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COMUNICATO AGLI ISCRITTI 

PRESSIONI COMMERCIALI INDEBITE 
 …. NULLA CAMBIA !!!!! 

 
Nel settore del credito le pressioni commerciali stanno dilagando ad ogni livello sia in termini 
quantitativi che qualitativi finendo per caratterizzarsi con accezioni assolutamente negative sia 
nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori sia nei confronti della clientela (basti ricordare i 
recenti crack bancari nei quali sono stati coinvolti decine di migliaia di risparmiatori, portando sul 
lastrico moltissime famiglie). 
 
Il proliferare di quanto sopra appare, peraltro, del tutto in controtendenza rispetto al quasi 
proporzionale aumento di norme legislative, direttive europee, orientamenti istituzionali, prese di 
posizione di giuslavoristi, fautori della CSR (Corporate Social Responsability), esperti del mondo 
sanitario e scientifico, economisti, associazioni di consumatori che si esprimono esattamente nel 
senso opposto, esemplificando in modo ufficiale ed autorevole le nefaste conseguenze di un tale 
modus operandi.  
 
Ne sono una conferma i risultati di alcune ricerche fatte sull’argomento, che hanno evidenziato 
come tra le lavoratrici e i lavoratori di questo settore vi sia un’alta percentuale di chi vive con 
disagio la propria professione e di chi si sente in conflitto con i propri convincimenti per i 
prodotti che è chiamato a vendere. “Disagio” certificato anche dalle statistiche che 
evidenziano un elevato uso di psicofarmaci fra i lavoratori bancari. 
 
Nel Gruppo Intesa Sanpaolo, forse complice un nuovo piano industriale recentemente varato e 
che prevede un raddoppio degli utili per elargire maggiori dividendi agli azionisti, il problema sta 
assumendo proporzioni inimmaginabili e completamente fuori controllo. Tutto ciò nonostante le 
rassicurazioni più volte fatte dall’Azienda e gli impegni che la stessa si è presa a suo tempo 
con la firma degli accordi su questo importante argomento.   
Dobbiamo altresì constatare che lo stesso modello organizzativo adottato dalla Capogruppo 
sembra essere stato progettato anche per creare e finalizzare pressioni per il raggiungimento dei 
risultati (sempre più colleghi a controllare e meno a lavorare !!). 
 
Ormai è prassi quotidiana stilare graduatorie individuali sui prodotti venduti, contabilizzare i minuti 
dedicati alle varie tipologie di clienti, convocare apposite riunioni rigorosamente fuori dall’orario 
di lavoro, enunciare pubblicamente le classifiche individuali di vendita dove gli ultimi, i "cattivi", 
vengono additati quali responsabili nei confronti di tutti i colleghi del mancato raggiungimento del 
mitico budget. E che dire dei processi sommari in linea gerarchica, che si spingono in minacce 
più o meno velate sulle sorti future del malcapitato dipendente, reo di non aver raggiunto il budget, 
che vanno dal trasferimento in terre lontane alla perdita del posto di lavoro o del proprio ruolo 
professionale, fino alle offese sic et sempliciter. Si arriva addirittura a telefonate nel week-end e 
ad orari spesso improbabili. Il tutto in diretto contrasto con quanto previsto dalla normativa 
nazionale e aziendale. 
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Addirittura, proprio nella nostra Direzione Toscana Umbria, ci sono alcuni “capetti” che, pensando 
di spingere i colleghi nell’ottenere i risultati, si inventano iniziative al limite della legalità come 
quella di invitare i gestori a “mettere da parte tutto ciò che hanno sul tavolo e fare solo 
collocamenti e tutela ….. sino a nuovo ordine” e minacciando, se non si ottengono i risultati, 
di “ … controllare gestore per gestore, filiale per filiale, come hanno occupato la giornata”. 
 
Il messaggio è chiaro: i colleghi dovrebbero solo vendere senza badare a tutte le altre 
incombenze che sono la parte preponderante e di maggiore responsabilità del lavoro di filiale. E 
l’Azienda che dice !?? E’ corretto che un capo si esprima in tal senso!? Possibile poter 
soprassedere ai vari controlli e adempimenti disposti dalla Banca e/o addirittura dalla normativa 
di legge semplicemente perché lo dice un capo area !?? E se succede qualcosa e magari viene 
fatta una contestazione alla banca … chi ne risponde !?? 
 
