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LO ZEN E L’ARTE DI “SOPRAVVIVERE” 
ALL’ANTIRICICLAGGIO  

 

 

 

Prosegue il nostro 
approfondimento sui temi che 
impattano tutti i giorni 
sulle Filiali. Per una volta 
parliamo di DIRETTORI, di 
GESTORI e delle 
responsabilità in ordine al 
delicato tema della normativa 
Antiriciclaggio.   

 

Di tanto in tanto capita che un ciclone 
si abbatta su una Filiale; una ispezione 
Bankitalia, una verifica UIF, una 
dell’Auditing interno.  Spesso se ne esce 
indenni, di tanto in tanto doloranti, 
talvolta segnati. Sempre e comunque, 
provati. 

L’eco di questi eventi si propaga, tempo 
dopo, sulle altre Filiali generando 
reazioni disparate. Dal più comune gesto 
apotropaico volto a scongiurare rischi 
futuri, al sollievo per lo scampato 
pericolo, alla preoccupazione di trovarsi 
in futuro in queste situazioni e quindi 
al repentino check fatto l’indomani allo  

Formazione E-Learning 

 

Sono in corso gli incontri 
preliminari della Commissione 
Paritetica per la Formazione 
Finanziata FBA. Si sta discutendo 
della possibilità, fortemente voluta 
da Uilca, di allargare anche alle 
Risorse di rete l'opzione di 
svolgere formazione a distanza in 
SMART LEARNING (fruendo le lezioni a 
casa retribuiti come per lo smart 
working) utilizzando un PC, tablet o 
cellulare. 

Questa modalità è  imprescindibile 
affinchè la formazione si possa 
veramente chiamare tale; quella 
fatta in Filiale non assolve 
correttamente le necessità formative 
dei colleghi. 

Daremo pertanto battaglia per 
ottenere questo importante 
risultato.. 

Stay tuned.. 



  UILCA-progetto–futuro–Lazio-07282329475091/ 

    uilca.creval.lazio@gmail.com 

    +39 333 548 4008       www.uilcaroma.eu 

 
 

 

scopo di verificare, se si è in regola o, 
per usare un termine in voga, 
“Compliant”. 

CRISI DI IDENTITA’ 

Il ruolo del Responsabile e dei Gestori 
nel corso degli anni è radicalmente 
mutato: fino ad una decina di anni il 
rischio era meramente creditizio. Da un 
po’ di tempo c’è ben altro. Gli effetti 
delle norme via via implementate in 
materia di Antiriciclaggio sono a dir 
poco devastanti. Basta considerare che 
averle integrate con i reati di natura 
fiscale significa, dal giorno 20 di ogni 
mese, dismettere i panni del Bancario per 
indossare temporaneamente quelli del 
Finanziere. 

 

L’attuale Ordinamento Organizzativo di 
Creval prevede che il Direttore di 
Filiale sia il responsabile in termini 
assoluti di quanto normato nel D.lgs 
231/2007 e nel D.lgs. 90/2017 assumendo 
che egli adempia con estrema attenzione e 
cura in ordine al principio della 
conoscenza del cliente (Know Your 
Customer) seguendone il divenire della 
relazione e verificandone la coerenza con 
le finalità dichiarate in occasione 
dell’apertura del rapporto. 

COLLABORAZIONE ATTIVA, QUESTA 
(S)CONOSCIUTA 

L’obbligo di segnalazione (altresì detto 
di “collaborazione attiva”) è sempre 
stato considerato il “fulcro” 
nell’assolvimento degli adempimenti a 
contrasto del riciclaggio e richiama 
immediatamente all’attenzione la 
segnalazione di “operazioni sospette”. 
Quest’ultima ha quale presupposto “la 
conoscenza del cliente” (il citato 
principio di KYC – Know Your Customer) 
quindi la corretta “adeguata verifica” 
del cliente stesso da attuarsi mediante  

 

la completa acquisizione dei dati e delle 
informazioni coerenti con il rischio 
esaminato (“cliente”; “prodotto”; 
“singola transazione”; ”operazione 
occasionale” od operatività intesa quale 
gruppo di operazioni poste in essere in 
un determinato periodo). 

L’obbligo di SOS, nel tempo, ha risentito 
di importanti modifiche e tra le 
principali si annoverano:  

 l’elemento della “preventività” 
nella valutazione, da attuarsi 
secondo un “approccio basato sul 
rischio” che richiede di poter 
ponderare l’eventualità della 
“astensione” (in coerenza con il 
rischio individuato); 

 l’associazione dell’obbligo 
segnaletico sempre più ad una 
valutazione del “rischio” che 
prevede anche un giudizio 
ponderato/motivato; 

 la necessità per i destinatari 
degli adempimenti a dover attuare 
modalità sempre più efficienti 
nell’individuare ed esaminare, con 
tempestività, le anomalie 
attraverso una corretta attuazione 
(quindi esame) dell’obbligo di 
“adeguata verifica” e di una, 
conseguente, corretta 
“tracciabilità”. 

