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Il Presidente Draghi, in apertura, ha citato il contenuto del Rapporto Annuale 2017 e ha tracciato un 

bilancio positivo di questi ultimi venti anni di Unione Europea; sono state attraversate e superate crisi e 

il Mercato Unico conferma la sua tenuta. Il Presidente ha poi sottolineato che negli ultimi 4 anni nel 

mercato del lavoro europeo il tasso di partecipazione è cresciuto, specialmente per le donne e per i 

Lavoratori di età avanzata (nel medesimo rapporto si legge tuttavia che sia la disoccupazione totale sia 

purtroppo quella giovanile si mantengono elevate). Le nuove sfide, a detta del Presidente, sono 

sicuramente la gestione della Brexit e il raggiungimento di un livello di inflazione “accettabile”. 

 

Il Rappresentante sindacale della Banca Centrale Greca ha rappresentato al Presidente Draghi i ripetuti 

tentativi da parte del governo del suo paese di minare l’indipendenza della propria Banca Centrale. 

Draghi si è detto al corrente, anche se non nei dettagli, delle difficoltà dell’Istituto e ha aggiunto che 

l’autonomia delle banche centrali è un elemento fondante del SEBC e non può essere messo in 

discussione; è cosciente della crisi di fiducia che tutte le istituzioni nazionali stanno scontando e ha 

affermato che, tra l’altro, l’approvazione di un codice etico con dei livelli di base minimi definiti dalla 

BCE per tutte le autorità nazionali rappresenta un importante baluardo contro gli attacchi dell’opinione 

pubblica. 

 

Il tema del codice etico è stato oggetto poi di un approfondito dibattito nel corso di una apposita 

sessione del SD. E’ chiaramente emersa la volontà della BCE (che applica indistintamente le stesse 

restrizioni a tutti i suoi dipendenti indipendentemente a prescindere dal ruolo ricoperto) di avviare una 

verifica sul livello di armonizzazione dei vari codici in Europa; il codice etico sarebbe, infatti, stato 

concepito come un importante strumento per rendere “inattaccabili” i dipendenti del SEBC. I 

Rappresentanti Sindacali hanno più volte sottolineato che è già stato fatto un enorme sforzo, in alcuni 

paesi ben al di là del minimo richiesto, e non si intende essere nuovamente oggetto di scrutinio da parte 

della BCE; seppur coscienti della crisi di credibilità di cui soffrono le varie BCN, i sindacati ritengono 

che tale crisi non sia riconducibile in alcun modo a fenomeni di infedeltà dei dipendenti che invece 

devono potersi sentire pienamente sostenuti dall'Istituto in cui operano. 

 

Altro argomento oggetto di serrato confronto è stato la produzione delle banconote. La BCE prefigura, 

pur in presenza di una crescita nella richiesta di contante, una diminuzione della produzione, in seguito 

al miglioramento della qualità dei biglietti messi in circolazione che farebbe ridurre la necessità di 

sostituzione. I Sindacati in una apposita presentazione hanno criticato l’attuale sistema produttivo basato 

sul cosiddetto doppio pilastro (privato-pubblico) perché, anche se pensato per aumentare la concorrenza, 

di fatto ha determinato la concentrazione in entrambi gli ambiti. Le stamperie più grandi (in house: 

Italia-Francia-Spagna) risentono meno delle difficoltà mentre le più piccole hanno progettato la chiusura 

(Belgio) o hanno già chiuso (Olanda - società privata); anche dal lato fornitori delle materie prime si 

assiste di fatto ad una concentrazione. La BCE, contro ogni evidenza ha continuato ad affermare che il 

doppio pilastro è utile per garantire una maggiore efficienza e competitività e che tale principio non può 

in alcun modo essere messo in discussione. 

 



 

 

 

La BCE ha poi illustrato un resoconto dei programmi formativi proposti per alimentare una cultura 

comune all’interno del SEBC. Sono stati forniti dati sulla partecipazione delle varie BCN sia in termini 

assoluti che in termini percentuali sulle singole compagini. La Banca d’Italia ha il maggior numero di 

partecipanti (esclusa la BCE) in termini assoluti ma è abbastanza contenuta la percentuale sul numero 

totale di dipendenti. 

 

Per la prima volta è stato sottolineato come sia molto bassa la partecipazione da parte dei dipendenti 

delle Filiali tra le BCN anche se le motivazioni ipotizzate sono solo in parte condivisibili: la BCE 

ipotizza, infatti, un basso livello di conoscenza della lingua inglese e scarsa attinenza al lavoro svolto 

dell’offerta formativa. Le ragioni forse andrebbero più ragionevolmente cercate anche in politiche 

interne alle varie BCN che tendono a marginalizzare in tale ambito il personale delle Filiali. Per il 

secondo anno sarà implementato il programma Schumann che prevede la possibilità per ciascuna BCN 

di accogliere personale delle altre autorità per specifici progetti. 

  

Infine sono stati illustrati le possibili modifiche all’art. 22 dello Statuto della BCE a seguito 

dell’implementazione di Emir 2.  

E’ stato assicurato che la modifica non comporterà aggravi in termini di carico di lavoro sui dipendenti 

del SEBC. 
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