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RELAZIONE INTRODUTTIVA DELLA SEGRETERIA ALLA 

GIORNATA SEMINARIALE DEL 3 FEBBRAIO 2017 

 

Banca d’Italia: presente e futuro 

Quale Istituzione al servizio del Paese? 

 
 
Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti a questa giornata seminariale nella quale 
la Fisac CGIL, nella convinzione che dal confronto e dal dialogo nascano le idee migliori, 
vuole fare proposte, evidenziare priorità, segnalare criticità ed ovviamente ascoltare in 
modo attento gli ospiti che hanno potuto presenziare alla nostra iniziativa. 

 
Siamo partiti con l'idea di arrivare a questa giornata, dalla Carta dei Diritti Universali del 
Lavoro della CGIL, portata materialmente insieme a 1.150.000 firme al Parlamento dal 
Segretario Generale Susanna Camusso il 29 settembre scorso. 
La carta indica chiaramente, all’art 6, parlando di Libertà di espressione che: 
 

1. I lavoratori, senza discriminazioni, hanno diritto di manifestare liberamente il proprio 
pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge, 
anche nei luoghi dove prestano la loro opera; 

2. La libertà di manifestare il proprio pensiero comprende quella di contribuire alla cronaca, nel 
rispetto del segreto aziendale, e alla critica relativa al contesto lavorativo e all’attività in esso 
svolta. (…) 

 
La Fisac CGIL parte da questo assunto, che costituisce un diritto inalienabile di ogni lavoratore 
di un Paese democratico e “normale”, per presentare alcune analisi e proposte riferite alla 
Banca d’Italia.  
 
I lavoratori e il sindacato che li rappresenta intendono contribuire con la forza delle idee alla 
costruzione di una Banca ancor di più al servizio del Paese grazie anche alla professionalità ed 
il senso di appartenenza all’Istituzione da parte dei colleghi della Banca d’Italia che, in un 
periodo di cambiamenti difficili sia per le scelte organizzative interne intraprese, sia per l’attacco 
ai diritti del lavoro più in generale, continuano a dimostrare l’alto senso etico che ha da sempre 
caratterizzato i lavoratori della nostra Istituzione. 
 
E’ opinione nostra che, negli anni appena trascorsi, si è assistito, nella percezione comune, ad 
un lento declino  dell’Istituzione che ha messo in discussione il patrimonio di autorevolezza 
accumulato nel tempo. Occorre, peraltro, valorizzare gli aspetti positivi che ancora si 
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evidenziano nell’attività della Banca coniugandoli con nuove e aggiornate modalità per 
l’espletamento delle funzioni istituzionali, tra cui rileva la tutela del risparmio.  
  
Le ristrutturazioni organizzative avvenute negli ultimi 10 anni non hanno tenuto conto, se non 
parzialmente, della reale domanda proveniente dagli operatori pubblici e privati del Paese ma – 
per la maggior parte – si inseriscono in un disegno generale di trasformazione – nei fatti – in 
una sorta di authority.  
Questa trasformazione, tra l’altro, sta avvenendo senza un reale e serio dibattito nell’opinione 
pubblica e, soprattutto, in totale silenzio della classe politica. 
 
 
Nell’ambito di un quadro più ampio, l’evoluzione dei compiti della rete territoriale, e della Banca 
in generale, evidenzia fenomeni ampiamente prevedibili di riduzione dell’operatività in taluni 
comparti come la Tesoreria dello Stato e di incremento in altri, segnatamente nelle aree 
“Vigilanza Bancaria e Finanziaria” e “Analisi Economica”.  
 
Come affermato più volte dalla Banca, anche il sindacato ritiene 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». 
 
Purtroppo, abbiamo assistito nonostante le dichiarazioni, in specie con le due consecutive 
ristrutturazioni della rete periferica, alla mancata riqualificazione delle Filiali in quei Servizi e in 
quelle attività per le quali esiste una domanda crescente da parte dei soggetti pubblici e privati 
presenti sul territorio, quali la tutela del cittadino consumatore nell’ambito 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. 
  
La scarsa attenzione a potenziare compiti in questione, oltre a impoverire l’attività dell’Istituto a 
livello centrale e periferico, ha determinato crescenti problematiche per l’utenza, in termini di 
privatizzazione o abbandono di alcuni servizi o mancato sviluppo di nuove esigenze sociali. 
 
