validità in termini di maggiore efficienza ed efficacia della funzione da svolgere a servizio 

del Paese; 

- indebolisce ulteriormente le generazioni più giovani che ancora una volta, attraverso la 

previdenza e in un contesto di minori opportunità, vengono chiamati a pagare un prezzo 

relativamente più alto; 

- svilisce ruolo e funzione del personale dirigente, assumendo a riferimento criteri di 

riduzione delle retribuzioni mutuati da settori con caratteristiche del tutto dissimili dal 

nostro, acuendone le evidenti distorsioni. 

 In un ragionamento più generale, all’iniquità e alle ingiustizie insite nel 

provvedimento anticrisi del Governo, la proposta avanzata dalla Delegazione aziendale 
aggiunge la mancanza di una visione attuale e prospettica della realtà Banca d’Italia, 
particolarmente grave in un momento di grande cambiamento che non può certamente 
essere ignorato ma che richiede invece una forte capacità di governo. 

 Un intervento motivato dall’Amministrazione a salvaguardia dell’autonomia del 
nostro Istituto ma che colpisce invece professionalità e aspettative di tutti i lavoratori che 
di quella autonomia ne sono la garanzia più profonda. 

 La Fisac CGIL, in perfetta sintonia con il giudizio espresso sul decreto anticrisi contro il 

quale, purtroppo da sola, ha già proclamato uno sciopero generale, esprime pertanto un 

convinto dissenso sugli interventi prospettati e ritiene che una soluzione positiva del 
confronto potrà esservi solo a fronte di un deciso cambio di impostazione da parte della 
Banca. 

 

Roma, 10 novembre 2010 
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