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La serietà paga. Sempre! 
 
Oggi, più che mai, sentiamo l’esigenza di ricordare a tutti noi alcuni principi e norme imprescindibili 
per un corretto esercizio del proprio operato. 

Le vicende che ci portano quotidianamente sui media potrebbero indurre più d’uno a convincersi 
dell’esigenza di “risultati immediati” al fine di contribuire ai risultati di bilancio. 

MAI COME ORA SONO NECESSARI FERMEZZA E RIGORE NEI COMPORTAMENTI 

Lo si deve in primis a noi stessi, cioè tutti quei colleghi e colleghe che operano quotidianamente dalla 
rete all’ultimo ufficio di Direzione e che hanno a cuore il bene dei clienti e il futuro della nostra 
banca. Lo si deve alle migliaia di clienti che, nonostante tutto, continuano ad operare con noi. Dal 
CODICE ETICO del gennaio 2017: 

• “I consiglieri, i sindaci, i dipendenti e i collaboratori del Gruppo, sono di seguito definiti 
destinatari. E’ fatto obbligo a ciascun destinatario (consiglieri, i sindaci, i dipendenti e i 
collaboratori del Gruppo) di: 

− astenersi da comportamenti contrari al codice etico e di uniformarsi al corpus 
normativo aziendale;  

− indirizzare i colleghi delle proprie unità organizzative al pieno rispetto del codice etico;  

− divulgare il presente codice ai terzi con i quali il Gruppo e le proprie società instaurano 
un rapporto giuridico; 

− segnalare qualunque violazione del codice etico in quanto ogni comportamento 
contrario alla lettera e allo spirito del codice sarà disciplinarmente rilevante”  

(Punto 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento) 

• “Il Gruppo crede che il rispetto della personalità e della dignità di ciascun dipendente sia 
fondamentale per lo sviluppo di un ambiente di lavoro inspirato alla reciproca fiducia e alla 
lealtà […] I dipendenti sono trattati in modo equo e con rispetto” (Punto 3.3 Rapporti con i 
dipendenti) 

• “Il sistema di remunerazione e incentivazione del Gruppo è disegnato […] in coerenza con le 
strategie, gli obiettivi e i risultati aziendali anche di lungo periodo. […] Questo impianto 
consente di evitare incentivi distorti che potrebbero indurre a violazioni normative o a una 
eccessiva assunzione dei rischi” (Punto 3.3 Rapporti coi dipendenti) 

• “I prodotti e i servizi proposti ai clienti devono essere rispondenti alle sue reali esigenze e 
non è consentito il ricorso a pratiche elusive, defatigatorie o comunque tendenti a forzare il 
suo giudizio o il suo comportamento” (Punto 3.1 Rapporti con la clientela) 

• “Per quanto concerne i dipendenti, ogni violazione del codice costituisce infrazione 
sanzionabile ai sensi delle vigenti disposizioni disciplinari (Punto 4 – Segnalazione delle 
violazioni del codice etico) 

 
Riportiamo poi di seguito, integralmente, la COMUNICAZIONE firmata congiuntamente dalle 
funzioni AUDIT E COMPLIANCE del 31 marzo 2018 con oggetto Aspetti comportamentali nella 
prestazione dei Servizi di Investimento alla clientela e nella profilazione della stessa. 

http://www.facebook.com/fisacbp
http://www.facebook.com/fisacbancobpm
http://www.fisac-cgil.it/bancopopolare
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Gentile XXXXXXXXXXXXXX 

la Direttiva MiFID pone in capo agli intermediari l’obbligo di ottenere dai clienti una serie di informazioni 
necessarie per la profilazione degli stessi e funzionali a raccomandare loro i servizi di investimento e gli 
strumenti finanziari più adatti. La corretta compilazione dell’apposito questionario ESMA rappresenta 
quindi un momento fondamentale, in quanto è con tale documento che sono acquisite le effettive 
caratteristiche / bisogni della clientela in termini di: 

- Situazione finanziaria; 
- Obiettivi; 
- Conoscenza ed esperienza 

L’eventuale riprofilatura della clientela deve derivare esclusivamente dalla necessità di aggiornare il 
profilo di rischio del cliente al fine di allinearlo alle sue mutate caratteristiche e proporgli, tempo per 
tempo, prodotti adeguati al suo effettivo profilo, mentre deve essere esclusa la possibilità che tale attività 
sia in qualche modo finalizzata all’accesso da parte del cliente a specifici prodotti di investimento oggetto 
di azione commerciale. 

La prestazione dei Servizi di investimento, ed in particolare della Consulenza, deve avvenire sempre 
nell’interesse del cliente ed in coerenza con il reale profilo dello stesso. 