In generale, assistiamo spesso ad un atteggiamento della Banca a non considerare la 
possibilità di avviare riflessioni – anche creative – rispetto alla situazione del Paese.  
 
Se nei decenni passati, la l’Istituzione era fucina di importanti “menti economiche” e di 
collaborazioni eccellenti che consentivano l’elaborazione di prospettive nuove – al di fuori del 
solito main streaming neo liberista che riteneva e ritiene il “pubblico” un limite allo sviluppo – 
adesso, in più occasioni, si acquisisce come un dato di fatto la necessità di ridurre i costi di 
struttura senza valutazioni approfondite rispetto al potenziamento di compiti, vecchi e nuovi, per 
soddisfare le esigenze del Paese. 
 
In proposito, è paradigmatico l’atteggiamento finora posto in essere rispetto alla funzione della 
produzione della banconote laddove l’input della BCE di ritenere fondamentale il risparmio dei 
costi (in concorrenza con le stamperie private) viene assunto come imprescindibile anche al 
nostro interno. E’ mai possibile, ci chiediamo, che un compito così importante non tenga conto, 
se non in modo limitato, della necessità di tutelare un interesse pubblico? E’ sorprendente come 
fino ad ora, almeno così ci risulta, non sia stato fatto in Europa un serio studio sulle opportunità 
ed i limiti nella produzione istituzionale delle banconote. Se non lo fa l’Eurosistema facciamolo 
noi e rivendichiamo per l’occasione l’alto livello di Ricerca e Sviluppo del nostro Servizio 
Banconote che tra l’altro è riconosciuto in tutto il mondo e utilizzato ampiamente dal sistema. 



 

  

Non dobbiamo dimenticare nel fare poi le somme, che spesso, come avviene in molti ambiti, 
l’efficienza dei privati è una falsa efficienza, non frutto di una migliore tecnologia o 
organizzazione, ma solo di scelte più rischiose che possono essere fatte per l’uso di sussidi 
incrociati tra mercati e prodotti scaricando di conseguenza eventuali azzardi aziendali nelle 
tasche del contribuente.  
 
 
E’ nostra opinione, che la crisi economica che caratterizza il nostro Paese da quasi un 
decennio, abbia ancora di più sottolineato l’importanza della Banca Centrale:  
 

- Importanza che si riflette nella politica monetaria.  
Le correlazioni con il Sistema Europeo delle Banche Centrali suggeriscono la possibilità 
di intervenire in modo deciso sulle asimmetrie tuttora esistenti nel finanziamento del 
debito pubblico. 
 

- Importanza che attiene la necessità di un ruolo più forte in seno alla Vigilanza Europea. 
In proposito, ad esempio, politiche per ridurre i derivati presenti nei bilanci delle banche, 
ma soprattutto l’avvio di una forte iniziativa per cambiare il modo di fare banca sono tutte 
sfide che un’efficace e importante Istituzione come la nostra dovrebbe saper cogliere e 
portare avanti.  

 
Al riguardo, si ribadisce – coerentemente alla nostra Federazione – la proposta di 
superare progressivamente la configurazione assunta dalle aziende di credito come 
“banche universali” per pervenire, finalmente, ad una netta separazione tra attività di 
intermediazione creditizia classica e attività di investimento finanziario. Tale vulnus, 
rappresenta a nostro giudizio, un presupposto fondamentale per superare le odiose 
pressioni commerciali cui sono sottoposti, giornalmente, i colleghi delle banche private. 

 
Come vedremo nel corso di questa giornata, anche con riferimento alle esperienze e alle buone 
pratiche presenti in altri paesi, sussiste una gamma di nuovi compiti che, se esercitati, 
potrebbero rispondere all’esigenza primaria che il nostro sindacato si pone da sempre: 
coniugare l’efficacia della presenza dell’Istituzione con la qualità ed i diritti di coloro che operano 
al suo interno. 
 
