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PREMESSA 
 
 
 
 
 
 
FALBI-CGIL-UIL, sin dall’incontro dello scorso aprile con l’allora Direttore Generale 
Fabrizio Saccomanni, hanno con chiarezza dichiarato la priorità che riveste il 
mantenimento di un presidio diffuso sul territorio da parte della Banca d’Italia e, di 
conseguenza, giudicato irricevibile l’ulteriore progetto di ridimensionamento della rete 
periferica proposto dal’Amministrazione. 
 
Il protocollo di intesa firmato il 2 ottobre 2013, frutto di una pressante e specifica richiesta 
avanzata da FALBI-CGIL-UIL, ha consentito di porre le premesse per l’apertura di un 
confronto senza pregiudiziali sulle prospettive delle Filiali ed ha sancito l’impegno 
vincolante per le parti di trovare soluzioni condivise. 
 
Un confronto impegnativo, di natura strettamente politica, i cui risultati dipendono dalla 
capacità del sindacato di proporre soluzioni che sappiano valorizzare il ruolo di servizio a 
favore della collettività svolto da tutte le Filiali sul territorio e dalla capacità di ascolto che 
saprà, nel concreto, dimostrare l’Amministrazione. 
 
Il documento che segue rappresenta la proposta che FALBI-CGIL-UIL hanno elaborato 
partendo dall’analisi del territorio e dai bisogni che dallo stesso provengono, cui la Banca 
d’Italia può e deve dare precise risposte. 
  
Si tratta di una proposta articolata, aperta al contributo propositivo di tutte le colleghe e di 
tutti i colleghi. 
 
Nel documento si afferma che «Fattori di ordine economico, di difesa della legalità, del 
buon andamento della Pubblica amministrazione, di coesione sociale, inducono a non 
perseguire logiche di smantellamento e di “fuga” dal territorio non in linea con gli interessi 
del Paese e con la tradizione dell’Istituto» 
 
Ne siamo fortemente persuasi, così come siamo convinti della stringente connessione che 
esiste tra l’affrontare con determinazione, oggi, il confronto sul ruolo delle Filiali e le 
prospettive e il futuro di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori della Banca d’Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      

 

PROPOSTE PER LA VALORIZZAZIONE E LA RIORGANIZZAZIONE 
DELLA RETE TERRITORIALE 
 

Le Organizzazioni sindacali hanno da tempo evidenziato una serie di criticità legate alla 

ristrutturazione della rete territoriale avviata nel 2007 e attuata nel triennio successivo, che si sono 

accentuate in relazione al progressivo svuotamento delle attività svolte dalle Filiali specializzate nei 

servizi all’utenza. 

La riorganizzazione operata dalla Banca è stata finalizzata a “garantire migliori servizi attraverso 

una più efficiente allocazione delle risorse”; in questo senso le Filiali specializzate sarebbero servite 

a soddisfare la “quota di servizi richiesti con modalità tradizionali”. 

Secondo la più recente riflessione aziendale il modello andrebbe rivisto, atteso il numero modesto 

di servizi richiesti in molte filiali; tale assunto sarebbe “comprovato” dall’esame dei dati 

sull’operatività. 

In realtà l’evoluzione delle attività della rete territoriale evidenzia fenomeni ampiamente prevedibili 

di riduzione dell’operatività in taluni comparti (servizi di pagamento e gestione del contante), e di 

incremento delle attività ricomprese nelle aree “vigilanza bancaria e finanziaria” e “analisi 

economica”.  

Segnaliamo tra i primi l’entrata a regime della tesoreria telematica, con la quasi totale 

dematerializzazione dei titoli di spesa e il venir meno tanto dell’attività di pagamento quanto di 

quella di prenotazione ed accreditamento in back-office. Tale attività è diminuita anche per le filiali 

ad ampia operatività e per quelle regionali. 

Le filiali hanno poi risentito, talune in maniera molto significativa, dell’accentramento dei 

versamenti e prelevamenti del contante presso alcuni poli predeterminati. La riduzione delle attività 

di gestione delle banconote è risultata peraltro superiore a quella registrata nella circolazione del 

contante. Quindi, in questo caso, la flessione operativa non è avvenuta per una mancata richiesta del 

territorio o per lo sviluppo di strumenti di pagamento alternativi, ma per discutibili ed improvvide 

scelte aziendali che stanno riducendo il ruolo della Banca d’Italia nel comparto all’immissione in 

circolazione dei biglietti nuovi e al ritiro dei logori non più spendibili: l’approvvigionamento del 

sistema è stato di fatto affidato alle società di servizi, a cui le banche hanno esternalizzato il 

trattamento del contante. 

Viceversa, è mancata, nella ristrutturazione della rete territoriale, la qualificazione delle filiali 

specializzate proprio in quei servizi e in quelle attività per le quali esiste una domanda crescente da 

parte dei soggetti pubblici e privati presenti nel territorio, quali la tutela del cittadino consumatore 

dei servizi bancari e finanziari, l’informazione e l’educazione finanziaria, la collaborazione con le 

autorità e istituzioni locali sulle funzioni di competenza del nostro Istituto.  

Nell’ambito delle prerogative riconosciute alla Banca dalla legislazione di riferimento, riteniamo 

invece che le filiali possano sviluppare utilmente le attività che vengono illustrate nel presente 

documento. 

 

 

Il ruolo della Banca d’Italia nel territorio 

 

I fattori di cambiamento, quali lo sviluppo della telematica nel sistema dei pagamenti, 

nell’informazione e nella comunicazione con gli utenti, che hanno interessato l’attività delle filiali, 

non fanno venire meno la necessità di una presenza della Banca d’Italia nei territori.  