L’obbligo di “adeguata verifica” è da 
considerarsi, quindi, quale principio 
fondamentale dello stesso obbligo 
segnaletico (collaborazione attiva) in 
quanto tale attività risulta essere alla 
base di tale processo. L’acquisizione di 
dati e informazioni (e documentazione a 
supporto) consente di attuare idonee 
valutazioni (presupposto indispensabile 
per l’attuazione delle segnalazioni) e di 
documentarne le verifiche effettuate, 
anche ai fini di una compiuta 
valutazione. 
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PIU’ REALISTI DEL RE 

Fin qui nulla da eccepire; la 
supervisione del Responsabile e (da 
qualche tempo in Creval) del Gestore 
dovrebbero permettere, nelle intenzioni, 
un approfondimento mirato, oggettivo e 
documentato sul cliente e sulla tipologia 
di operatività effettuata. Peccato che 
manchi una efficiente organizzazione dei 
processi mediante i quali effettuare i 
controlli. Molti clienti sono 
multibancarizzati e tra questi anche 
coloro i quali, in quanto   fascia alta, 
vengono contattati per la richiesta di 
documenti fiscali.  

 

Ebbene, molti di questi segnalano con 
crescente insofferenza che altri Istituti 
non richiedono sistematicamente quello e 
quanto usiamo domandare. Alle volte il 
cliente è un importante depositante e la 
delicata situazione (“..chiedo documenti 
e metto a  rischio la relazione o faccio 
una AVR sui generis sperando in tempi 
migliori?..”) a volte pone dubbi 
amletici. Ne sanno qualcosa i 
Responsabili di Filiale sottoposti a 
verifica Banca d’Italia o UIF. 

QUI COMINCIANO I PROBLEMI 

A differenza di altri Istituti che hanno 
dei servizi accentrati o una figura 
dedicata in Filiale, in Creval 
l’acquisizione di dati e documenti, 
informazioni, la verifica delle 
movimentazioni e l’analisi approfondita 
delle dinamiche devono essere svolte 
direttamente dal Responsabile (e da poco 
dal Gestore). Quindi ogni 20 del mese gli 
interessati, oltre al presidio 
creditizio, quello operativo e sulla 
Sicurezza del Lavoratori, la gestione 
delle iniziative commerciali 
contraddistinte da sistematiche e 
repentine CALL di “allineamento”, devono  

 

 

trovare tempo e modo di gestire – con la 
necessaria e responsabile attenzione – i 
controlli di primo livello (tra cui molti 
antiriciclaggio), gli inattesi e le 
Adeguate Verifiche Rafforzate. 
Aggiungiamo che le procedure BPM, GIANOS 
3D, ABC per il caricamento dei documenti 
su fascicolo antiriciclaggio non 
dialogano tra loro.  

TANTE COSE DA FARE. MA CON QUALI 
STRUMENTI? 

INATTESI. La procedura Gianos 3D 
utilizzata non permette alcuna 
interazione con altri applicativi al fine 
di rendere omogenea e semplice l’analisi 
né permette di utilizzare dati 
storicizzati. Numerosi clienti sono 
sistematicamente in inatteso mese dopo 
mese (pensate ai tabaccai, alle Aziende 
che non hanno affidamenti e veicolano 
molte operazioni, a quelle clusterizzate 
a rischio alto che sono sempre di più) e 
ad ogni inatteso occorre ricominciare 
daccapo per inserire le medesime 
considerazioni e documenti. 

FASCIA RISCHIO MEDIO e ALTO. Le 
verifiche vengono avviate dapprima su 
BPM. Il Gestore effettua una prima 
analisi che sottopone al Responsabile il 
quale la valida. Per i Fascia Alta 
quest’ultimo, dopo aver validato la BPM 
ricevuta deve effettuare l’AVR 
ricominciando da capo ed inserendo 
nuovamente dati già acquisiti nell’altra 
procedura. Sovente, se l’analisi del 
cliente è particolarmente complessa e 
lunga, l’applicativo Gianos 3D si 
disconnette senza memorizzare i dati  
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inseriti fino a quel momento. A 
compimento di queste operazioni i 
documenti devono essere manualmente 
caricati su fascicolo antiriciclaggio in 
ABC. Per effettuare una AVR con i 
necessari approfondimenti, analisi e 
caricamento documenti occorrono 
mediamente 40 minuti. Una Filiale di 
medie dimensioni ha circa 10/15 
AVR/fascia alta per mese e circa 5/10 
fascia media. Una Filiale Grande arriva 
ad averne 20 in fascia alta e 25/30 media. 
Fate voi il conto.. 

CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO 
ANTIRICICLAGGIO. Pertinenza specifica 
ed esclusiva del Responsabile il quale, 
secondo la normativa vigente, nel quadro 
dei controlli mensili/bimestrali dovrebbe 
processare files Excel contenenti 
stringhe lunghissime di movimenti 
potenzialmente anomali completamente 
slegati dai dati rivenienti da Inattesi. 
Analizzare il singolo cliente significa 
effettuare una istruttoria analoga ad una 
AVR in quanto, per comprendere 
l’eventuale sussistenza di anomalia 
occorre contestualizzare il movimento 
incriminato con la movimentazione del 
biennio, con verifica dei dati fiscali, 
dello status del cliente, delle finalità 
di apertura del rapporto…. Tutto questo, 
moltiplicato per “n” estrazioni nel file, 
va valutato indicando se sussiste o meno 
motivo di una segnalazione. A dir poco 
semplicistico il modo col quale si 
abbassa ed appiattisce al livello più 
basso una responsabilità elevatissima.  

