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INCONTRO DEL 23 NOVEMBRE 2011 
Confermata l’impossibilità  di neutralizzare gli effetti del Decreto 

anticrisi sulle pensioni dei post ‘93 

 
Fondo complementare 

La delegazione aziendale ha aperto l’incontro di ieri con una assai netta affermazione concernente il 
negoziato sul fondo complementare cioè essere ormai conclusa la fase negoziale tesa a definire la misura 
della contribuzione a carico della banca. 

Subito dopo sono stati annunciati gli altri punti all’ordine del giorno: (1) la rivisitazione della entità 
della garanzia di rendimento; (2) la revisione di talune previsioni riguardanti la governance; (3) l’eventuale 
ampliamento della platea dei potenziali aderenti al fondo. 

Sul punto (1), siamo stati intrattenuti dal dottor Ambrogi che ha annunciato di essere ancora in una fase 
molto preliminare di riflessione e di poter solo indicare due direttrici fondamentali sulle quali la banca si 
starebbe muovendo per immaginare di rendere variabile la garanzia (attualmente al 2% sull’azionario e al 3,5% 
sull’obbligazionario), agganciandola - alternativamente - alle concrete dinamiche inflazionistiche oppure alle 
effettive vicende del mercato monetario (tasso free risk). 

Sul punto (2), il dottor Nicolò ha esplicitato la possibilità di prevedere una composizione di entrambi i 
Comitati (Sorveglianza e Consultivo) esclusivamente di colleghi post ’93, con l’unica eccezione dei Presidenti. 

Sul punto (3), la proposta banca si è sostanziata nella previsione di aprire alla possibilità che, al fondo 
complementare chiuso per i dipendenti post ’93, siano iscritti – ovviamente su base volontaria e senza oneri per 
la banca – anche i familiari fiscalmente a carico. Ne deriverebbe, nelle stesse parole del dottor Nicolò, la 
riconfigurazione del nostro schema di previdenza complementare in un vero e proprio fondo aperto. 

La risposta della Fisac CGIL alla proposta banca ha preso le mosse dal rimarcare il nostro obiettivo 

fondamentale di assicurare a tutti i colleghi pensioni dignitose e protette. In questa prospettiva abbiamo 

reputato inaccettabile la posizione datoriale di ritenere concluso il primo capitolo del negoziato in corso. 

A nostro avviso, un negoziato può ritenersi concluso solo se giunto effettivamente al termine e, 
soprattutto, solo dopo attenta e complessiva valutazione di entrambe le parti. Colpisce, allora, l’impostazione 
data al negoziato da parte delle altre OOSS che, per firmare, stando a quanto dichiarato dalla banca, avrebbero 
fortemente voluto e ottenuto una dichiarazione a verbale che così recita: 

“LE PARTI SI DANNO ATTO CHE IL PRESENTE ACCORDO DEFINISCE I PROFILI CONTRIBUTIVI E CHE LA 

TRATTATIVA IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PROSEGUIRÀ SULLE ALTRE TEMATICHE”. 

Sembra di assistere davvero ad un paradosso della logica: chi dovrebbe difendere i lavoratori 
proteggendoli dall’incertezza del futuro in una ottica acquisitiva, sceglie invece di autolimitarsi per evitare di 
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condurre in porto un negoziato, sicuramente bene avviato, ma giunto solo ad una fase decisamente distante da 
quella in cui potrà parlarsi di conclusione. 

C’è ancora tanto da fare e proprio dal punto di vista del contributo che, a regime, dovrà attestarsi al 
7,5%. E nell’attestarsi a tale livello: in primo luogo, occorre prevedere che al 7,5% di contribuzione si 
arrivi evitando di conteggiare inappropriati oneri per i lavoratori concernenti la garanzia di rendimento 
che dovrà, invece, essere a totale carico della banca; in secondo luogo, non dovrà tenersi conto del 
contributo a carico del singolo lavoratore. A prescindere che quest’ultimo versi anche solo lo 0,5%, la Banca 

dovrà versare il 7,5%. Solo per la fase di applicazione del blocco della contrattazione, transitoriamente, al fine 

di neutralizzare almeno parzialmente per i dipendenti più giovani gli effetti previdenziali del decreto anticrisi, 

si può valutare di mantenere in vita l’attuale vincolo del contributo minimo del 2,5% a carico del lavoratore 

per usufruire del versamento massimo a carico della Banca. Nel farlo, occorrerà, però prevedere che la Banca 

si faccia carico del 2% di differenza tra lo 0,5% e il 2,5%. 

E veniamo ai tre punti in cui si è poi articolata la presentazione delle proposte banca. 