 

 



L’Istituto si è da sempre caratterizzato come un polo d’eccellenza e di garanzia per il cittadino, sia 

per i servizi erogati direttamente, sia per le attività di consulenza per la Pubblica amministrazione, 

supplendo non di rado alle carenze della macchina statale laddove essa segna il passo per 

inadeguatezza o farraginosità dei processi organizzativi. L’immagine della presenza dello Stato, 

soprattutto in territori in cui il livello dei servizi erogati affonda in standard qualitativi insufficienti, 

trova nella Banca d’Italia una delle sue massime espressioni per capacità organizzativa e funzionale. 

Fattori di ordine economico, di difesa della legalità, del buon andamento della Pubblica 

amministrazione, di coesione sociale, inducono a non perseguire logiche di smantellamento e di 

“fuga” dal territorio non in linea con gli interessi del Paese e con la tradizione dell’Istituto. Tali 

considerazioni vanno declinate con la dimensione europea della Banca inserita in un contesto di 

Banche Centrali tutte erogatrici di servizi ed al tempo stesso membri della BCE. Le esigenze di 

efficienza e di efficacia, da sempre ispiratrici dell’evoluzione delle procedure e delle metodologie 

poste in essere, vanno coniugate con criteri di economicità in linea con gli obiettivi di 

miglioramento dei servizi di interesse pubblico. In questo senso la ricerca di efficienza non può 

indurre a pensare che arretrando ulteriormente nella presenza territoriale lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali possa migliorare.  

E’ invece necessario che la Banca ripensi a come rispondere in modo efficace alle domande che 

provengono dalla società, attraverso lo svolgimento delle proprie funzioni sulla base di due semplici 

linee guida: 

1) lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione consente di migliorare 

qualitativamente i servizi forniti alla collettività focalizzando le attività delle unità decentrate, 

da un lato, sull’assistenza e la consulenza agli utenti e, dall’altro, sui controlli delle attività 

sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia. Infatti i soggetti che in vario modo si rivolgono 

al nostro Istituto non chiedono semplicemente di ricevere dati, che possono essere più 

utilmente acquisiti a distanza, ma informazioni idonee all’esercizio di diritti fondamentali, 

quali ad esempio quelli propri del consumatore dei prodotti bancari e finanziari, ovvero 

l’assistenza necessaria per l’utilizzo più ampio degli strumenti dell’ICT nel sistema dei 

pagamenti pubblici, come nel caso degli Enti Locali e delle Amministrazioni periferiche 

dello Stato; 

2) il principio di prossimità ai soggetti destinatari dei servizi contempla che per ogni attività 

siano individuati i livelli e le articolazioni territoriali più adeguati allo svolgimento della 

funzione. In molti casi (gestione del contante, tesoreria statale e locale, tutela dell’utente dei 

servizi bancari e finanziari, educazione finanziaria, raccolta di informazioni economiche) lo 

svolgimento della funzione necessita di una presenza a livello decentrato sub-regionale che 

consenta la prossimità ai soggetti destinatari del servizio ovvero il collegamento con le 

comunità locali, le istituzioni pubbliche e private che vi operano. 

 

 

Decentramento e organizzazione della rete territoriale 

 

A 6 anni dall’inizio della riforma organizzativa è tempo di riflessioni. Non esistono progetti che 

debbano necessariamente ed ineluttabilmente trovare piena attuazione. E’ possibile riconsiderare 

alcune scelte discutibili che hanno prodotto risultati in controtendenza rispetto agli stessi obiettivi 

fissati dal progetto di riorganizzazione. 

Per accrescere la qualità dei servizi forniti alla collettività è invece necessario praticare nuove 

opzioni: sono da superare modelli centralisti ed accentratori, che - rispondendo a frettolose, e spesso 

inadeguate, analisi costi-benefici - denotano una scarsa propensione alla considerazione delle 

risorse umane, vagliate solo in rapporto alla mera operatività tradizionale, per la quale il fattore 

umano può risultare ridondante. 



Non sono le risorse che vanno indirizzate verso poli già ben presidiati, tanto da creare in breve 

sovrapposizioni e sottoutilizzazioni del personale, è invece necessario prevedere una valorizzazione 

del capitale umano coinvolgendolo in politiche formative motivanti. 

Il modello “tradizionale” della Banca uniformemente presente sul territorio non è più confacente 

alle aspettative ed alle richieste. Ciò che però difetta nell’analisi aziendale è l’assunto che la 

diversificazione delle attività significhi l’accentramento in una sede regionale e in prospettiva,  su 

un numero ancora minore di stabilimenti. La presenza della Banca può essere utile a livello 

provinciale riqualificando i servizi nella direzione richiesta dall’utenza sia privata che istituzionale 

con modalità efficienti.  

Infatti la stessa scelta della chiusura di numerose filiali, effettuata nel 2007, ha corrisposto più a un 

segnale politico che a un progetto coerente di miglioramento del servizio fornito al Paese, e 

ripensando lo svolgimento delle funzioni a livello territoriale in una prospettiva nuova, potrebbe 

essere necessario il re-insediamento di presidi territoriali anche in località che sono state 

abbandonate; l’ipotesi avanzata dalla Banca, e poi ritirata, di ulteriori chiusure  ha proseguito invece 

un percorso politico e propagandistico, non legato alla domanda che viene dal Paese.  

È noto che sussistono oggettive differenze di natura socio-economica tra regione e regione: le 

richieste dell’utenza privata e istituzionale cambiano da territorio a territorio, la non omogenea 

articolazione delle Filiali e la rigidità nella distribuzione dei compiti non fa che incrementare tali 

difformità. È pertanto necessario che ogni “struttura regionale della Banca”, intesa come Sede, 

Filiali (specializzate e non), Divisioni che insistono nella specifica regione, abbia la necessaria 

autonomia operativa in grado di rispondere meglio alle esigenze dell’utenza. Tale autonomia si 

dovrebbe esplicare attraverso la capacità di “delegare” compiti dalle Sedi alle unità decentrate e di 

declinare le diverse funzioni istituzionali in relazione alle caratteristiche del territorio. 