Secondo la Fisac CGIL ci sono i presupposti per rilanciare l'Istituzione ma è necessario che la 
Banca ripensi a come rispondere in modo efficace alle domande che provengono dalla società, 
attraverso lo svolgimento delle proprie funzioni e sulla base di semplici linee guida: 
 
PRIMO lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione consente di 

migliorare qualitativamente i servizi forniti alla collettività focalizzando le attività, da un lato, 
sull’assistenza e la consulenza agli utenti e, dall’altro, sui controlli delle attività sottoposte alla 
vigilanza della Banca d’Italia. 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;  
 
SECONDO 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, secondo noi, 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. 
 
Tra l’altro, la necessaria diversificazione delle attività, nonché il potenziamento di alcuni compiti, 
necessita di una struttura “romana” potenziata che sommi, alle funzioni proprie di supervisione, 
studio e controllo, anche un efficace coordinamento del territorio. 
 
Avanziamo ora alcune riflessioni ed alcune proposte iniziando dai  servizi di pagamento 
 
Nel sistema bancario italiano si registra un insufficiente apporto reddituale della componente 
riferita ai servizi di pagamento. Occorre spingere per maggiori investimenti al riguardo e per un 
impegno di sistema per superare questa situazione sviluppando i pagamenti elettronici. Se le 
banche italiane acquisissero una  operatività simile a quella dei principali paesi europei con un 
alto livello di pagamenti non in contante, potrebbero contare su ricavi lordi stimabili in 20/25 
miliardi di euro l’anno con benefici evidenti non solo per i loro conti economici ma anche per la 
collettività e i lavoratori bancari.  
 
A tale riguardo, va notato che il numero di pagamenti non in contante pro capite (carte di 
pagamento, bonifici, addebiti diretti ecc.) sono stati nel 2015 meno di 60 unita' contro i 150/200 
della media europea. Finora, le riforme regolamentari, hanno affrontato si questi aspetti, ma è 
mancata una efficace azione di sistema, per cui ad oggi non si è ancora riusciti a  risolvere il 
problema.  
Il rischio è che queste vulnerabilità siano di nocumento e di freno anche allo sviluppo 
dell'economia digitale e del commercio elettronico nel nostro Paese. 
 
Per quanto riguarda l'antiriciclaggio 
 
l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), l’autorità incaricata di acquisire i flussi finanziari e le 
informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo al fine di svolgere 
compiuti approfondimenti in materia, si è caratterizzata in questi ultimi anni per alcuni limiti 
(oggettivi o derivanti da vincoli normativi), nonché per alcune tendenze di fondo, legate 
essenzialmente alla crescita considerevole delle segnalazioni che hanno avuto  percentuali di 
aumento costante anno dopo anno ben oltre il 20%.  
Non è agevole riconoscere le operazioni legate al crimine organizzato, data la varietà delle sue 
manifestazioni finanziarie e la  connessione a fenomeni corruttivi. 
L’UIF, quale Autorità amministrativa, al momento non ha accesso alle informazioni investigative 
(se non indirettamente e in misura limitata), con conseguente perdita di dati rilevanti ai fini 
dell’approfondimento.  
Peraltro, a questa limitazione dovrebbe ovviare il decreto di recepimento della IV direttiva 
antiriciclaggio che è in via di definizione.  
 
Siamo convinti che la PA possa essere un osservatorio importante e allo stato attuale l’UIF sta 
lavorando (vedi il protocollo d'intesa con il comune di Milano) per rafforzare il ruolo degli enti 
pubblici nel contrasto al riciclaggio che comunque risulta ancora molto debole (nel rapporto 
annuale dell’UIF si parla di 18 segnalazioni nel 2014 che sono passate a 21 nel 2015); 
nell'ambito del complessivo sistema di prevenzione per cogliere sospetti di riciclaggio fondati, le 
segnalazioni della PA risulterebbero di grande interesse perché, tra l’altro, non sono duplicative 
di quanto rilevato da operatori privati. 



 

  

Occorre poi aumentare le verifiche presso i nuovi segnalanti (operatori mercato mobiliare, 
operatori di gioco; società trasporto valori etc.) e presso Money Transfer. 
In prospettiva, come dicevamo in precedenza, i lavori per il recepimento IV Direttiva 
antiriciclaggio si apprestano alla conclusione: si tratta di un’occasione per migliorare il sistema 
italiano di contrasto al riciclaggio ma c’è sempre il rischio che gli equilibri invece di spostarsi in 
avanti registrino un arretramento. 
In questa come in altre occasioni è evidente l’esigenza di un supporto all’azione svolta da un 
organismo autonomo come l’UIF, organismo che non gode di favoritismi e non beneficia di 
pubblicità da parte degli organi di stampa con l’assenza totale di copertura politica/sociale. 
 
