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BANCA PROSSIMA E LA CORRETTA OPERATIVITA’ RELATIVA 

 ALL’ INDIVIDUAZIONE ED ALL’ACQUISIZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO 

Dopo due mesi dalla nostra richiesta volta ad avere regole chiare e consultabili dai 

lavoratori tutti, chiediamo nuovamente una risposta definitiva sull’operativita’ 

relativa all’individuazione ed acquisizione del Titolare Effettivo. 

Andando alla fonte normativa, non possiamo che partire dal D.Lgs n.90 del 25/5/2017 

che ha recepito la direttiva UE 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio) ed ha 

sostanzialmente riscritto il D.Lgs n.231 del 2007, introducendo diverse innovazioni 

che riguardano gli obblighi di adeguata verifica della clientela.  

Tra queste, in particolare, l’obbligo di individuare sempre il Titolare Effettivo (TiE) dei 

soggetti diversi dalle Persone Fisiche. 

Tale provvedimento in Banca Prossima ha creato una sorta di isteria collettiva. 

Sara’ l’approssimarsi della Fusione in ISp , sara’ che i vertici aziendali solo a fine 2018 

hanno posto l’attenzione al fatto che 37.000 ndg fossero sprovvisti dell’individuazione 

del Tie (Titolare effettivo), realizzando  forse a quali sanzioni sarebbero andati 

incontro,   hanno iniziato a compulsare, anche con toni discutibili, i colleghi per 

velocizzare tali sistemazioni. 

Tutto questo ha portato in prima battuta  all’elaborazione di una mail con la quale 

l’Azienda di fatto stravolge l’iter normativo, chiaramente descritto anche nella notizia 

in ABC del 02/10/2018, che prevede la presenza del Titolare effettivo presso la Filiale, 

imponendo l’individuazione dello stesso  in molti casi con documentazione probatoria 

vecchia ed invitando a procedere al collegamento di tale presunto nominativo alla 

posizione ed alla conferma di un questionario GIANOS di antiriclaggio , affermando 

con serenita’ che il cliente potra’  confermare la scelta, autonomamente effettuata 

dal collega, in un lasso di tempo tra i 6 e i 12 mesi. 

Teniamo a precisare che l’eccezionalita’ prevista dalle regole, nel caso che il cliente 

non riuscisse a recarsi in Banca, riguardava l’individuazione e contestuale richiesta al 



cliente di conferma, ma nessun collegamento e neanche nessun Questionario di 

adeguata verifica. 

Tale atteggiamento, che nei confronti dei colleghi è divenuto anche minaccioso, è 

culminato con una video lynch irriverente verso le OO.SS.  che pretendevano che una 

norma, non descritta in alcun processo operativo, venisse confermata ufficialmente e 

normata. 

I vertici aziendali di Banca Prossima, hanno peraltro affermato che erano in grado di 

proteggere chiunque avesse operato sotto tale indicazione e nel contempo avrebbero 

indagato per verificare chi non fosse in linea con le disposizioni date. 

Vogliamo sottolineare a tutti i colleghi che chi dice di voler proteggere un 

comportamento, sta a significare che lo stesso è fuori norma. 

Ai lavoratori, chiamati ad un compito così delicato e pieno di grande responsablità, 

in un’ottica di servizio, ricordiamo quanto previsto dalla normativa: 

- Il Gestore deve verificare la congruità e la correttezza delle informazioni , 

come previsto dalla Guida di Processo “Adeguata verifica e profilatura del 

rischio di riciclaggio”. 

(sul QAV infatti è riportata la matricola del compilatore)  

 

- L’identificazione va espletata con la presenza fisica del cliente. Nel caso in cui 

il cliente sia un soggetto diverso da persona fisica si considera presente 

quando lo sia l’esecutore (3.2.1. Regole in materia di antiriciclaggio e 

contrasto al finanziamento del terrorismo ). 

Quando ai lavoratori viene chiesto se si intende lavorare “a vecchio” o “a nuovo” , c’è 

una sola risposta “VOGLIAMO LAVORARE IN MODO CORRETTO”. 

Invitiamo pertanto tutti i colleghi ad astenersi dal porre in essere attività non 

specificatamente normate, e chiediamo ufficialmente all’Azienda INTESA SANPAOLO 

di provvedere ad inserire nell’apposita normativa le regole laddove siano mutate, 

diversamente chiediamo con fermezza che intervenga per bloccare tali atteggiamenti 

lesivi della dignita’ dei lavoratori. 
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