Pertanto il confronto deve essere incentrato da una parte sullo svolgimento nel territorio delle 

funzioni istituzionali e dall’altro sulla definizione di un modello organizzativo regionale che 

consenta un reale decentramento delle attività, più flessibile di quello attuale, stabilendo 

l’attribuzione delle funzioni a livello regionale e la presenza di unità territoriali cui attribuire lo 

svolgimento di specifiche attività. 

Sulla base delle attività svolte dovranno essere ridisegnate le strutture organizzative e la stessa 

configurazione logistica degli stabilimenti delle unità decentrate. 

Nell’ambito di una rivisitazione delle competenze funzionali della rete periferica è inoltre 

necessario prevedere una diffusa attività di formazione, con modalità più efficaci di quelle adottate 

per le passate fasi di ri-orientamento del personale, che favorisca un pieno utilizzo delle risorse 

attraverso una riconversione e una specializzazione verso le attività che troveranno sviluppo nelle 

unità territoriali.  

La formazione deve assumere una valenza strategica sia per la valorizzazione delle Filiali che per 

elevare il livello motivazionale richiesto per svolgere attività focalizzate su servizi all’utenza 

maggiormente qualificati. 

 

 

 

*   *   * 

 

 

LE NOSTRE PROPOSTE 

La presente parte della piattaforma rivendicativa illustra una serie di proposte in grado di rilanciare 

la rete periferica, a partire dalle Filiali all’utenza su cui ci si concentra nel prosieguo del testo,  



consapevoli che le proposte a esse riferite sono estendibili ad altre tipologie di Filiale per migliorare 

i servizi offerti al territorio e utilizzare al meglio le risorse umane (e non solo) a disposizione della 

Banca. 

Per quanto sopra, le proposte non sono state raggruppate per tipologia di filiale eventualmente 

coinvolgibile. 

 

1) Circolazione monetaria 

I più recenti episodi che hanno visto clamorosi ammanchi di contante ad opera di società di servizio 

ricordano che compito dell’Istituto di emissione è anche quello di un continuo lavoro ispettivo sulla 

circolazione del contante, che deve essere svolto nel territorio.  

La Banca d’Italia ha di fatto ceduto il controllo quali-quantitativo del circolante alle banche, che a 

loro volta lo hanno esternalizzato alle società di servizi (peraltro acconsentendo tacitamente alla 

diffusione del precariato e del lavoro sottopagato e senza tutele). Queste ultime tendono a non 

rispettare gli standard qualitativi previsti dal framework della BCE, per cui risulta più facile 

smerciare i biglietti falsi; inoltre in alcune aree scarseggiano taluni tagli. I recenti fatti di cronaca, 

infine, hanno portato alla ribalta la questione dei controlli e dei sistemi di sicurezza interni di queste 

società, che anche in virtù delle necessità di contenimento dei costi non appaiono “solidi” quanto 

quelli della Banca d’Italia. 

Ulteriori problematiche sono legate alla scelta effettuata dalla Banca di concentrare le operazioni di 

prelevamento/versamento presso pochi centri spesso distanti tra loro, con conseguente aumento dei 

rischi (e dei costi) legati al trasporto valori. Le società di servizi sono “costrette” a spostare ingenti 

quantitativi di banconote per lunghi tratti stradali, in spregio ai limiti imposti dalle prefetture 

(proprio per motivi di sicurezza) al quantitativo di contante trasportabile. Come conseguenza, sono 

cresciuti gli assalti ai furgoni portavalori. 

La rarefazione sul territorio nazionale dei centri adibiti al prelevamento/versamento dei contanti 

comporta anche un aumento del rischio di ricorso delle banche di una stessa piazza a operazioni di 

surroga, non eliminando le difficoltà rivenienti da intempestivo approvvigionamento di contanti e 

dai ritardi nel versamento delle eccedenze sui propri conti. 

Le difficoltà oggettive, i costi di gestione, l’induzione forzata da parte della Banca alle società di 

servizi di concentrare il contante presso alcune realtà, producono enormi difficoltà per talune Filiali 

a far fronte al volume di introito, tanto che in talune realtà si verificano il mancato rispetto delle 

previsioni regolamentari in materia di turnazione e il ricorso frequente allo straordinario pre-festivo.  

La gestione del contante è un’attività strategica per il Paese. L’arretramento della Banca su questo 

terreno ha comportato uno scadimento dell’efficacia e della sicurezza del servizio reso. 

La Banca deve pertanto porre rimedio utilizzando a pieno la rete territoriale di cui dispone,  

abbandonando l’idea di voler concentrare tendenzialmente in pochi stabilimenti la funzione di 

distribuzione e raccolta delle banconote e migliorando i controlli sugli operatori del contante, per 

avviarli a pratiche corrette di gestione. 

Partendo da una seria analisi dei flussi del circolante e delle reali esigenze del territorio, è 

necessario individuare una serie di filiali all’utenza cui riassegnare piena gestione del contante 

(operazioni di introito, esito, selezione). 

Le restanti filiali all’utenza devono invece essere adibite a magazzino di prima raccolta e selezione 

delle banconote, prima della lavorazione vera e propria nelle strutture specializzate nella gestione 

del contante. 

 



La soluzione prospettata consentirebbe di ridurre il problema (anche economico) dell’allestimento 

delle scorte e di migliorare notevolmente la qualità del circolante, obiettivo da perseguire tanto più 

in considerazione del fatto che le banconote euro “seconda serie” sono più esposte all’usura a causa 

delle nuove caratteristiche di sicurezza. 

