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     Oggetto: formazione E-Learning nuova direttiva Mifid 2 
 
      

     Da pochi giorni sono stati assegnati ai DUP e a tutte le figure di Venditori i nuovi corsi E-Learning: 
“Edizione collana online gestione del risparmio, ESMA”, previsti dalla nuova normativa Mifid 2 e che 
prevedono un test finale di abilitazione. 
     La durata prevista per la formazione è di 30 ore, tutte rigorosamente in piattaforma, senza ausilio 
del supporto in aula. 
     Registriamo e denunciamo il malumore, la preoccupazione e la delusione di molti colleghi che 
dovranno intraprendere questo difficile percorso: molti di loro, pur essendo prevista una scadenza per 

il giorno 19 giugno, non hanno neppure iniziato ad effettuare i difficili test. 
     Evidentemente la lezione dei precedenti corsi/test di abilitazione Mifid 2, effettuati ai colleghi 
senza i requisiti previsti dalla normativa Europea, non è servita all’Azienda; in quel caso eravamo 
dovuti intervenire con le nostre Segreterie Nazionali per trovare una soluzione tampone, che 
comunque ha risolto parzialmente le problematiche. 
     Oggi, nonostante l’ennesima segnalazione per il nuovo, inadeguato, utilizzo della formazione fatta 
dalle OO.SS centrali in data 16 maggio u.s., registriamo la solita presupponenza e la scarsa 
considerazione per i propri dipendenti da parte aziendale. 
     Molti colleghi, reduci da valutazioni ottime, che effettuano con dedizione e ottimi risultati da molti 
anni la loro professione e in alcuni casi premiati dall’Azienda per questo, si ritrovano abbandonati a se 
stessi, con l’obbligo di terminare gli ostici corsi tra pochi giorni, costretti comunque a divincolarsi tra 
gli innumerevoli obblighi, gli obbiettivi da raggiungere e inutili burocrazie gestionali, a volte davanti 
all’unico PC utilizzato anche per il pubblico. A questo si aggiunge l’inquietudine generata dal fatto che 
molti di loro siano stati convocati in questi giorni in Azienda a Milano per colloqui individuali. 
       Nei colloqui intercorsi è stata vagliata la loro eventuale disponibilità a reggere Uffici (senza 

chiarire se di A2 o B), ad effettuare la consulenza mobile o a coprire altre sedi lavorative limitrofe.  
       L’impressione è che l’Azienda preferisca correre ai ripari, in caso di insuccesso (inevitabile!) nei 
test piuttosto che usare la lungimiranza nella gestione operativa e la correttezza nei confronti degli 
applicati. 
       Chiediamo pertanto un rinvio del termine dei corsi previsto per il 19 giugno ed un serio ed 
efficace supporto formativo effettuato in aula in orario di servizio, poiché, vista la complessità delle 
materie di studio, eseguirlo dopo la giornata lavorativa non produrrebbe le conseguenze auspicate. 
 
 
        Cordiali saluti 
 

Celso Marsili     Francesco Doria 
Segretari Provinciali 
(originale firmato) 

 