Venendo ora a parlare del processamento delle banconote e detto del progetto di ridurre 
drasticamente i costi di produzione delle banconote, in generale - per precise scelte aziendali – 
è molto diminuito il peso della Banca d’Italia nella gestione del ricircolo del contante rispetto alle 
altre Banche Centrali in ambito SEBC come quella francese e quella tedesca. La Banca d’Italia, 
infatti si è ritagliata più un ruolo di controllore dell’intero processo che di gestore, anche per la 
rarefazione sul territorio delle Filiali abilitate a effettuare esiti ed introiti con Banche e Società di 
Servizi. A titolo d’esempio si rammenta che la quota di contante ricircolato dalla Banca d’Italia 
sul totale nazionale fatica ad arrivare al 30% mentre per le Banche Centrali sopra citate siamo 
oltre l’80%. 
Va considerato in relazione a questo che le società di Servizi che lavorano il contante hanno più 
difficoltà a garantire l’efficacia e la sicurezza (anche in termini di busines continuity) del sistema 
rispetto a quanto potrebbe fare la Banca Centrale con un maggior coinvolgimento diretto.  
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 recenti “riaperture” al contante di talune Filiali vanno nella giusta direzione ma risultano ad 
oggi, secondo noi, insufficienti. Le società di servizi sono “costrette” a spostare ingenti 
quantitativi di banconote per lunghi tratti stradali questo può essere un problema anche 
nell’ambito della sicurezza. Crediamo che non a caso siano cresciuti sul territorio gli assalti ai 
furgoni portavalori.  
 
Un’altra possibilità di sviluppo dell’Istituzione potrebbe essere quella di diventare anche 
un’agenzia di rating, le così dette ECAI. 
Le agenzie di rating private sono immerse in evidenti conflitti d’interesse esplosi con la crisi ma 
ampiamente denunciati anche da molto prima. Solo un intervento pubblico diretto può 
modificare gli incentivi di questi soggetti. Inoltre, si può fornire un giudizio pubblico ed 
economico sulla solidità delle imprese facilitandone il vaglio del merito creditizio in una fase in 
cui soprattutto le piccole e medie imprese trovano difficoltà a trattare con le banche e non 
emergono canali alternativi di finanziamento per le imprese. Come noto, l’Italia ha una 
particolare presenza di piccole imprese, essendo il Paese con il maggior numero di 
microimprese e di Piccole Medie Imprese nell’Unione Europea, superando di gran lunga anche 
la Germania e la Francia.  
Proprio in quest’ultima, la Banca Centrale è una ECAI (External Credit Assessment 
Institution) riconosciuta a livello europeo ed effettua oltre 250mila rating di imprese francesi. 

Nulla vieterebbe alla Banca d’Italia, che già ha una esperienza in materia per via dell’analisi 
delle aziende ai fini della stanziabilità dei crediti presso l’Eurosistema (il cosiddetto ICAS) di 
andare nella stessa direzione. 
 



 

  

 
Veniamo ora a parlare di Arbitro Bancario e Finanziario  
 
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.  
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 
al fine di pervenire, come punto d’arrivo, progressivamente ad un “arbitro” per regione, 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 nonché alla difficoltà di rispettare i termini di legge.   
La recente richiesta della Fisac Banca d’Italia ai vertici dell'Istituto di aprire uffici del la specie in 
Toscana ed in Veneto trova giustificazione anche nelle connotazioni politiche del fenomeno: la 
presenza di un organo extragiudiziale per dirimere le controversie banche/clienti in zone dove i 
dissesti finanziari di molte aziende di credito hanno creato tensioni nella popolazione va preso, 
a nostro giudizio, in assoluta considerazione. 
Dobbiamo anche sottolineare che le aperture recenti di uffici ABF a Bologna, Palermo, Bari e 
Torino vanno nella giusta direzione. 
 