Peraltro, il coinvolgimento delle filiali all’utenza nel processo di lavorazione dei biglietti nei termini 

sopra descritti, oltre a migliorare notevolmente il servizio reso al Paese, non inficerebbe gli 

investimenti effettuati nelle filiali specializzate nel trattamento del contante, perché andrebbe a 

intercettare quella parte di banconote che al momento “non rientrano” traducendosi in circolante di 

scarsa (o scarsissima, in certe aree geografiche) qualità. 

Per quanto attiene ai controlli sugli operatori del contante (società autorizzate al “ricircolo” in 

primis), appare quanto mai urgente un’intensificazione dell’attività ispettiva, coinvolgendo in modo 

sistematico le professionalità già presenti in tutta la rete territoriale della Banca. 

Nell’ottica del miglioramento dei servizi all’utenza, è sempre più ricorrente la richiesta di cambio 

e/o acquisto di valuta estera. Tale operazione è allo stato attuale costosa e differita, presso le filiali, 

a causa della mancanza d’intermediazione diretta. Proponiamo di attuare, con riferimento alle valute 

principali (dollaro USA, sterlina UK, franco svizzero) un servizio che le banche ormai riservano 

solo ai correntisti e che subisce frequenti carenze di approvvigionamento in coincidenza con 

scadenze cicliche. 

 

2) Tesoreria 

I cambiamenti nella gestione della spesa pubblica richiedono la presenza di un operatore pubblico 

qualificato, capace di valorizzare le innovazioni e dotato di una rete periferica in grado di valutare 

l’adeguatezza delle attività operativo/contabili derivanti da tale evoluzione. 

La Tesoreria Unica, ampiamente innovata dalle procedure telematiche, mantiene la necessità di un 

presidio che garantisca agli utenti le indispensabili informazioni di carattere normativo e 

procedurale. 

La Banca, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, può e deve ritagliarsi nuovi spazi e nuove 

attività da svolgere in modo utile per il Paese, con le professionalità già disponibili sul territorio. La 

collaborazione con la Pubblica Amministrazione, sia statale che locale, offre alla Banca la 

possibilità di prestare la propria consolidata esperienza nel monitoraggio dei flussi di spesa. 

Le condizioni economiche generali e le evoluzioni tecnologiche richiedono e consentono di 

trasformare la figura del tesoriere provinciale da “addetto a pagamenti e introiti” a “figura di 

supporto e complemento” alle attività di spesa degli enti.  

Le Filiali forniscono già oggi sistematicamente assistenza e consulenza ai tesorieri, ai soggetti 

delegati della Pubblica amministrazione e agli Enti territoriali, avvalendosi delle professionalità e 

degli strumenti informatici di cui la Banca già dispone (assistenza di cui la P.A. ha dimostrato di 

aver particolarmente bisogno anche per la fase di passaggio alla telematizzazione della tesoreria). 

La recente estensione obbligatoria del sistema di Tesoreria Unica agli istituti scolastici rende ancora 

più necessaria la presenza sul territorio della Banca, non di rado chiamata a fornire chiarimenti e 

delucidazioni ”in presenza” a operatori non sufficientemente edotti dai propri tesorieri.  

E’ necessario, quindi: 

 formare una parte delle risorse attualmente impiegate in compiti operativi di Tesoreria come 

analisti dei flussi di spesa monitorabili attraverso SIOPE. Ciò consentirà una proficua 

allocazione delle risorse e il conferimento di un servizio dinamico e di indubbia utilità per Enti  

 



Locali e Pubblica Amministrazione. Contestualmente si dovranno assegnare alle filiali le 

abilitazioni per accedere al SIOPE, al fine di fornire ai funzionari delegati o titolari contabilità 

speciale, agli enti e ai loro tesorieri quell’attività di consulenza che insistentemente chiedono 

presso tutte le filiali della Banca; 

 avvalersi delle filiali per favorire l’adesione dei funzionari delegati al sistema della gestione 

integrata della contabilità economica e finanziaria (SICOGE) della R.G.S., che consentirebbe di 

diffondere l’utilizzo di strumenti SEPA compliant con la possibilità di disporre di flussi 

informativi di estremo dettaglio per il controllo della spesa delle amministrazioni periferiche 

dello Stato che operano con fondi di bilancio; 

 avvalersi delle competenze presenti nelle filiali per accompagnare e favorire l’evoluzione del 

sistema dei pagamenti pubblici verso un utilizzo più ampio possibile degli strumenti dell’ICT, 

supportando gli operatori della P.A. nella conoscenza delle procedure e nella soluzione delle 

problematiche lavorative. 

 

3) La rete territoriale e i compiti di vigilanza  

I compiti di vigilanza hanno subito nel tempo modifiche connesse alle nuove normative 

(internazionali e nazionali) e al loro recepimento sotto il profilo dell’articolazione territoriale della 

funzione. A oggi, prima cioè di registrare le ricadute organizzative del SSM, l’organizzazione dei 

compiti di vigilanza discende dalla riforma del 2008, che ha nettamente diviso la responsabilità di 

supervisione sugli intermediari tra filiali e AC.  

Il modello, ormai, sufficientemente stabile, va peraltro aggiornato anche per tenere conto della 

dinamica di concentrazione del sistema bancario e finanziario. Per consentire alle strutture centrali 

di orientare maggiormente le risorse sulla vigilanza macro-prudenziale e sui gruppi a rilevanza 

sistemica, non solo nella fase di transizione al SSM che pure rende impellente tale scelta, è utile 

aumentare gradualmente il decentramento non solo di BCC ma anche di intermediari specializzati 

in business tradizionali come pure alcuni gruppi o banche di medie dimensioni con operatività 

circoscritta in ambiti regionali.  

