
 VECCHIA 
CACCIA ALLE STREGHE? 

Negli ultimi giorni sono piombate nella casella di posta elettronica di molte delle nostre Filiali alcune mail, 
praticamente in fotocopia, che hanno come mittente l’Ufficio Controversie Legali, dai contenuti imbarazzanti
e dai risvolti potenzialmente pericolosi. Qui riportiamo solo alcuni stralci di questa mail lunghissima: 

Buongiorno, 
con riferimento al cliente in oggetto avremmo bisogno, con cortese urgenza, di tutta la documentazione elencata nella Checklist seguente (…) 
5) estratto storico della posizione del cliente da libro soci. 
6) estratti conto dei conti correnti intestati al cliente dal 2010 in poi; 
7) estratti conto dei depositi titoli intestati al cliente dal 2008 in poi; 
9) reclami del cliente e eventuali risposte di BPVI; domanda di mediazione/negoziazione assistita; 
10) visura immobiliare di controparte; 
12) evidenza documentale dell’iscrizione del funzionario coinvolto nell’albo dei promotori finanziari; 
13) indicazione dei funzionari coinvolti. 
Avremmo anche bisogno di un appunto dei funzionari coinvolti in merito allo svolgimento dei fatti. 
L’appunto deve contenere: a) eventuali commenti del funzionario in merito alla correttezza o meno della ricostruzione in fatto operata da 
controparte; 
b) un’indicazione precisa in merito a quali informazioni date al cliente prima dei singoli acquisti di azioni; 
c) la precisazione, per ogni singolo ordine di acquisto, se è stato firmato per ricevuta dal funzionario stesso (o la precisazione in merito a qual è il 
funzionario che ha firmato per ricevuta) (…)

Francamente ci appare assurdo che l’Ufficio Controversie Legali richieda ai colleghi in Filiale, per 
l’ennesima volta, informazioni e dati, già in possesso dell’Azienda, o che sono recuperabili attraverso le 
normali procedure informatiche interne. 
Molte di queste richieste sono a dir poco inutili, a meno che non si voglia impiegare, “ancora” il tempo dei 
colleghi in questo modo assurdo. 
In secondo luogo -come sottolineato- in più parti della mail si chiede alla Filiale di indicare i nominativi dei 
“funzionari (?) coinvolti” (ma la categoria dei “funzionari” non era stata abolita il secolo scorso? Chi è 
l’effettivo estensore di una mail di questo tipo? Ha piena cognizione di quello che scrive?) 
L’Azienda sa benissimo chi ha fatto cosa; sa bene come era composta la scala gerarchica aziendale e quale 
fosse la cabina di regia. L’unica risposta possibile a tutte queste pletoriche domande è che i colleghi 
coinvolti, loro malgrado, hanno operato nel rispetto di precise istruzioni ricevute. 
Siamo davanti all’iniziativa massiva di qualche “funzionario” troppo zelante? Oppure i nuovi vertici hanno 
scelto di riprendere la vecchia caccia alle streghe? 
Colpire l’ultimo dei colleghi per salvare i veri responsabili del disastro di cui oggi tutti noi siamo le vittime? 
Se anche l’ex Consigliere Delegato Sorato era “eterodiretto” ed eseguiva le direttive del Cda (lo dice la 
sentenza di un Tribunale della Repubblica Italiana) a maggior ragione questo lo si dovrà dire dei colleghi e 
delle colleghe che operavano nelle Filiali del Gruppo BPVi e che hanno dato solo corso ad una precisa 
“policy aziendale”. 
I nuovi vertici si concentrino piuttosto sull’azione sociale di responsabilità nei confronti dei precedenti 
amministratori! La vecchia “caccia alle streghe” e lo scaricabarile ormai non funzionano più. 

Vicenza, 5 settembre 2016
La Segreteria di Gruppo
Fisac CGIL Banca Popolare di Vicenza