DOV’E’ IL RISCHIO 

Abbiamo sottolineato l’importanza di 
presidio ed analisi della movimentazione 
e la quadratura del cerchio con i 
documenti contabili. Per poter effettuare 
questa attività occorre tempo. Questo 
bene prezioso è una unità di misura 
inscindibile e quindi se vogliamo 
tutelare, dal punto di vista rischio 
riciclaggio l’Istituto e noi stessi, per 
i numeri che esprimiamo,  ne occorre. E 
tanto. Tanto perché ogni filiale ha 
pluralità di clienti e della più 
disparata tipologia e non sussistono al 
momento strumenti di alert 
particolarmente efficaci. Vero è che 
spesso, nelle verifiche ispettive anche 
esterne, emergono “casi” non rilevati 
dalle procedure. 

 

FORMAZIONE A TESTUGGINE  

Quindi in quello che un Direttore 
Commerciale ormai andato definiva 
“vortice” c’è questo e molto altro; il 
Responsabile - o meglio 
“l’Irresponsabile”, nell’accezione del 
“privo di senno” se si vanno a considerare 
le immani incombenze e rischi cui si 
sottopone quotidianamente – deve gestire 
l’insieme di problematiche cercando di 
schivare le insidie che pervengono da 
tutti i fronti. Qui un breve accenno al 
concetto di GRUPPO. La frase del “nessuno 
si salva da solo” è assolutamente attuale 
anche per noi bancari.  

 

Un Gruppo di lavoro in cui ogni componente 
dialoga, scambia informazioni e conosce 
regole e normative, che non si limita ad 
eseguire acriticamente le operazioni 
disposte dal cliente, che permette di 
elevare il livello di attenzione su una 
determinata operazione, che si confronta 
con gli altri al fine di verificare la 
propria teoria, è l’unico strumento per 
ridurre al minimo rischi di errore. Una  
reciproca e salvifica attenzione ad 
evitare incidenti di percorso. Capita 
sempre più spesso che le operazioni 
“anomale” non siano soltanto le classiche 
in contante ma che siano afferenti a 
persone giuridiche, per esempio 
all’errato concetto dell’imprenditore 
self made che considera la propria 
creatura una appendice del proprio 
portafoglio, oppure a interessenze 
infragruppo. A volte il rischio è 
evidente ma non lo si intravede perché – 
perfettamente umano – si abbassa la 
guardia; più semplicemente siamo convinti 
nel profondo che quel cliente,  
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che sì, ci chiede una operazione 
singolare ma “. lo conosciamo da anni..”. 
Di qui l’assoluta importanza del lavoro 
di gruppo. 

In ultimo, se dopo aver effettuato con 
estrema attenzione tutti gli 
approfondimenti e dopo aver incrociato 
dati e verificato i livelli di congruità 
persiste ulteriore dubbio, è meglio 
richiedere ed ottenere formale parere al 
Servizio Antiriciclaggio mediante inoltro 
di una specifica BPM. Nel caso estremo in 
cui questa non pervenga nei tempi 
previsti, meglio eccedere in prudenza.. 

UTOPIA (Minority Report) 

Sentiamo parlare ormai da anni di 
progetti volti ad alleggerire le Filiali 
dalle incombenze amministrative per 
permettere una più accurata attività 
commerciale. Nella realtà dei fatti la 
direzione presa è totalmente all’opposto. 
Se il Sistema di intelligenza artificiale 
Watson di IBM, mediante il quale Creval 

 

 analizza in dettaglio infinitesimale le 
propensioni al consumo dei nostri clienti 
(Big Data, CRM & Digital Marketing 
Project), venisse utilizzato, con la 
sterminata potenza di calcolo ed 
interazione delle variabili, anche per 
cogliere comportamenti anomali e difformi  
dei clienti rendendo più oggettiva 
tempestiva ed agevole ogni valutazione di 
segnalazione SOS, forse i Responsabili ed 
i Gestori potrebbero dedicare tante 
energie in più alle attività commerciali, 
importantissime per la nostra stessa 
sopravvivenza..

NEI PROSSIMI NUMERI: 

OFFERTA PUBBLICA DI  ACQUISTO CREDIT AGRICOLE: qualche dato 

          L’ISTITUTO DEL WELFARE AZIENDALE: conciliazione vita/lavoro 

  ACTION ROOM, SHAREPOINT, ESITAZIONE CAMPAGNE: a quando una armonizzazione 

            STRESS LAVORO-CORRELATO.     La   sindrome Burn – Out 

               L’OFFERTA FUORI SEDE. Quali tutele, quali rischi 

     . @ . 

       Continuate a segnalarci argomenti di interesse! 