Lo stesso vale per gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB che scaturiranno dalle modifiche 

normative in atto. In tale ambito sono presenti rischi reputazionali per la  Banca in quanto finora 

non si è riusciti a monitorare  l’attività di questi operatori, che potrebbero essere più adeguatamente 

vigilati dalla rete periferica; opportunità di sviluppo dell’attività di vigilanza decentrata vengono 

anche dalla recente creazione dell’IVASS. 

Sotto il profilo organizzativo, il modello necessita di maggiore integrazione e di un miglior 

coordinamento ma allo stesso tempo di autonomia gestionale e amministrativa per le diverse 

strutture. Positivi esempi, in tal senso, emergono nel rapporto tra Sedi e Filiali a piena operatività. 

Meno positiva è l’integrazione degli uffici decentrati di vigilanza (UDV). 

In proposito, stante anche l’originale proposta della Banca, è utile evidenziare che, sotto il profilo 

organizzativo e dei costi, la presenza di realtà decentrate è efficiente rispetto all’invio di risorse dal 

centro. Lungi dal chiuderli, gli uffici vanno potenziati e migliorati. Vanno, ad esempio, integrati a 

pieno titolo nell’attività di programmazione e nello svolgimento dei compiti, laddove, oggi sono 

interessati delle problematiche tramite CAD, salvo poi discutere a posteriori per telefono delle 

ricadute della questione. Allo stesso tempo, viene loro lasciata poca autonomia gestionale e 

amministrativa; va dunque incoraggiato un maggior ricorso alle deleghe da parte del Direttore della 

Sede, anche per problematiche amministrative e di servizi CSR. 

 



Vi sono altre problematiche concernenti gli UDV. Innanzitutto va rivista l’articolazione degli spazi. 

Si tratta, infatti, di realtà più o meno open-space a cui l’utenza accede senza una netta divisione, con 

ovvi problemi di riservatezza ma anche di sicurezza degli addetti. In secondo luogo, emerge un 

tema di formazione sia in incombenze non di vigilanza, che pure vi sono, sia nelle materie 

specifiche dell’ufficio per il personale ri-orientato. È necessario prevedere interventi di formazione 

mirata per arricchire il patrimonio di esperienze e professionalità a cui va aggiunto l’addestramento 

quotidiano spesso carente per le incombenze immediate degli elementi più esperti. 

 

I rapporti tra intermediari e clientela 

Già prima della crisi emergeva una rilevante richiesta di informazione e di tutela dei clienti degli 

intermediari che la crisi e gli scandali del mondo bancario hanno ulteriormente aumentato. E’ 

necessario mettere le competenze del nostro Istituto al servizio della collettività per rafforzare 

l’opera di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini e dei soggetti economici sui rischi dei prodotti 

bancari e finanziari e per migliorare la correttezza dei rapporti tra intermediari e clienti. Si tratta di 

un’attività sia preventiva (formativa-informativa) sia successiva (analisi cartolare, ispezioni) che va 

necessariamente organizzata su base territoriale per venire incontro alle esigenze della popolazione 

e avendo presente l’articolazione delle reti commerciali dei vari operatori.   

 

Sportello dedicato agli utenti dei servizi bancari e finanziari 

Per quanto concerne gli aspetti di informazione, si propone la creazione di un entry point unico per 

ogni unità della banca (Sedi, Filiali, UDV) al quale affidare compiti sulle seguenti materie: 

a) Centrale dei Rischi 

Le richieste in CR sono in forte aumento. Ad esempio, nelle sole 23 FSU, nel 2012 sono pervenute 

circa 35.000 richieste e se ne prevedono oltre 42.000 per il 2013. A un aumento quantitativo 

corrisponde una ben maggiore crescita di domanda qualitativa di analisi dei dati consegnati. Lo 

sportello potrebbe assumere, in questo senso, un ruolo informativo superando la mera consegna dei 

tabulati. 

b) Centrale di Allarme Interbancaria 

L’entry point potrebbe trattare anche le richieste di dati e di informazioni concernenti la CAI. 

Attualmente, l’attività svolta dagli uffici di vigilanza è quella di fornire risposte standardizzate e di 

interessare gli enti di riferimento (banche e SIA quale gestore dell’archivio) per ricevere i 

riferimenti da girare agli esponenti. Ampliando i punti sul territorio che si occupano di tale materia, 

si potrebbero fornire informazioni all’utenza (ad es., su come fornire liberatorie a banche e a 

Prefetti, qual è la differenza tra una segnalazione in CAI e sul Bollettino dei protesti, e così via).  

c) Informazioni relative a normative di conformità (trasparenza, antiriciclaggio, usura) 

Il punto unico potrebbe fornire informazioni che a vario titolo interessano la tutela del consumatore, 

aiutando la conoscenza della normativa di riferimento offrendo assistenza sulla modulistica 

bancaria e sui rischi sottesi alle varie operazioni, nonché sulle modalità con cui si possono tutelare i 

propri interessi (esposti alla Banca, ricorso all’ABF, ecc.). 

d) Esposti CR e CAI 

Si potrebbe prevedere una gestione diretta degli esposti in discorso, prevedendo l’invio alla Sede 

solo per quegli esposti che rivestano aspetti d’interesse per la vigilanza. 

 

 



Vigilanza sugli intermediari 

L’attività di vigilanza sulla trasparenza e sull’antiriciclaggio si è andata potenziando negli ultimi 

anni. Ciò si è riflesso anche in una diversa articolazione organizzativa della Banca, con la creazione 

di strutture ad hoc anche nella rete territoriale. Tale strada va intrapresa con maggior decisione. 

