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Per l’Azienda il tempo è denaro ma … 

Tutti i rischi sono per noi! 
 
 
Il rischio è una costante nel nostro lavoro, e oggi, più che 
mai, ricade sui gestori, “costretti” a subire senza 
possibilità di scelta, una disfunzione di un sistema che in 
modo sempre più squilibrato, li schiaccia con un peso e 
responsabilità non adeguati e contribuisce alla crescita 
di frustrazione e senso di abbandono. 
Crescono in misura esponenziale nelle nostre agenzie 
procedimenti disciplinari, lettere di sanzioni pecuniarie 
da parte di Banca d’Italia, Ministero delle Finanze ecc. e 
di conseguenza aumentano i procedimenti disciplinari. 
 
E’ ormai del tutto evidente quanto è stato più volte 
denunciato da queste OO.SS. ovvero l’estrema 
difficoltà, se non addirittura impossibilità, di lavorare 
oggi nelle agenzie in modo corretto, in tutta sicurezza e 
con le giuste tempistiche.  
I lavoratori si trovano ad affrontare quotidianamente 
inefficienze di vario genere (pc, stampanti, ATM non 
funzionanti), oltre che sopperire alla strutturale carenza 
di personale, aggravatasi dopo l’ultima riorganizzazione. 
I colleghi nelle agenzie, rimasti un “pugno di 
mosche” all’indomani della riorganizzazione 
del 2019 che continua a far gridare dolore, 
devono saper fare tutto: 
 gestire un numero infinito di clienti (in 

presenza fisica, al telefono, via mail e 
WhatsApp) nel proprio 
portafoglio sia 
attraverso 
appunta-
menti 
che 
gestendo 
il flusso 
spontaneo; 

 esser fungibili: colleghi CCP che 
sostituiscono CDB, agenzie prive 
di direttore, agenzie che hanno 
direttore ma questo deve girare 

per garantire l’apertura delle stesse con tutto ciò che ne 
consegue, consenso bussole, regolazione del flusso, 
ecc.; 

 “popolare” le agende: riempirle di appuntamenti a 
volte anche fittizi, solamente per evitare continui 
richiami da parte dei DGF, senza momenti di pausa e 
con l’ansia di dover gestire gli innumerevoli clienti non 
previsti che piombano in agenzia; 

 difendersi da pressioni commerciali, costanti, invasive 
e addirittura preventive; 

 gestire lamentele e bisogni della clientela di qualsiasi 
tipo con un atteggiamento empatico e proattivo; 

 fare formazione antiriciclaggio on line, male e di 
fretta, senza il necessario confronto in aula per 
sviscerare casistiche che ne permettano un reale 
apprendimento (è obbligo di legge); senza considerare 
la scorrettezza di chi insegna ad eludere i suddetti corsi; 

 rispondere a rendicontazioni continue di vario genere; 

 sopperire a tutte le inefficienze informatiche già 
citate, sia per le postazioni individuali che per gli 

ATM (alcune risolte dopo MESI); 

 contest obbligatori che ledono la dignità 
del lavoratore, generando una 

malsana competizione. 

Senza 
tralasciare le 
incombenze  

di Compliance 
che, in mezzo a 

questo gran putiferio, 
restano una scocciatura da 

evadere in fretta e furia, rischiando, 
come spesso accade, di non avere la 

giusta attenzione. 
Ricordiamo che relazionarsi con la 
clientela comporta uno sforzo maggiore, 
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richiede più tempo e più attenzione per tutti gli 
imprevisti insiti nella relazione e, se l’Azienda non 
mette in condizioni di poter lavorare con le corrette 
condizioni di NORMALITA’ e serenità (pur essendo 
quest’ultima una chimera ormai), il collega NON assolve 
al PROPRIO DOVERE. 
 
