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PRONTI A DIRE ADDIO A UN ALTRO PEZZO DI BANCA? 
 

 
Il 27 settembre scorso si è tenuto un incontro nel quale la Banca ha illustrato alle OO.SS. la 

prossima riforma dell’assetto della Vigilanza Bancaria e Finanziaria, nonché le motivazioni 

sottostanti gli interventi programmati. 

Il quadro che è stato presentato è, brevemente, il seguente: 

 

- l’organizzazione pensata con la riforma del gennaio 2014, in previsione dell’avvio dell’SSM, si 

è rivelata adeguata a fronteggiare i processi in atto, consentendo di subire effetti contenuti 

dalla crisi che ha investito il sistema bancario; in quella fase non è sembrato necessario 

rivedere l’organizzazione territoriale della Vigilanza, che ha continuato a svolgersi su 5 aree 

territoriali, mentre il riassetto ha interessato la sola Amministrazione Centrale; 

- l’evoluzione del contesto normativo e istituzionale (riforma del Titolo V del TUB, evoluzione 

della Vigilanza Europea, effetti dell’innovazione finanziaria e tecnologica, riforma del Credito 

Cooperativo) ha tuttavia dettato la necessità di procedere con una nuova riforma, che 

razionalizzasse ulteriormente l’organizzazione della Vigilanza, nella direzione di un aggiuntivo 

accentramento e un potenziamento di funzioni e attività, e che riqualificasse l’apporto della rete 

territoriale all’attività complessiva. 

In questo quadro, la riorganizzazione vede una rimodulazione del Dipartimento Vigilanza, secondo 

le necessità di maggiore coordinamento e efficacia collegate al ruolo svolto dalla Banca all’interno 

della Vigilanza europea, e una consistente modifica dell’assetto della Vigilanza svolta dalla 

rete territoriale.  

Quest’ultima, scontando gli effetti della riforma del Credito Cooperativo e dei processi di 

consolidamento in atto - che comporteranno la drastica riduzione degli intermediari vigilati a livello 

locale - è stata presentata come progetto di potenziamento dei compiti svolti dalle Filiali e 

valorizzazione delle risorse umane ivi presenti, in una logica di “prossimità relativa” rispetto 

all’ente vigilato, resa possibile dall’innovazione tecnologica che accompagna gli attuali sistemi di 

lavoro, in gran parte delocalizzabili. 

 

Nel concreto, il riassetto territoriale prevede l’attribuzione del ruolo di capopolo a 11 Filiali, cui 

verrà assegnata la responsabilità esclusiva della Vigilanza prudenziale sugli intermediari 

decentrati, col supporto delle rimanenti 16 Filiali “collegate”.  

Alcune risorse, già selezionate dalla Banca, verranno coinvolte come membri del JST dei gruppi 

cooperativi.   
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Rimarranno assegnati a livello locale compiti inerenti la Vigilanza di compliance, la gestione degli 

esposti, il supporto all’attività dell’ABF, la Centrale dei Rischi, l’Educazione Finanziaria, l’ICAS.  

È prevista la chiusura delle attuali Divisioni Distaccate di Vigilanza (Udine, Vicenza, Cuneo), 

la cui esistenza per la Banca non è più giustificabile da ragioni di prossimità. 

 

Non è difficile cogliere le forti contraddizioni del quadro delineato dalla Banca. 

La Banca ha voluto far piovere dall’alto un progetto di portata molto ampia, per le ricadute che ha 

sul lavoro, presentandolo come mera riforma organizzativa laddove, al contrario, sono più che 

evidenti i contenuti negoziali legati soprattutto alla chiusura delle 3 DDV.  

Chiusura che, peraltro, si scontra in modo fragoroso con le recenti dichiarazioni della 

Banca, che ha più volte sostenuto di non essere intenzionata a rivedere il proprio assetto 

territoriale. 

 

La previsione di ulteriore accentramento della Vigilanza presso le strutture dell’A.C., già al 

collasso per la mole e la complessità delle funzioni svolte non sembra accompagnata da 

una concreta previsione di potenziamento degli organici. 

 

La paventata volontà di potenziamento e valorizzazione territoriale confligge con ogni 

aspetto della riforma: la possibilità di vigliare gli enti territoriali secondo un principio di 

prossimità relativa e in un quadro di coordinamento con i Poli non spiega le motivazioni, 

esattamente opposte, poste a giustificazione della chiusura delle DDV.  

 

Per le Filiali che vengono ridotte al rango di collegate rimane l’attribuzione di una serie di 

compiti che non risultano innovativi in quanto già largamente presenti. 