Risulterebbe, per esempio, utile la costituzione formale di settori dedicati a tali materie aventi il 

rango di uffici o divisioni nelle realtà di maggiori dimensioni. 

Considerato che la Banca d’Italia è l’unica autorità di vigilanza che dispone di una rete territoriale, 

potrebbero essere stabiliti contratti di servizio con l’IVASS e la Consob per effettuare presso gli 

sportelli bancari le verifiche di trasparenza sui prodotti assicurativi e i servizi di investimento. 

Peraltro, nel caso dell’IVASS, atteso l’esiguo numero di verifiche territoriali condotte e le 

prerogative facenti capo al Direttore Generale, si tratterebbe di una vera e propria sinergia 

istituzionale tra Enti preposti ad attività concomitanti. 

Crescente appare anche il bisogno di estendere e intensificare le ispezioni in materia di 

antiriciclaggio attualmente condotte a macchia di leopardo. L’attività ispettiva va inoltre estesa 

anche su altri operatori le cui attività sono state più volte connesse dalle indagini giudiziarie al 

riciclaggio (vedi “compro oro” chiusi dalle autorità giudiziarie che pubblicizzavano inesistenti 

iscrizioni agli albi della Banca d’Italia). 

In questa materia sono anche sempre più frequenti le richieste di collaborazione da parte della 

Guardia di Finanza e degli altri organi di polizia. L’attività ispettiva in materia di trasparenza e 

antiriciclaggio ha come riferimento gli sportelli bancari e le dipendenze degli altri operatori 

dislocate sul territorio. Pertanto risulterebbe pienamente funzionale la scelta di individuare 

personale delle filiali specializzate nei servizi all’utenza da impiegare stabilmente nella 

collaborazione con le Divisioni di vigilanza per le ispezioni volte alla verifica del rispetto da parte 

delle dipendenze bancarie e finanziarie delle normative di settore (trasparenza, antiriciclaggio, 

usura, sistema dei pagamenti, assegni bancari).  

 

Altre attività riguardanti il sistema creditizio e finanziario 

a) ABF 

Gli interventi in tema di trasparenza e comunque gli sforzi profusi nel rendere sempre più 

equilibrate le relazioni tra intermediari e clientela richiedono una diffusione più capillare 

dell’informativa sul ruolo dell’ABF. Anche in questo caso si può agire su più fronti: sia prevedendo 

attività divulgative nei confronti degli iscritti agli ordini professionali e sia indirizzando i cittadini 

verso questa forma di risoluzione delle controversie anche alla luce dei costi e della lentezza della 

giustizia civile. Per migliorarne l’efficacia, va pensato un maggiore decentramento delle attività 

dirette e di quelle a supporto dell’ABF, di cui è auspicabile un ampliamento del numero dei collegi 

territoriali, che consentirebbe anche un alleggerimento dei compiti delle segreterie tecniche spesso 

oberate di lavoro, evitando ritardi nei tempi di risposta che hanno portato a lamentele da parte di 

alcuni utenti. 

b) Verifiche sui prestiti a garanzia dei finanziamenti sull’Eurosistema 

In base alle norme statutarie del SEBC la Banca d’Italia effettua controlli sulle evidenze 

documentali, su base periodica e campionaria, per verificare la rispondenza delle caratteristiche dei 

prestiti ai criteri di idoneità stabiliti dall’Eurosistema e alle informazioni segnalate in ABACO. Tali 

controlli potrebbero essere anche decentrati alle Filiali limitrofe da quelle territorialmente 

competenti, favorendo una migliore distribuzione dei carichi di lavoro. 

 

  



c) Osservatori sul credito 

L’attività, attualmente in capo alla Prefettura e caduta di recente in sordina, dovrebbe rientrare 

nell’ambito delle competenze dell’Istituto, sia perché i dati alle Prefetture vengono forniti dalla 

Banca, sia perché queste non dispongono di risorse qualificate per una loro interpretazione. La 

Banca potrebbe promuovere tale ricollocazione rilanciando il ruolo di tali strutture. 

d) Collaborazione con l’Autorità giudiziaria. 

Stante la crescente richiesta di consulenza e assistenza da parte dell’Autorità giudiziaria, presso le 

maggiori Procure potrebbero essere istituiti nuclei di supporto tecnico nelle indagini riguardanti 

reati di natura finanziaria, di riciclaggio e di usura, come è stato realizzato presso la Sede di Milano, 

ovvero individuare referenti nelle unità periferiche per tali attività. 

e) Consultazione di documenti 

Creare un servizio presso le filiali per consentire agli utenti (studenti e non) di accedere all’enorme 

patrimonio informativo della Biblioteca Paolo Baffi (mediante collegamento on line) e a quello 

delle biblioteche delle filiali. Si tratterebbe di una possibilità offerta anche agli studenti per 

approfondire tematiche di interesse (spesso trattasi di studenti in fase di preparazione di tesi di 

laurea), anche senza doversi recare di persona a Palazzo Koch. 

 

4) Iniziative concernenti la Financial Education 

Da alcuni anni la Banca ha sviluppato un meritorio progetto di financial education (FE) rivolto al 

sistema scolastico. Lo sviluppo del progetto è stato notevole: si è partiti da circa 9.000 studenti nel 

2009-2010 e si è arrivati a quasi 23.000 studenti nel 2011-12, con la formazione su moneta e 

strumenti di pagamento, stabilità dei prezzi e sistema bancario. Il passo avanti è consistente, ma si 

tratta comunque di una goccia nel mare: avendo le sole scuole superiori oltre 2,5 milioni di studenti, 

il progetto ha toccato sinora appena lo 0,5% della platea potenziale, anche perché l’attuale progetto 

coinvolge le sole ultime due classi di ogni livello scolastico. 