Tutto questo, porta inevitabilmente il lavoratore 
schiacciato da questa mole di lavoro, a commettere 
errori, dimenticanze.  
Va quindi necessariamente ricordato ai vari responsabili 
gerarchici l'equazione: 

 
RISCHI che si traducono in ammende disciplinari, penali 
e pecuniarie (senza poi contare lo stress e la salute del 
lavoratore). 
Ci riferiamo principalmente alle inadempienze delle 
norme anti riciclaggio (D.Lgs. 231/2007), presenti in 
quasi tutta l’operatività quotidiana, dalle operazioni di 
cassa, a quelle di ATM (sono innumerevoli in tutta Italia 
i procedimenti su versamenti di assegni non trasferibili, 
su banconote sospette di falso mandate in ritardo a 
Banca Italia) alle autorizzazioni in BLEND, alle 
segnalazioni di AML/GIANOS ed ai questionari KYC 
(revisione ed entrata in relazione). 
Oggi non si possono più considerare le suddette 
attività solo come meramente amministrative!!!  
 
La compilazione di una KYC NON è un atto 
amministrativo e lo stesso vale per l’analisi di 
un’operatività “particolare” di un cliente da cui 
potrebbe scaturire una SOS, oltre che agli alert 
automatici di GIANOS e AML: 
 
 Perché non sono lavorazioni massive ma, sia per la 

complessità della loro natura sia per l’attività di 
“indagine” che viene richiesta e per risvolti di legge, 
sono da “maneggiare con cura”; 

 Perché possono avere conseguenze penali a carico 
dei singoli lavoratori oltre che notevoli danni 
reputazionali per l’Azienda.  

Per questo non è accettabile che si esponga al rischio i 
lavoratori, continuando a spingere e ad aumentare il 
Tempo commerciale a scapito del cosiddetto Tempo 
amministrativo ed è indispensabile dedicare il GIUSTO 
TEMPO con tutta l’attenzione possibile!! 
 
È doveroso ricordarsi che la Banca e la legge 
attribuiscono principalmente al Gestore del rapporto (di 
qualsiasi mercato esso sia) l’obbligo di segnalazione ed 
a lui comminano le eventuali sanzioni amministrative 
e/o penali.  
E quindi è un prezioso TEMPO che è dovuto per LA 
LEGGE, per l’AZIENDA e certo non solo per NOI! 
Sappiamo benissimo che per i vari capi esista solo il 
Tempo commerciale, basti pensare alle miriadi di call, 
videocall, riunioni, telefonate e mail ridondanti… 
Bisognerebbe ridistribuire il “giusto tempo” dei 
lavoratori tra tutte le attività, dando ed esse la “giusta 
importanza” senza tralasciare, che il Tempo giusto va 
dato in primo luogo alla FORMAZIONE. 
 
La formazione è obbligo di legge e data l’estrema 
importanza che riveste, DEVE essere adeguatamente 
svolta in aula (anche telematica, che affianchi l’aula), 
con un relatore con cui potersi realmente confrontare, 
sulle situazioni reali che accadono, generando spunti e 
riflessioni per sviluppare una conoscenza adeguata di un 
fenomeno così complesso e “scottante” nonché 
potenzialmente “pericoloso”.  
Non può e non deve essere esplicata attraverso mere 
“pillole formative” da fruire attraverso piattaforme 
online che ben poco contribuiscono alla conoscenza 
normativa. 
Occorre altresì pensare di istituire un sistema di controlli 
“a quattro occhi” per tutte quelle lavorazioni soggette a 
sanzioni.  
Sarebbe, dunque, auspicabile giungere ad un sistema 
“giusto” con una redistribuzione corretta del rischio. 
Un sistema dove chi di dovere si assuma le 
responsabilità di scelte inadeguate ed inappropriate e 
dove a pagarne le conseguenze, non siano sempre gli 
“ultimi della piramide”. 
 
Le scriventi OO.SS. sollecitano una presa di coscienza 
ed un’assunzione di responsabilità da parte 
dell’azienda sul “rischio di generare rischi” insito in 
certe procedure e prassi che caratterizzano 
l’organizzazione del lavoro, e  si rendano disponibili ad 
un confronto chiaro e costruttivo sul tema con le 
competenti funzioni aziendali!  
L’azienda, ne siamo certi, coglierà questa opportunità! 

+ CARICHI di LAVORO 
+ PRESSIONI 

- FORMAZIONE 
- TEMPO dedicato 

= RISCHI 


