
AMLetici segnali…nel mondo della compliance!

Da tempo l’azienda attua azioni decise in materia di antiriciclaggio e mette in campo un sistema di controlli, 

i quali in modo quotidiano invadono le postazioni dei Lavoratori. Controlli che si aggiungono al sovraccarico 

di continue mail, a cui si pretendono risposte immediate.

Da altrettanto tempo, come OO.SS., evidenziamo che non si può risolvere il problema del fenomeno del 

riciclaggio mediante lo scarico sui Lavoratori di responsabilità operative, la cui gestione necessita di 

un’adeguata, efficace ed efficiente formazione sul campo e, di certo, quella fornita attraverso i corsi on 

line appare poco più che una teoria a distanza. Inoltre, non si può prescindere da una piena e sostanziale 

condivisione e partecipazione di tutte strutture interessate, da quelle di rete a quelle deputate ai 

controlli, e questo nell’interesse di tutte le parti aziendali interessate. 

Purtroppo, invece, sempre più spesso i Direttori di filiale e i Gestori si trovano a dover gestire le situazioni 

inerenti l’AML in prima persona, spesso soli dinanzi al cliente, costretti a dover prendere decisioni 

estremamente delicate – come l’interruzione dei rapporti di conto corrente – senza poter fruire di alcuna 

preventiva autorizzazione e senza poter contare su un effettivo supporto delle relative strutture. 

In particolare, da qualche tempo i suddetti Lavoratori si trovano costretti a dover lavorare segnalazioni AML 

provenienti da strutture centrali, di cui non hanno concreta contezza, nella difficoltà, da un lato, di non poter 

ottenere gli adeguati approfondimenti per meglio affrontarne la gestione e, dall’altro, di dover prendere 

decisioni senza che nulla trapeli all’esterno.  

Invero, il malcapitato collega si trova dinanzi ad una scelta: chiudere i rapporti, ciò a rischio finanche della 

propria incolumità (non dimentichiamo che i territori in cui operiamo non brillano certo per la pacatezza 

degli animi), ovvero proseguire i rapporti e ciò a rischio di andare incontro a sanzioni disciplinari e non solo. 

Insomma, in un caso o nell’altro il Lavoratore rischia di non uscirne bene… 

Non vorremmo che tale scarico di responsabilità – giunto fino al punto di dire ai Direttori di filiale che la 

gestione di tali segnalazioni AML è un problema loro – finisca con l’essere il preludio per l’avvio di altrettanti 

violenti procedimenti disciplinari, a cui l’azienda ci ha abituato di recente. 

Il tutto senza dimenticare che la serenità operativa di Direttori di filiale e gestori è quotidianamente minata 

dalle pressioni commerciali. 

Ebbene, ci chiediamo come sia possibile che una banca paneuropea, capace di pensare strategie 

finanziarie di elevato standing e lanciata verso le più innovative forme di digitalizzazione, non riesca a 

pensare un modello di gestione AML tale che il Lavoratore non sia esposto da solo e in prima persona.  

Ci chiediamo, ancora, fin dove voglia arrivare questo sistema in cui al malcapitato collega la funzione di 

rete dice che il sole è appena sorto e quella dei controlli afferma che invece è appena calato. 

Ci chiediamo, infine, quanti e quali altri Direttori, Gestori e Consulenti dovranno scontare la mancanza di 

dialogo tra le varie funzioni, nonché l’assenza di presidi effettivi e capaci di fornire un sostanziale supporto. 

Nell’attesa che l’azienda risponda a tali interrogativi, invitiamo tutti i Lavoratori, in particolare i 

Direttori di filiale e i Gestori – maggiormente esposti ai predetti rischi – a operare con prudenza e 

accortezza, esplicitando in modo formale alle varie funzioni tutti i casi dubbi, nonché a segnalare 

alle Organizzazioni Sindacali tutte le  disfunzioni aziendali. 

28 ottobre 2019 

I COORDINATORI TERRITORIALI DELLA REGION SUD 

FABI  FIRST CISL  UILCA  UNISIN 


