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L’AZIONE DELL’INTERSINDACALE  
DEI PENSIONATI 

Tra vincoli esterni, difficoltà interne e la diversa concezione del Vertice circa il valore aggiunto del proverbiale 
senso d’appartenenza di tutti coloro i quali hanno fatto o fanno parte della Banca d’Italia. 
 
L’Intersindacale dei Coordinatori dei Pensionati per le sette OO.SS. che anni orsono ne sottoscrissero la Rac-
colta delle istanze, vive da alcuni mesi ulteriori difficoltà a causa della diversa opinione del SIBC rispetto a una 
visione unitaria dell’intera compagine dei dipendenti ed ex dipendenti, entrambe le categorie meritevoli di tute-
la pure con le diverse peculiarità e priorità in quanto, l’indebolimento dello status dell’una pregiudicherebbe 
l’altro, nell’immediato e in prospettiva. 
 
Per il rispetto del lavoro comune svolto fino allo scorso anno e con l’auspicio che le posizioni possano risaldar-
si intorno all’unicum già sofferente all’esterno e per motivi spesso e variegatamente strumentali, l’agognato 
Incontro con la Delegazione aziendale per la discussione delle problematiche dei pensionati s’è comunque te-
nuto unitariamente il 19 ottobre u.s., dopo l’ultimo del dicembre 2014. 
 
Tre anni con qualche scambio epistolare col precedente Segretario Generale piuttosto riottoso a incontrarsi per 
i pensionati, ma anche denso di Incontri positivi con la Direzione di Roma Sede da cui l’educazione all’uso 
dell’H.B., il precedente Presidente e la Direzione della CSR da cui il potenziamento dell’H.B. e il Presidente e 
il Segretario del CASC da cui la pari dignità possibile, in termini economici e di iniziative, di tutto il territorio, 
nonostante le difficoltà della sua distribuzione e delle continue chiusure di Filiali.  
 
L’Incontro con la Delegazione della Banca, alla presenza del Segretario Generale e del Vice Capo Dipartimen-
to RI.U., dei componenti l’Intersindacale e dei membri delle Segreterie nazionali di riferimento, ha recuperato 
sul piano della forma e del reciproco rispetto ma non ancora sufficientemente su quello della sostanza, compro-
messa dal timore di esercitare la propria autonomia con la fantasia necessaria pure nel rispetto delle leggi vi-
genti. 
 
Esauriti i preliminari, il portavoce pro tempore dell’Intersindacale ha esposto i temi di specifico interesse del 
personale in quiescenza ritenuti meritevoli di un esame e/o riesame favorevole da parte della Banca a cui hanno 
fatto seguito gli interventi degli altri delegati sindacali su: 
 

1. depauperamento dei trattamenti pensionistici oramai ridotti al ruolo di noce, tra il loro mancato adegua-
mento annuale e l’aumento dell’imposizione locale (regionale e comunale);  

2. sull’adeguamento del Contributo sanitario, tenuto conto della sua non corrispondenza con il  premio 
della Polizza sanitaria che peraltro dall’1/07/18 risulterà comprensivo sia dell’ex BASE che dell’ex 
PLUS, come già anni orsono;  

3. sulla necessità di rafforzare l’attenzione ai casi particolarmente meritevoli per comprovate difficoltà 
economiche e/o di salute, sia con le relative provvidenze che attraverso Convenzioni  con idonee strut-
ture sul territorio; 

4. sulla opportunità di una Polizza Vita in Convenzione e a carico degli interessati, di entità contenuta per-
ché al solo fine di assicurare ai   propri famigliari l’impatto della loro “assenza” e   quindi senza più il 
loro diretto contributo;  

5. politica locativa a misura di pensionato, sia per il diverso coefficiente abitativo che per le diverse dispo-
nibilità economiche, stante il blocco degli adeguamenti e l’aumento della tassazione locale. Un’altra 
esigenza è rappresentata dalle difficoltà di interlocuzione con la SIDIEF. 

