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Oggetto: Seminari di Formazione Antiriciclaggio  
 
Care Compagne e cari Compagni, 
 
 

Nella nostra Organizzazione è sempre vivo l'impegno per la promozione e la 
conoscenza delle politiche  di Legalità, e relativi strumenti, con lo scopo di elaborare una 
nostra visione strategica della Legalità da praticare, in primo luogo all’interno dei nostri 
Territori. 
 

Negli anni scorsi  (per es.) abbiamo  prodotto due pubblicazioni sui principi generali 
dell’Antiriciclaggio ed il suo evolversi nel tempo: il MANUALE ANTIRICICLAGGIO del 
Prof. Piero Ricca e a cura dell’Ufficio Nazionale Antiriciclaggio e il  MANUALE PRATICO 
ANTIRICICLAGGIO (sempre a cura del Dipartimento Nazionale  Legalità della Fisac-Cgil) 
che illustrava e divulgava i tratti pratici più significativi della Normativa Antiriciclaggio, 
analizzando e comparando le varie normative in materia, le disposizioni di Bankitalia e le 
Direttive europee, tracciando nelle sue pagine spunti di riflessione sulla Legalità nel 
Settore Finanziario e sulla sua funzione per la promozione di un modello etico di fare 
Impresa,  ponendo nel contempo in evidenza i punti di forza e di miglioramento dell’azione 
sindacale. 

I due Manuali e le Comunicazioni Antiriciclaggio (insieme ad i Concorsi di Idee  
sull’utilizzo del Denaro Contane, in collaborazione con le principali Università italiane) 
presenti nel Sito Nazionale hanno  ricevuto (e ricevono) apprezzamenti da parte di 
esperti dei temi della Legalità e dell’Antiriciclaggio ed all’interno della nostra stessa 
Organizzazione e della Confederazione, anche per il suo pratico utilizzo di aiuto 



quotidiano a tutti coloro che si trovano a lavorare con i temi della materia trattata, a 
partire dalle Lavoratrici ed i Lavoratori del nostro Settore. 

Il Dipartimento Legalità, pertanto si rende, fin da ora, disponibile per 
organizzare/ partecipare ad Iniziative, Convegni e Seminari  che illustrino  i 
contenuti della Normativa Antiriciclaggio e la sua pratica applicazione 
all’interno del nostro Settore, ed all’organizzazione dei Concorsi di Idee nelle 
Università dei Territori di riferimento (per contatti: telefonare Segreteria Nazionale-
Roma).  

Questo per permette a tutte le strutture Territoriali ed Aziendali/Gruppo di fornire  
uno strumento utile a tutti i nostri Quadri Sindacali ed alle Lavoratrice ed ai Lavoratori, in 
un momento in cui forte è la richiesta di un rilancio delle iniziative di Legalità sul 
Territorio.   

Fraterni  Saluti.   
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