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FATCA o FATWA? 

 

Dal 1 luglio prossimo entra in vigore la FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE 

ACT), normativa il cui obiettivo è contrastare l’evasione fiscale dei contribuenti statunitensi 

che detengono e non dichiarano attività finanziarie al di fuori degli USA. 
 

Per espressa dichiarazione aziendale, questa novità avrà un “grande impatto operativo” per 

tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, che è tenuto a richiedere ai propri clienti 

un’autocertificazione che permetta di classificarli in base alla FATCA. 

Solo oggi, però, 24 giugno 2014, l’Azienda si preoccupa di avvertire i colleghi che dovranno 

sottoporsi a corsi online necessari per apprendere e approfondire la normativa e i 

cambiamenti che essa impone.  
 

In pratica, a pochi giorni dall’entrata in vigore della normativa, con i turni di ferie già iniziati e 

con le filiali flexi già in affanno nella gestione ordinaria delle risorse a causa dei turni di 

lavoro, l’Azienda dispone che i colleghi facciano i corsi necessari a fronteggiare la nuova 

normativa. 
 

Già l’anno scorso, di questi tempi e nelle stesse condizioni, ci fu il problema delle procedure 

bloccanti in assenza o in difetto di complete segnalazioni anti-riciclaggio. 

Sempre nel periodo lavorativo più caldo dell’anno e sempre con tempi strettissimi. 
 

E’ un’ennesima prova di come questa Azienda non abbia rispetto per i suoi dipendenti, 

esponendoli forzatamente a condizioni di disagio e di  maggiore stress lavorativo, dimostrando 

così, nei fatti, di avere poca capacità organizzativa sul lavoro. 

Si corre forte il rischio che la FATCA  si trasformi in una “FATWA” per i colleghi, in una 

maledizione. 
 

Data l’importanza e la cogenza dell’argomento, chiediamo, pertanto, che l’Azienda ponga in 

essere tutte le condizioni affinché i lavoratori possano svolgere l’adeguata formazione nei 

tempi prestabiliti; chiediamo, quindi, che i colleghi vengano  distaccati dal lavoro ordinario per 

il tempo necessario a svolgere le lezioni online, possibilmente utilizzandoli in postazioni 

lontane dalla clientela. 
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