  
A tale esposizione articolata e complessa da parte della Delegazione sindacale, la Banca ha risposto positiva-
mente al solo punto 3) e si è dichiarata possibilista sul miglioramento della comunicazione bidirezionale del 
punto 5). Decisamente poco dopo tre anni, anche se intriso di considerazione per la categoria. 
Pleonastico che tenteremo ancora sul punto 2), mentre sul punto 1) credo le residue speranze siano oramai ri-
poste sull’esito del Ricorso fatto dalla FALBI al TAR avverso la B.I. e che dovrebbe essere discusso nei pros-
simi mesi nel merito della peculiarità e senza l’assillo della compromissione del Bilancio pubblico. 
 

Maurizio Marini — Responsabile Nazionale Pensionati FALBI 
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LA SEGUENTE LETTERA FU INVIATA AL SEGRETARIO GENERALE DELLA BANCA PER DE-
NUNCIARE LA GRAVE LESIONE DEI DIRITTI DEI COLLEGHI PENSIONATI CON DECORRENZA 
1° GENNAIO 2012. 
POICHÉ SIAMO IN GRADO DI EFFETTUARE IL CONTROLLO DEGLI IMPORTI CORRISPOSTI AL-
LE COLLEGHE E AI COLLEGHI ISCRITTI CHE SI TROVANO NELLA CONDIZIONE DI CUI ALLA 
LETTERA ALLEGATA, INVITIAMO GLI INTERESSATI A CONTATTARCI AI NUMERI IN CALCE AL 
PRESENTE NUMERO DI LABORATORIO PER UNA VERIFICA DELLA PENSIONE PERCEPITA. 
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Si comunica che per l’anno 2018 il Centro Servizi Falbi ha stipulato delle conven-

zioni con professionisti di stimata competenza. È possibile pertanto, pre-

vio appuntamento al nr. 06/47923128, incontrare presso i nostri uffici:  

 Avvocato,  

 Notaio,  

 Architetto  

 Ingegnere. 

 

È disponibile, inoltre, il Medico Legale in sede distaccata. 

 

Prima consulenza e preventivo gratuiti. 

Il nostro impegno è volto a garantire agli iscritti un approccio sempre più semplice e 

mirato rispetto alle attuali incombenze, e molto spesso ciò è possibile solo con l’in-

tervento di esperti professionisti. 
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SEMINARI INFORMATIVI 
  
Con il seminario sulla locazione immobiliare, tenuto lo scorso venerdì 24 
novembre, si è aperto un ciclo di nuove iniziative, a cura del nostro Cen-
tro Servizi, volte ad informare e supportare i colleghi in servizio ed in pen-
sione su tematiche pratiche di interesse legale, amministrativo e fiscale. 
Per tutti coloro che sono impossibilitati a partecipare in presenza, le regi-
strazioni di questo, e dei prossimi incontri, saranno disponibili sul sito 
www.falbi.it, in una apposita pagina dell’Area Riservata. 
Come di consueto, per ottenere l’abilitazione alla visione del materiale oc-
corre chiedere l’accesso scrivendo alla casella falbi@falbi.it, specificando 
nome, cognome e indirizzo mail. 
N.B.: comunicheremo successivamente il prossimo appuntamento con 
l'o.d.g. degli argomenti di volta in volta trattati. 

http://www.falbi.it/
mailto:falbi@falbi.it
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COMUNICAZIONI DI SERVIZIO 
 

• Per una  informativa costante e bidirezionale, dipendenti e pensionati possono fruire 
della pagina FaceBook della Falbi. 

 

• I pensionati in particolare, ma anche i dipendenti interessati, possono altresì 
“incontrarsi” in altri gruppi chiusi FB tra cui BANKITALIA dove già da qualche anno, 
fino ad arrivare ai circa 2000 aderenti attuali di ogni appartenenza o meno a OO.SS., ci 
si informa reciprocamente su tutti gli argomenti di interesse come CSR, CASC, Fonda-
zione, Fisco, Pensioni, Corsi e Concorsi interni ed esterni, Rassegna Stampa etc.. 

 

• Si comunica che l’Amministrazione ha accolto la richiesta di pubblicare l’elenco tele-
fonico della B.I. nella home-page di GAIA dei pensionati. 
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