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8,97 MILIARDI DI DOLLARI
A tanto ammonta la multa che BNP Paribas dovrà corrispondere alle autorità statunitensi. A ciò si
aggiunge una serie di restrizioni finanziarie per il 2015 sull’operatività in dollari USA per cui saremo
costretti ad appoggiarci a banche terze. Abbiamo tutti seguito lo svilupparsi della vicenda nonché il
prevedibile epilogo.
Evidenziamo allora alcuni punti per noi indispensabili al fine di “uscire da questa situazione
uniti e rafforzati, nel rispetto dei valori ” che il gruppo non manca mai di pubblicizzare in intranet.
1) Siamo certi che il Gruppo si atterrà a quanto abbiamo letto nel messaggio dell’A.D. JeanLaurent Bonnafé, laddove afferma che “non ci saranno conseguenze sull’impiego e sulla
politica retributiva delle funzioni e delle varie linee di business e aree geografiche”.
VIGILEREMO sul rispetto di tale impegno a tutti i livelli: nell’ambito di ogni singola società
del gruppo in Italia, come coordinamento e con l’interlocuzione che i nostri rappresentanti
presso il Comitato Europeo Gruppo BNPP possono intrattenere direttamente con i Vertici di
casa madre. Vogliamo essere uniti e costruttivi come ci dice l’AD, ma non tollereremo che i
costi degli errori di singoli dipendenti e di BNP Paribas che “ha riconosciuto la propria
responsabilità” ricadano sulla collettività lavoratori.
2) Come abbiamo già scritto in altri precedenti volantini, chi ha sbagliato deve pagare e
rispondere di quanto compiuto purché si accertino le singole responsabilità senza offrire
all’opinione pubblica qualche capro espiatorio solo per chiudere in fretta la faccenda.
3) Viene da chiedersi come sia stato possibile che una manciata tra dirigenti e collaboratori siano
riusciti ad imbastire una tale “trama” così ben confezionata da sfuggire alle “strettissime maglie
(a volte asfissianti )” di un gruppo bancario come BNP Paribas che della conformità operativa,
del controllo e della compliance ha fatto un elemento distintivo, con un proliferare di strutture
dedicate e di procedure incentrate su questi temi. Esortiamo i vertici del Gruppo ad assicurarsi
che tali dispositivi non siano macchine burocratiche ma che costituiscano sempre
meccanismi efficaci, fattivamente sul campo a prevenire simili situazioni ed errori.
4) Ora ci dicono che ognuno di noi lavoratori è “l’architetto del successo della nostra impresa” e
che il Gruppo ha bisogno di noi. Noi lavoratori sicuramente saremo chiamati ancora una volta
a mitigare, anche grazie a quel rapporto personale con la clientela, le inevitabili conseguenze
reputazionali che anche BNL e le altre società del Gruppo in Italia dovranno affrontare.
Se condivideremo TUTTI questo modo di fare banca e verremo valutati individualmente
non solo per QUANTO facciamo, ma soprattutto per COME lo facciamo, valorizzando i
collaboratori anche come PERSONE, allora noi lavoratori ci saremo!

Roma, 2 luglio 2014
Il coordinamento UNISIN-CONFSAL
Società Gruppo BNP Paribas - BNL
Viale Liegi, 48
00198 Roma
06/8416336

coordunisin.gruppobnpitalia@gmail.com

www.unisinbnl.it
www.unisinfindomestic.com
www.unisinbnpparibas.com