Che si tratti di un’iniziativa utile è ampiamente riconosciuto. La stessa Banca ne ha evidenziato a 

più riprese la positività. Esso merita dunque un deciso rafforzamento, necessario per renderne 

effettivi i benefici. Le direttrici di questo rafforzamento non possono che passare per la rete delle 

filiali, come evidenziato dall’Istituto stesso che rileva come i benefici dell’EF siano funzione della 

durata, della ampiezza e della profondità degli interventi realizzati. Le esperienze maturate sin qui 

dimostrano il favore con cui il corpo docente ha accolto queste iniziative e la passione e il 

coinvolgimento con cui il personale di ogni grado ha prestato la propria disponibilità. 

Proponiamo che l’Istituto riservi a tale progetto in via prevalente se non esclusiva 250 addetti della 

rete territoriale. Questa cifra nasce dai calcoli seguenti. Ipotizzando, a regime, una platea di un 

milione di studenti e 4 lezioni da due ore l’anno, con classi da 50 alunni (platee superiori diventano 

scarsamente interattive), si tratterebbe di 160.000 ore di lezione, che corrispondono a un anno 

lavorativo di 100 dipendenti che tengano una lezione dopo l’altra. Se si utilizza lo standard degli 

insegnanti di professione (22 ore a settimana), si arriva a 160 addetti. Questo senza considerare le 

necessarie attività di coordinamento, di formazione, nonché di collegamento con le altre P.A., che 

comporterebbe il lavoro di almeno 20-30 persone. Si arriva così, come minimo, a circa 200 

dipendenti. Se si volesse arrivare al 20% della platea potenziale, si supererebbero i 400 addetti. 

Ulteriori progetti potrebbero riguardare competenze superiori a quelle di base, in analogia a 

iniziative quali il concorso “Target 2.0” della Bank of England. È peraltro evidente che la vastità 

delle materie da trattare è tale che 4 ore risultano un tempo davvero ridotto, almeno per gli studenti 

più grandi.  



Aumentare il livello di comprensione del sistema bancario e finanziario dei giovani è decisivo, ma 

non esaurisce certo i compiti in materia. La stessa Banca d’Italia identifica anche gli adulti quali 

destinatari, in astratto, di FE. 

Le possibilità sono molto ampie, come dimostrano i  progetti delle altre banche centrali. Peraltro, la 

necessità di FE si accresce con la crisi, perché il crollo dei redditi induce le famiglie a un maggior 

ricorso al “fai da te” in ogni settore. Le famiglie non possono più ricorrere al mercato per certi 

servizi e sono costrette a ripiegare sulle conoscenze personali e ciò vale anche per i prodotti e 

servizi bancari. La decisione della Banca d’Italia di tenere dei corsi pubblici di FE aperti al pubblico 

avrebbe molteplici effetti positivi. Il riequilibrio delle conoscenze tra domanda e offerta nel settore 

finanziario, la possibilità di percepire l’atteggiamento della popolazione verso le banche, la 

comprensione dei compiti dell’Istituto gioverebbero grandemente a tutte le funzioni svo lte. 

Sotto il profilo quantitativo, tenendo un ciclo di 4-5 lezioni nel corso di una settimana e ipotizzando 

un numero chiuso di 100 persone a ciclo, per coinvolgere una proporzione minimamente 

significativa della popolazione (ad es., un milione l’anno), e ipotizzando un carico di lavoro analogo 

alla FE per le scuole, si arriverebbe a 80 addetti. 

Una particolare attenzione andrebbe dedicata alla formazione sulle caratteristiche di sicurezza delle 

banconote e sulle caratteristiche delle contraffazioni rivolto alle forze dell’ordine, esigenza 

formativa che sarà ancora più sentita con il completamento dell’emissione della seconda serie di 

banconote in euro. L’estensione dell’iniziativa ai componenti dei diversi comandi creerebbe una 

platea di centinaia di potenziali utenti in ogni provincia. Sempre in materia di sicurezza e 

contraffazione delle banconote sarebbero molto utili seminari formativi per gli addetti delle società 

di servizi per la gestione del contante e per gli operatori del commercio nella grande e media 

distribuzione. 

L’educazione finanziaria in materia monetaria va anche estesa con iniziative presso le province in 

cui la Banca non è più presente, al fine di garantire pari opportunità ed equità di trattamento per tutti 

i cittadini. 

Anche per quanto concerne la materia del sistema dei pagamenti la situazione è complessa: i 

seminari SEPA tenuti su tutto il territorio nazionale hanno dimostrato la scarsa conoscenza della 

materia anche da parte di “addetti ai lavori”. Sono dunque state espresse forti esigenze formative da 

tutti i prestatori e i fruitori di servizi di pagamento. È appena il caso di ricordare come tale 

campagna informativa aiuti la “lotta al contante” ingaggiata da tempo dal nostro Istituto. 

Fondamentale è poi il ruolo della Banca in materia di antiriciclaggio: andrebbero previste iniziative 

verso gli ordini professionali di notai, avvocati e dottori commercialisti per rendere note le modalità 

e i criteri che i professionisti devono utilizzare nell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica 

della clientela nello svolgimento della attività professionale.  

La diffusione della FE sul territorio si pone in modo sinergico a strumenti quali il sito internet, le 

brochure e altri metodi di diffusione delle informazioni. Vi è però un aspetto per cui la capillarità e 

il contatto diretto sono insostituibili, ed è l’interazione diretta, la possibilità di ascoltare 

direttamente i problemi che i cittadini pongono alla Banca d’Italia e che i colleghi addetti a tempo 

pieno alla FE potrebbero restituire alla Banca per meglio orientare l’insieme delle nostre attività 

istituzionali. Si tratterebbe di un dialogo costante che risulterebbe proficuo per la popolazione e per 

la Banca. La capillarità delle iniziative discende dall’unanime giudizio di chi ne ha sinora fruito che 

il livello di partecipazione è di gran lunga superiore se esse vengono organizzate “su piazza”, per gli 

ovvi disagi (anche economici) di recarsi presso il capoluogo regionale. 