Risulta quindi essenziale evitare comportamenti anche solo potenzialmente elusivi della normativa 
aziendale, che riflette i principi comportamentali sopra accennati, quali ad esempio: 

a) accrediti su conto corrente della clientela effettuati antecedentemente ad un’operazione di 
investimento, funzionali ad aumentarne artificiosamente il patrimonio e successivamente 
cancellati (“Accrediti cancellati”); 

b) frazionamento in diverse tranche dell’esecuzione di un medesimo investimento avente ad oggetto 
uno strumento finanziario in collocamento (“Operazioni frazionate”); 

c) operazioni di sottoscrizione di prodotti branded eseguite nei giorni successivi alla variazione del 
questionario MiFID del cliente attraverso l’innalzamento dei principali parametri che lo 
determinano (“Aumento profilo di rischio”); 

d) inserimento ravvicinato di più questionari MiFID su un singolo cliente, con aumento del profilo di 
rischio e/o dei principali parametri che lo determinano, e precedenti all’esecuzione di 
un’operazione di investimento (“Questionari multipli”); 

e) riprofilatura della clientela inconsueta per numerosità dei clienti coinvolti in un ristretto lasso 
temporale e/o per orario di inserimento (“Riprofilatura massiva”); 

f) inserimento di molteplici operazioni di sottoscrizione (soprattutto di prodotti branded) a valere su 
clienti diversi in un ristretto lasso temporale (“Operazioni ravvicinate”); 

g) operazioni di sottoscrizione di prodotti branded eseguite a seguito di disinvestimenti “non 
adeguati” (“Semaforo rosso”). 

Considerando che le modalità operative sopra esposte possono rappresentare anomalie comportamentali 
poste in essere in violazione della normativa (interna ed esterna) e potenzialmente idonee a condizionare 
gli esiti dell’erogazione del servizio di consulenza, si rende necessaria da parte Sua: 

− una tempestiva ed energica sensibilizzazione di tutti i Suoi collaboratori, finalizzata a ricordare 
loro i rischi sottesi alle casistiche sopra citate ed evitare la realizzazione delle stesse o di 
analoghe, garantendo quindi un’operatività pienamente conforme al modello organizzativo 
adottato dal Banco BPM per la prestazione dei Servizi di Investimento (in particolare la 
Consulenza); 

− un incisivo ed efficace svolgimento dei controlli di primo livello a Lei assegnati, nell’ambito dei 
quali è necessario e fondamentale assicurare maggiormente gli aspetti sostanziali. 

Si precisa che quanto sopra è stato oggetto di un’informativa inviata a tutti i Responsabili dei diversi livelli 
gerarchici (Divisione, Direzione, Aree Affari, Nuclei/Filiali) della rete commerciale Banco BPM. 

Le scriventi Funzioni monitoreranno continuativamente sia i fenomeni sopra descritti sia altri che 
potrebbero sottendere ad un’operatività non corretta e contraria alla normativa, anche al fine di 
relazionare le competenti strutture. 

Funzione Audit, Sergio Sorrentino 
Funzione Compliance, Angelo Lo Giudice 
 

 

http://www.facebook.com/fisacbp
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Ricordiamo poi l’ACCORDO IN TEMA DI POLITICHE COMMERCIALI E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
firmato il 21 dicembre scorso (che alleghiamo) che prevede divieti di comportamenti pressanti, di 
graduatorie, di file fai da te per il monitoraggio di risultati, etc. 

Come detto all’inizio di questa nostra lunga comunicazione è fondamentale muoversi nel rispetto 
delle norme, sempre, e a maggior ragione oggi. 

Il Codice Etico NON è cambiato, la comunicazione di Audit e Compliance E’ SEMPRE ATTUALE, la 
normativa Mifid è più che mai in vigore e chi più ne ha più ne metta. 
 

Il rigoroso rispetto delle norme è l’unica garanzia di tutela per noi e per la nostra clientela. 
 

I risultati di breve periodo sono spesso pericolosi, illusori ed evanescenti. 

Solo la costruzione di rapporti di fiducia duraturi nel tempo con la clientela, attraverso il rispetto 
delle esigenze della stessa potrà permettere un futuro dignitoso al nostro Gruppo. 

 

LA SERIETA’ PAGA. SEMPRE! 
 
La Fisac-CGIL è fortemente convinta di questo. I nostri rappresentanti sono a disposizione di 

tutti i colleghi che vorranno ulteriori chiarimenti o aiuto al fine di rispettare i dettati aziendali e di 
legge e di essere rispettati nei loro ruoli. 

 

Milano, 25 febbraio 2018 
 
         Fisac-CGIL Gruppo Banco BPM 

http://www.facebook.com/fisacbp

