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A confronto con la BCE sulle ricadute della crisi e del SSM 

 
 
L’incontro con la BCE, alla presenza dei sindacalisti dei Paesi aderenti al SEBC, ha avuto 
come leitmotiv la nuova Vigilanza europea.  
 
Il Presidente Mario Draghi, che ha fornito un’ampia illustrazione dell’attuale quadro 
macroeconomico e dell’importanza che riveste, per tutta l’Europa, il nuovo meccanismo di 
Vigilanza europea, ha fatto presente che, in assenza del relativo Regolamento che 
stabilisca compiutamente i compiti del SSM, non è possibile fornire un quadro esaustivo 
della materia e una definitiva rappresentazione delle esigenze operative e di personale 
della BCE.  
 
I sindacati, nella loro replica, hanno richiesto con determinatezza l’avvio di un percorso 
consultivo contestuale alla redazione del nuovo Regolamento, al fine di poter condividere 
le scelte sulle modalità di attuazione che avranno ricadute verso il personale impegnato, a 
tutti i livelli, dalle Filiali alle varie amministrazioni centrali di BCN e autorità di vigilanza.  
 
Sono state inoltre, ancora una volta, poste osservazioni incentrate sulle conseguenze 
della crisi, che continua a investire tutti i lavoratori europei, creando una pericolosa spirale 
al ribasso per le retribuzioni. Nello specifico, tali osservazioni hanno riguardato le misure di 
austerità imposte per legge dai Governi nonché le interpretazioni e le applicazioni da parte 
delle Banche Centrali di alcuni passi specifici di tali leggi, dimostratesi pericolosamente 
lesive dell’indipendenza e dell’autonomia delle stesse BCN. 
 
Successivamente, in presenza del Vice Presidente Constâncio, è stato presentato un 
documento contenente numerose richieste di chiarimenti sul SSM. Constâncio ha 
condiviso l’idea di avviare un approccio consultivo, mediante l’istituzione di nuove modalità 
di dialogo e la condivisione di informazioni, non appena sarà disponibile il nuovo 
Regolamento. 
Nell’occasione è stato più volte ribadito che i dipendenti che lavoreranno alla nuova 
vigilanza europea saranno distaccati dalle banche centrali nazionali e di conseguenza a 
carico di queste ultime, in apparente contrasto con le informazioni fin qui fornite della 
Banca d’Italia e con presumibili rilevanti ricadute sul piano previdenziale. 
 
Sono stati trattati anche temi relativi alle banconote: la BCE ha illustrato brevemente le 
attività che condurranno, nei prossimi anni, alla produzione dei nuovi biglietti da 10 e da 
20€. 
 
Quanto alle attività di training, ancora una volta va segnalato l’apprezzabile sforzo, 
compiuto dalla BCE, per la diffusione delle attività di formazione a livello SEBC e delle 
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iniziative di mobilità temporanea dei colleghi verso la BCE o verso altre BCN per iniziative 
formative di più lunga durata. È stata richiesta, da parte della delegazione italiana, la 
sensibilizzazione per un aumento delle posizioni per le BCN di grandi dimensioni, tra cui la 
Banca d’Italia, la quale potrebbe in tal modo innalzare il numero dei colleghi da 
coinvolgere in tali iniziative, e contemporaneamente aprirle realmente a tutto il personale, 
compreso quello delle Filiali. 
 

* * * 
 
Nel corso dei lavori dell’11 aprile — a fronte delle inattese notizie giunte da Roma 
sull’ulteriore riassetto della rete periferica proposta dalla Banca d’Italia implicante la 
chiusura di 23 Filiali e di sei Divisioni di Vigilanza — in conclusione dei lavori, la 
delegazione italiana ha dapprima condiviso con le tre confederazioni europee (Scecbu, 
UNI ed EPSU) e successivamente riportato al Vice Presidente della BCE la seguente 
dichiarazione: 

“Proprio in concomitanza con il Dialogo Sociale dedicato principalmente alla 
Vigilanza, la Banca d'Italia, in un incontro con tutti i sindacati, ha comunicato 
l'intenzione di chiudere 23 Filiali più sei Divisioni delocalizzate dedicate proprio alla 
Vigilanza. Il presidio territoriale verrebbe a mancare in 29 città italiane. Riteniamo 
inaccettabile che l'SSM induca le BCN ad indebolire la rete territoriale, piuttosto che, 
nel valutarne le ricadute, a valorizzare le professionalità esistenti”. 

Grande solidarietà è stata espressa, da tutti i colleghi, per questa nuova e significativa 
vertenza che bisognerà affrontare al fine di difendere le aspettative professionali e 
personali dei colleghi addetti alle Filiali di cui la Banca chiede la chiusura. 
 
Tutti i documenti e le slides dell’incontro (in inglese), sono reperibili al seguente indirizzo: 
https://www.dropbox.com/sh/0k33nwcvtqe4jdx/MC7u7RacLa 
 
Roma, 17 aprile 2013  
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