Visto anche le positive esperienze già maturate in alcune realtà, si chiede di istituzionalizzare la 

possibilità, anche da parte delle filiali specializzate, di ospitare le scolaresche per illustrare i compiti  



istituzionali della Banca d’Italia; tali occasioni fornirebbero ulteriori utili strumenti didattici alle 

scuole primarie e secondarie, oltre ad alimentare una positiva visibilità dell’Istituto nei confronti 

della cittadinanza, tanto utile in un momento come l’attuale caratterizzato da una diffusa critica di 

buona parte dell’opinione pubblica nei confronti del mondo economico/finanziario. 

 

5) Ricerca economica  

In premessa, si ritiene che nell’ambito del “nuovo modello regionale” della Banca, le filiali 

specializzate (e le Divisioni di vigilanza) debbano collaborare sempre più sistematicamente con la 

propria Sede, così da permettere alle stesse di fungere da vero e proprio punto di osservazione per il 

territorio e, più in generale, di creare un sistema flessibile ed efficace di rilevazione ed analisi dei 

fenomeni economici locali. 

Va proseguito il potenziamento delle analisi e delle ricerche economiche territoriali anche a 

supporto delle attività di contatto e consulenza che le Direzioni delle Filiali sono chiamate a 

svolgere nei confronti delle istituzioni e degli operatori economici locali, ai quali verrebbe così 

fornito un punto di vista qualificato e indipendente sulle questioni di natura economica e 

finanziaria. Si tratterebbe di dare sistematicità ad iniziative che ad oggi sono sporadiche e non 

esistono presso tutte le province. 

Andrebbe cioè resa più strutturata l’attività di analisi congiunturale e di ricerca economica in 

funzione della proiezione esterna delle Filiali, tra l’altro realizzando osservatori sulla finanza locale 

e sulle politiche di sostegno all’economia; audizioni da parte della Regione nelle fasi deliberative 

dei piani di sviluppo e dei bilanci regionali; statuizione di accordi con associazioni di categoria e 

Camere di commercio al fine di avviare studi comuni sulle caratteristiche strutturali e congiunturali 

dell’economia locale. 

Le sedi regionali, dopo la ristrutturazione, si avvalgono in via sistematica di colleghi delle filiali 

specializzate al fine di condurre le interviste per le indagini annuali sulle imprese industriali e dei 

servizi. In relazione ai pregevoli risultati che annualmente vengono raggiunti e, soprattutto, tenuto 

conto che per attività della specie la vicinanza tra intervistatore (filiale) e intervistato (impresa del 

campione) risulta determinante, è necessario istituzionalizzare il ruolo dei corrispondenti regionali, 

accrescendone al contempo compiti e responsabilità. In ogni caso, si devono interrompere le 

indagini campionarie esternalizzate, con risvolti negativi in termini di costi per mancato utilizzo di 

risorse interne.  

In particolare a cura delle Filiali specializzate: 

 andrebbero sviluppati gli incontri diretti con le maggiori realtà produttive delle province, 

iniziativa che a livello regionale sta funzionando molto (parlare con l’imprenditore, senza 

formali questionari in genere affidati ai contabili, ha un valore aggiunto enorme per la ricerca). 

Attualmente tali incontri sono invece concentrati nei due periodi più “caldi” dell’attività. 

Andrebbero invece resi continui durante l’anno ed estesi a tutto il territorio, con l’ausilio di tutte 

le filiali (tale attività potrebbe coinvolgere anche i Direttori); 

 a supporto dello studio della finanza locale e, in particolare della sanità, andrebbero sviluppati 

rapporti con le direzioni regionali e provinciali degli enti locali, specie di quelle che curano la 

programmazione, per consentire di effettuare comparazioni sui servizi pubblici locali utili per il 

territorio, perché in grado di stimolare una sana “concorrenza” (sono argomenti delicati da 

affrontare, ma se ben preparati si possono ottenere ottimi risultati; c’è inoltre possibilità di 

“blindare” i dati fornendoli dal centro, in maniera omogenea, e dando spazio alle province per 

approfondirli). 

 



 

6) La CSR 

La chiusura delle Filiali ha avuto evidenti ripercussioni anche nei confronti della Cassa Sovvenzioni 

e Risparmio, con disagi nei riguardi dei pensionati e dei loro familiari, nonché dei terzi correntisti. 

Occorre non ritirarsi ulteriormente dal territorio per evitare un’emorragia della raccolta della Cassa. 

Inoltre, occorre valutare l’opportunità di favorire l’accesso a ulteriori categorie di clientela in 

qualche modo legate alla Banca anche indirettamente (ad es. estendendo ai parenti entro il terzo 

grado la possibilità di aprire un conto senza cointestazione col dipendente Bankitalia dante causa). 

Anche se non di stretta pertinenza della Banca, sarebbe utile definire, con i vertici della CSR, 

interventi volti a decentrare l’istruttoria di talune attività di finanziamento che possano valorizzare 

le professionalità presenti nelle Filiali, sgravando la Cassa di talune incombenze. 

E’ risaputo ad esempio che la Cassa non riesce a evadere in tempi brevi le tante richieste di 

affidamento da parte dei soci, si potrebbe, quindi, ipotizzare di attribuire alle Filiali talune attività 

preliminari alla concessione dei finanziamenti alle filiali. 

 

 

 