Riteniamo quanto mai opportuno riportare di seguito il testo dello scandaloso messaggio che è 
girato in questi giorni tra i Lavoratori a conferma di quanto detto e, a seguire, il testo di una delle 
tante segnalazioni pervenute dai colleghi che evidenzia i livelli di saturazione oramai raggiunti 
anche nel settore della “TUTELA”: 

 

 

 

 

 

 

“QUESTA STORIA DELLA TUTELA È SFUGGITA DI MANO … STANNO 

MASSACRANDO LE PERSONE. TUTTI: GESTORI, DIRETTORI E 
SPECIALISTI. OGGI POMERIGGIO FATTA LYNC DI URGENZA CON CAPO CTP 
DA CUI È USCITO CHE SIAMO “INUTILI” E CHE IN PRATICA SIAMO TUTTI A 

“RISCHIO”. VOLANO MINACCE COME NIENTE … È INSOSTENIBILE 
…..” 
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MA L’AZIENDA SI RENDE CONTO DI QUELLO CHE STA SUCCEDENDO !!?? O FORSE LO 
SA MA FA FINTA DI NON VEDERE !??  
 
Ma questo non è tutto !! Da tempo, come se la cosa non bastasse, si è diffusa anche una certa 
consuetudine di chiedere ai colleghi di segnalare il magazzino delle prospettive di vendita di 
prodotti da commercializzare prima ancora che si realizzino le condizioni per l’effettiva vendita. 
Insomma si chiede al collega di prevedere quello che potrà succedere in futuro! E tale 
richiesta viene fatta anche per titoli in futura emissione, prima ancora che si sappiano tutte le 
caratteristiche del prodotto da collocare (senza parlare della nota informativa), chiedendo ai 
gestori di indicare i potenziali acquirenti e i relativi importi. Salvo poi chiedere giustificazioni, nel 
caso in cui tali collocamenti non vengono realizzati. Insomma assistiamo a comportamenti 
alquanto discutibili che rischiano di non giovare all’immagine di una banca che oltre tutto sostiene 
di investire sulla Responsabilità Sociale di Impresa. 
 
Anche questa prassi, da tempo in uso, è stata più volte denunciata all’Azienda e formalizzata con 
lettera a firma di tutte le OO.SS. del 6/3/2017 indirizzata alla Direzione Regionale Toscana Umbria 
e per conoscenza all’Ufficio Relazioni Industriali. MA L’AZIENDA HA FATTO QUALCOSA PER 
SCORAGGIARE SIMILI COMPORTAMENTI? TUTTO QUESTO NON È PIÙ ACCETTABILE!!!! 
 
Non possiamo, infatti, sottovalutare la perversa conseguenza di siffatti comportamenti che 
possono indurre i colleghi a errori, distrazioni, leggerezze che, in qualche caso, diventano motivo 
di azioni disciplinari che si concludono con l’irrogazione di pesanti sanzioni. Come si possono 
rispettare e seguire con attenzione le innumerevoli normative – interne ed esterne – 
quando si è sottoposti a continue pressioni da parte dei propri capi che, in alcuni casi, 
chiedono espressamente di tralasciare tutto il resto per dedicarsi solo e soltanto ai 
collocamenti e minacciando, in spregio alle più elementari norme di contratto e di legge, 
di andare a controllare l’operato gestore per gestore, filiale per filiale!? 
 
Nel mondo bancario e finanziario spesso prevale la miope e sciagurata scelta di prediligere 
immediati profitti a danno della stabilità, della qualità e dell’efficienza. Eppure, come detto, c’è 
tutto un mondo fuori che sembra affermare il contrario.  
 
La stessa suprema Corte di Cassazione ha più volte stabilito, riferita anche a cause proprio in 
ambito bancario, che un errore dell’Azienda nella valutazione dello stress costituisce 
responsabilità penale. 
 
Se le cose nel settore andranno avanti così non c’è da stupirsi se prima o poi gli organismi di 
vigilanza (COVIP – Banca d’Italia) interverranno a gamba tesa sulla questione delle pressioni 
commerciali magari andando a analizzare, in ottica di prevenzione, la gestione dei rapporti che 
le banche intrattengono con la clientela. E magari, manco a dirlo, i primi a pagare potrebbero 
essere ancora proprio le Lavoratrici e i Lavoratori!!!  
 
Per tutto quanto sopra ci aspettiamo che l’Azienda prenda realmente atto della situazione e 
intervenga in modo significativo. Da parte nostra continueremo a segnalare caso per caso, 
nell’apposita casella istituita con l’accordo firmato nel 2015 (MA NON SOLO!), i suddetti 
comportamenti e ad intraprendere, di volta in volta, tutte le ulteriori iniziative che saranno ritenute 
necessarie alla tutela delle colleghe e dei colleghi. 
 
Firenze, 25 Giugno 2018      La Segreteria 