Sul primo punto, la garanzia di rendimento da indicizzare rendendola variabile, abbiamo proposto noi in 
piattaforma di prevedere un aggancio alla dinamica inflazionistica e non riteniamo sia opportuno, soprattutto in 
questa fase, pensare di legarla ad un qualche tasso free risk. Ovviamente, qualsiasi intervento di indicizzazione 
dovrà, così, tradursi in una aumento base dei livelli già attualmente previsti del 2% e del 3,5% e che, sempre 
stando alla nostra proposta, potrebbero tradursi in 4,5% e 6%. Livelli peraltro facilmente conseguibili, ad oggi, 
anche in assenza di una attiva gestione finanziaria e soltanto attraverso l’acquisto di BTP a lunga scadenza.   

Sul secondo punto sul quale c’è poco da dire, trattandosi sostanzialmente di un percorso naturale ed 
inevitabile legato alla semplice evoluzione demografica degli assetti del Personale in Banca d’Italia. 

Sul terzo punto, l’ampliamento della potenziale platea degli aderenti al fondo, abbiamo dichiarato la 
nostra assoluta indisponibilità ad affrontare l’argomento: il Fondo Complementare della Banca d’Italia è un 
fondo chiuso e tale deve restare; non siamo in alcun modo interessati a discutere di una sua eventuale 
trasformazione in fondo aperto. 
 
 

Fabbricazione carte valori 
La Banca ha ripresentato e precisato la proposta di selezione straordinaria a operaio di 2^ che si 

articolerebbe secondo due ipotesi:  1) tramite una prova orale, che “peserebbe” per il 60%, con argomenti 
predefiniti quali il processo di produzione delle banconote, procedure in tema di ambiente, salute e sicurezza, 
normativa interna riguardante la sicurezza sul lavoro con riferimento agli obblighi dei dipendenti; 2) senza 
alcuna prova, ma sulla base di titoli, merito e deontologia professionale. Per accedere alla selezione 
occorrerebbero 5 anni di anzianità  nel grado con riferimento alla data del 30/6/12 (con decorrenza nel nuovo 
grado a partire dal 1°/7/12) ed i posti disponibili sarebbero pari a 15 (su n. 42 scrutinabili). 

La Fisac CGIL ha ribadito la non condivisione della proposta che non risolve il problema, divide 
ulteriormente il personale, continua ad eludere le questioni puntando esclusivamente su soluzioni estemporanee 
ed ipoteca i futuri percorsi di carriera. 

Sul punto abbiamo per l’ennesima volta sottolineato che la situazione degli operai di 3^ è la 
conseguenza anche dell’accordo voluto da FALBI e SIBC nel 1996, con il quale il passaggio da terza a seconda 
categoria fu portato da 4 anni a 6/8 anni e che, in ogni caso, l’ipotesi prospettata non risolve la questione della 
conduzione delle macchine. 

È necessario, invece, affrontare le numerose questioni aperte la cui risoluzione è indispensabile per 
assicurare adeguate condizioni lavorative a tutti i colleghi di FCV e per evitare che i non pochi errori compiuti 
prima, durante e dopo l’intervento di riorganizzazioni si scarichino ingiustificatamente su di loro.  

La Delegazione aziendale ha infine illustrato alcuni “aggiustamenti” che si intendo approntare in tema di 
salute e sicurezza dei lavoratori di FCV; in particolare, si provvederà ad estendere il presidio medico di pronto 
soccorso fino alle 20,30 nonché si proseguirà la campagna monotematica sui rischi  cardiovascolari. 



 

  

 

Ticket restaurant 
All’ordine del giorno dell’incontro c’era anche anche la tematica dei ticket restaurant e gli interventi 

gestionali in tema di aspettative in Italia, scrutinio per valutazione comparativa e borse di studio per coadiutori.  
Con riferimento ai ticket, la Banca ha comunicato l’intenzione di adeguarne il valore a € 10,30 (dall’1/1/12) per 
tener conto degli aumenti dei prezzi della ristorazione. La Fisac ritiene tale incremento del tutto insufficiente 
anche alla luce dell’avvio di tale servizio in sostituzione della mensa esterna presso alcune filiali.  

Relativamente agli interventi gestionali, già illustrati in precedenti incontri, sono stati consegnati i 
relativi testi (che l’Amministrazione vorrebbe sottoporre al Consiglio superiore di dicembre) sui quali la Fisac 
ha fatto riserva di fornire eventuali osservazioni. 
 

* * * * * 
 

Al termine dell’incontro, la Banca ha comunicato l’impossibilità di completare l’iter della gara per 
l’assegnazione della  nuova polizza sanitaria (sia a causa di tempi tecnici sia per il rispetto di  termini di legge) 
per il mese di gennaio; pertanto è stata ipotizzata la necessità di una proroga del rapporto con Caspie per 
almeno tre mesi alle attuali condizioni. 
 
 Roma, 25 novembre 2011 
 

La Segreteria Nazionale 


