
LEGAL SERVICES ITALY 

no alla delocalizzazione del segreto istruttorio 
 

Gli attacchi ai Lavoratori di Ubis compiuti, anche grazie ad un sindacato nella migliore 

delle ipotesi subalterno, avendo rinnegato sé stesso ed i propri principi, nel triste 

biennio 2012-2013 con le esternalizzazioni di HR SSC in HP (attività finite in Polonia) 

e di Invoices Management in Accenture (alle Mauritius), hanno insegnato poco o nulla 

ad un management attento a bonus e carriera intra moenia. A conferma di una volontà di smantellamento 

scientifico da parte dei vertici del Gruppo vi è ora una operazione di delocalizzazione in Romania della Unit 

“Legal Services Italy” pianificata nell’ambito del Programma iPC 2016. 

Lo svuotamento di attività di rilevante contenuto professionale – si pensi ad esempio a Rinunce ed 

Assegnazioni nell’ambito dei Pignoramenti – veniva perseguito, come asserito da chi tenta di giustificare 

queste operazioni societarie, per migliorare la qualità del servizio (peraltro già svolto con riconosciuti livelli 

di professionalità, serietà e competenza) e per consentire non meglio precisati vantaggi competitivi.  

In realtà basterebbe una breve passeggiata tra i colleghi del Garnishment per accorgersi che una materia 

complessa come il pignoramento presso terzi non possa (non debba?) essere gestita all’estero, in quanto 

nonostante tre anni di sessioni di formazione fatte in tutte le salse, si presentano ancora errori elementari 

nell’operatività normale. Errori e imprecisioni che oltre a non permettere a chi supervisiona le pratiche di 

lavorare serenamente, mettono costantemente sotto pressione i colleghi che curano attività di altissima 

qualità come ad esempio la certificazione 770 di Unicredit o la certificazione fiscale delle ritenute di acconto 

spettanti agli avvocati.  

Questo perché l’obiettivo, neanche troppo celato, è quello di abbattere non i costi, ma il costo del lavoro 

inseguendo logiche di dumping sociale. È ciò che temiamo riguardi anche la delocalizzazione in Romania 

delle delicatissime e sensibilissime attività svolte da Legal Services Italy di Ubis Roma con il relativo 

ricollocamento di 23 colleghi di Roma. 

Quello che quest’assurda logica dell’efficientamento e della razionalizzazione non comprende (o finge di 

non comprendere) è che: 

- in questa operazione ad essere violato è il segreto istruttorio, che è insito non solo nelle richieste formulate 

dall’Autorità Giudiziaria, ma anche in tutta l’attività che ne deriva; 

- il segreto istruttorio non è nella disponibilità di Ubis o di Unicredit, ma dell’Autorità giudiziaria; 

- il codice penale e il codice di procedura penale sono informati al principio di territorialità; 

- è conseguentemente irrilevante e fuorviante che Ubis – Unicredit valuti l’operazione di delocalizzazione di 

Legal Services Italy conforme a norme di protezione e sicurezza di dati; 

- altrettanto irrilevante è che il personale romeno sia edotto, formato e contrattualmente obbligato al rispetto 

della riservatezza e della segretezza delle informazioni; 

- è invece offensiva, irricevibile e ridicola l’assicurazione che la filiale romena di Ubis non tratterà 

documentazione originale, come se la violazione di segreto istruttorio sia impossibile con le copie. 

Ciò premesso, ci chiediamo se l’art. 8 della c.d. “Legge Sacconi” permetta di derogare alla Parte II, Titolo 

IV della Costituzione della Repubblica italiana. 

Chiediamo, inoltre, cosa possa pensare l’Autorità Giudiziaria dell’intenzione di Ubis – Unicredit di 

delocalizzare il trattamento della documentazione giudiziaria in Romania. 

A proposito, il Ministero della Giustizia, i Tribunali e le Procure della Repubblica lo sanno? Sia detto con 

spirito collaborativo, al fine di evitare che comportamenti illegittimi siano posti in essere nel nostro 

perimetro aziendale ed abbiano inoltre ricadute negative sul piano occupazionale. 
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