Rimarranno le attribuzioni legate alle necessità operative della Filiale, secondo le indicazioni delle 

Direzioni locali. A questi si aggiungeranno, secondo il modello proposto, le attività assegnate dalle 

capopolo. In una prima fase, prima che la riforma del Credito Cooperativo entri a regime (2-3 

anni), rimarranno attribuite alcune funzioni di Vigilanza sulle singole BCC facenti parte dei gruppi 

significant. A fronte di questo nessuna previsione di incremento degli organici è stata messa 

sul tavolo. Pertanto, la confusione del riassetto ricadrà in modo pesante sui colleghi coinvolti, 

che – al solito – dovranno dare pieno supporto ad una fase di forte tensione, con la 

prospettiva di un progressivo svuotamento di funzioni.  

 

Infine, appare volutamente incosciente la sottovalutazione degli impatti organizzativi che la 

riforma avrà in termini di coordinamento, mansionistici e valutativi. È evidente che lo sforzo 

di coordinamento da parte delle Filiali capopolo risulterà imponente. È evidente che la situazione 

lavorativa dei colleghi delle Filiali collegate, divisi tra compiti svolti in autonomia e compiti delegati, 

risulterà invischiata in indistricabili dinamiche operative. È evidente, infine, che la trasparenza dei 

processi valutativi verrà inficiata dal moltiplicarsi dei valutatori e che questo farà esplodere 

drammaticamente tutte le contraddizioni che sono già insite in quei processi. 

 

Di fronte all’informativa che la Banca ha presentato, abbiamo non poche perplessità. 

 

La visione che i vertici aziendali hanno dell’assetto territoriale sembra definitivamente convergere 

verso un modello sempre più accentrato. In questa ottica la rete territoriale è di nuovo oggetto 

di chiusure, peraltro non annunciate, e interessata da un’attribuzione di funzioni che 



 

  

sembrano avere più il carattere di una benevola concessione che di una riforma tesa alla 

valorizzazione e al potenziamento.  

 

Potenziamento che invece sarebbe possibile e necessario su molte delle attività che le 

Filiali svolgono su temi delicati, quali usura, antiriciclaggio e nella Vigilanza degli Intermediari 

Finanziari, ma ai quali sono state finora destinate risorse sempre minori.  

È chiaro allora che la dichiarazione di non voler procedere ad uno smantellamento della rete 

territoriale sconta gli effetti della poca credibilità che consegue a queste scelte e trova nei 

colleghi coinvolti il forte sentore dell’arrivo di ulteriori “tempi bui”.  

 

Anche la presunzione di aver ben gestito la recente crisi, si scontra col fatto che la reputazione 

dell’Istituto e il clima di fiducia nel sistema da parte della collettività sono invece stati 

fortemente minati dai fatti accaduti e che il progressivo allontanamento dal territorio non è 

affatto privo di ulteriori effetti negativi su di essi.  

 

E’ in netto contrasto con la dichiarata volontà della Banca di non procedere a ulteriori futuri 

tagli alla rete territoriale, la previsione di chiusura delle DDV, che se la Banca volesse 

mostrare coerenza con tale affermazione, dovranno essere mantenute svolgendo in 

maniera “delocalizzata” compiti e funzioni, analogamente alle Filiali non capopolo.  

 

E’ in contrasto con tale affermazione anche l’assenza della previsione di un potenziamento 

degli organici delle Filiali, attualmente oggetto di assegnazioni insufficienti anche a garantire il 

normale turn-over del personale.  

Non si può quindi pensare che gli impatti notevoli della riforma possano essere ridotti ad una mera 

presentazione di un quadro prestabilito, ma è necessario un serio e responsabile confronto in 

sede negoziale prima di dare corso alle modifiche organizzative e un’apertura da parte della 

Banca all’ascolto delle istanze delle OO.SS. perché questa apparente armonia non si traduca di 

fatto in una situazione ingovernabile. 

 

A questa situazione si aggiunge quella inerente la chiusura anticipata delle UST, che la Banca 

ha recentemente annunciato senza prevedere, come doveroso, la revisione dei relativi 

accordi negoziali. Si tratta di un grave precedente di modifica unilaterale degli accordi negoziali, 

al di la della positività o meno delle soluzioni individuate dalla Banca, in quanto impedisce di 

fatto la consultazione da parte delle OO.SS. dei propri iscritti, ledendo i diritti dei 

Lavoratori, che in effetti non ci risultano del tutto soddisfatti della soluzione individuata (in 

particolare, i “telelavoristi” avrebbero preferito un trattamento identico agli altri Lavoratori trasferiti, 

con un aggiunta di giorni di congedo per arrivare a fine anno). 

 

Rispetto alla riforma, la Fisac Cgil Banca d’Italia avanzerà puntuali controproposte (che 

renderemo pubbliche in un prossimo volantino) tese a valorizzare il principio, introdotto dalla 

riorganizzazione, della possibilità di una collaborazione permanente tra strutture con la 

condivisione delle risorse, da sancire anche con specifiche previsioni regolamentari. 

 

Roma, 1 ottobre 2018 

 

         La Segreteria Nazionale 