Anche nell'ambito dell'Educazione Finanziaria la Banca d’Italia è impegnata da tempo sul 

campo e sta rapidamente espandendo il proprio intervento.  

Nell’anno scolastico 2015-2016, pur con un aumento del 50%, gli studenti raggiunti sono stati 

attorno ai 90mila, una proporzione molto ridotta e che andrebbe almeno decuplicata ed estesa 

alla popolazione in generale.  

La Banca potrebbe sviluppare partnership con associazioni di consumatori, sindacati e altre 

organizzazioni per sviluppare cicli di seminari su temi di scottante attualità, dai prodotti 

finanziari, alle banconote false, dal ruolo degli uffici ABF al tema del riciclaggio. E’ paradossale 

che, al momento, la Banca rileva che sono gli operatori finanziari i principali promotori di 

iniziative del genere.  

Un ruolo più attivo della nostra Istituzione avrebbe ben altre caratteristiche di imparzialità e 

scientificità. Ciò consentirebbe anche di ottenere un’infinità di informazioni di vario genere che 

si dimostrerebbero preziose per tutte le nostre attività istituzionali. Si accrescerebbe anche 

enormemente la capacità della Banca di far sentire la propria voce su questi temi e 

contrasterebbe il calo del prestigio dell’Istituto agli occhi dell’opinione pubblica dopo le note 

vicende delle quattro banche oggetto di bail in e adesso di MPS. 

 

Siamo comunque consapevoli che per l'Istituzione, diverse scelte sul proprio futuro 

implicherebbero anche diverse scelte in tema di articolazione territoriale e di dimensionamento 

dei dipendenti.  Si ha la sensazione che si dia per scontato, da parte del Vertice, che il 

personale della Banca debba ridursi. Oggi parliamo di circa 7.000 unità. Nell'ambito europeo 

non è questa la scelta di altre Banche Centrali.  

La Banque de France ha oltre 12.000 dipendenti e ne ha persi meno di 1.000 in un decennio, 

conservando tuttora 96 Filiali e 76 uffici di accoglienza. La Bundesbank ha ridotto le Filiali certo, 

ma ha tuttora oltre 11.000 addetti. Il Banco de Espana è ben più piccolo di queste due (ha 

meno di 3.000 dipendenti), ma li ha aumentati di quasi il 10% nel nuovo anno, assumendone, in 

valore assoluto, più della Banca d’Italia che ha più del doppio dei dipendenti.   



 

  

 

Non siamo nostalgici di una “Filiale per provincia”, ma riteniamo che la presenza sul territorio 

aiuti l’azione istituzionale della Banca che è sempre assolutamente fondamentale per il Paese. 

Lo dicevamo già 10 anni fa e lo diciamo ancora oggi con maggior forza perché è una posizione 

sensata e se necessario non ci stancheremo di continuare a dirlo.  

Tutto sta nel scegliere le modalità più efficaci per farlo. Il modello regionale che si è dato la 

Banca non è in contrasto con la presenza di numerosi presidi, agili, in grado di intercettare le 

esigenze locali di consumatori, sistemi del credito, imprenditori, senza che ciò implichi palazzi 

mastodontici, nuclei dei carabinieri, ecc. ecc.  

I proclami sui risparmi possono fare breccia nel breve periodo, possono compiacere la stampa 

e qualche politico, ma a conti fatti, siamo convinti che servono davvero poco al Paese e il 

Paese ha bisogno di più Banca d'Italia. 

 

In conclusione, possiamo dichiarare che la Fisac Cgil Banca d'Italia è convinta che l’Istituzione 

potrebbe sicuramente sviluppare molti progetti nuovi, importanti e innovativi contando 

semplicemente, e come sempre, sull’enorme professionalità dei colleghi, sia quelli che sono 

presenti in Banca da anni, sia quelli delle nuove generazioni. Occorre però volontà politica, 

creatività e un rinnovata etica di servizio per il Paese.  

 

Il Sindacato, la Fisac CGIL, è impegnata da sempre su questi fronti, ma da oggi se possibile 

ancor di più, per il bene della Banca d’Italia, per i lavoratori della Banca d'Italia e per il nostro 

Paese.  

Grazie 
 


