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Banche: Uilca, bene istituzione
Commissione parlamentare
d’indagine
Roma, 1 apr. (AdnKronos) – “La Uilca ha sempre appoggiato coloro che volevano
costituire una Commissione Parlamentare d’indagine sul sistema creditizio italiano
e sulla conduzione delle banche da parte dei top manager e dei consigli
d’amministrazione. Ha inoltre sempre sottolineato l’importanza […]
Roma, 1 apr. (AdnKronos) – “La Uilca ha sempre appoggiato coloro che volevano

Sfoglia il giornale di oggi

costituire una Commissione Parlamentare d’indagine sul sistema creditizio italiano e
sulla conduzione delle banche da parte dei top manager e dei consigli
d’amministrazione. Ha inoltre sempre sottolineato l’importanza che questa
Commissione inizi ad operare, perché riguarda un settore delicato per la vita
dell’economia italiana e per la tutela del benessere delle famiglie”. Così in una nota il
segretario generale della Uilca, Massimo Masi.
Masi nella conferenza stampa di lunedì scorso a Milano per la presentazione della
piattaforma per il rinnovo del Ccnl Credito, auspicava “che il Sindacato fosse
ascoltato a breve da questa Commissione perché occorre fare luce su questi anni bui e
sugli interessi politici e partitici che hanno “giocato” con il sistema bancario”.
Il Parlamento, aggiunge Masi, “deve far partire la Commissione non solo per il bene
Lavoratori che in questi anni hanno supplito alle mancanze di direttive e si sono fatti
carico, con estremo senso di responsabilità, anche in situazioni difficilissime, dei
problemi degli istituti bancari in cui lavorano”.
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Roma, 1 apr.
(AdnKronos) - "La Uilca ha sempre appoggiato coloro che
d'indagine sul sistema creditizio italiano e sulla conduzione
delle banche da parte dei top manager e dei consigli
d'amministrazione. Ha inoltre sempre sottolineato
l’importanza che questa Commissione inizi ad operare,
perché riguarda un settore delicato per la vita dell’economia
italiana e per la tutela del benessere delle famiglie". Così in
una nota il segretario generale della Uilca, Massimo Masi.
Masi nella conferenza stampa di lunedì scorso a Milano per
la presentazione della piattaforma per il rinnovo del Ccnl
Credito, auspicava "che il Sindacato fosse ascoltato a breve
da questa Commissione perché occorre fare luce su questi
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anni bui e sugli interessi politici e partitici che hanno
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Askanews 1 aprile 2019

Milano, 1 apr. (askanews) - La Uilca "ha sempre appoggiato coloro che volevano costituire
una Commissione Parlamentare d'indagine sul sistema creditizio italiano e sulla conduzione
delle banche da parte dei top manager e dei consigli d'amministrazione" e "ha sempre
sottolineato l'importanza che questa Commissione inizi ad operare, perché riguarda un
settore delicato per la vita dell'economia italiana e per la tutela del benessere delle famiglie".
Lo ha dichiarato il segretario generale della Uilca, Massimo Masi.
La Uilca, ha proseguito, "recepisce con entusiasmo il monito del Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella convenendo sull'importanza dell'autonomia della Commissione evitando
pericolose intromissioni e evitando sommari processi alle Autorità di controllo". Masi ritiene
fondamentale però che "si tenga conto delle esigenze e delle necessità delle lavoratrici e
lavoratori che, con professionalità ed onestà intellettuale, hanno affrontato a testa alta,
quotidianamente, la perpetua crisi che attanaglia il settore. La politica deve poter dare
risposte a quei milioni di clienti che hanno perso i loro risparmi per colpa di manager incapaci
e a quei clienti che hanno perso la fiducia nell'intero sistema bancario. È necessario evitare
quel familismo e babismo che tanti problemi ha creato e sta creando, per un senso di
giustizia che non può, però, sconfinare nel populismo anti sistema".
La Uilca, conclude Masi, "si augura che si possa imparare dagli errori del passato,
consapevoli che è necessario davvero voltare pagina una volta per tutte, buttandosi alle
legislativo e del potere esecutivo, che mai hanno ascoltato il sindacato, come sui temi degli
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Banche: Uilca, bene istituzione
Commissione parlamentare
d’indagine (2)
(AdnKronos) – La Uilca recepisce con entusiasmo il monito del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella convenendo sull’importanza dell’autonomia della
Commissione evitando pericolose intromissioni e evitando sommari processi alle
Autorità di controllo.
Masi ritiene fondamentale però […]

Sfoglia il giornale di oggi
(AdnKronos) – La Uilca recepisce con entusiasmo il monito del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella convenendo sull’importanza dell’autonomia della
Commissione evitando pericolose intromissioni e evitando sommari processi alle
Autorità di controllo.
Masi ritiene fondamentale però che “si tenga conto delle esigenze e delle necessità
delle Lavoratrici e Lavoratori che, con professionalità ed onestà intellettuale, hanno
affrontato a testa alta, quotidianamente, la perpetua crisi che attanaglia il settore. La
politica deve poter dare risposte a quei milioni di clienti che hanno perso i loro
risparmi per colpa di manager incapaci e a quei clienti che hanno perso la fiducia
nell’intero sistema bancario È necessario evitare quel ‘familismo’ e ‘babismo’ che
tanti problemi ha creato e sta creando, per un senso di giustizia che non può, però,
La Uilca si augura “che si possa imparare dagli errori del passato, consapevoli che è
necessario davvero voltare pagina una volta per tutte, buttandosi alle spalle anni di
mancanza di sensibilità politica e istituzionale, figlia della cecità del potere
legislativo e del potere esecutivo, che mai hanno ascoltato il Sindacato, come sui
temi degli UTP, degli NPL, della profilazione della clientela (MIFID) e dell’educazione
finanziaria”.
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Roma, 1 apr. (AdnKronos) - "La Uilca ha sempre
appoggiato coloro che volevano costituire una
Commissione Parlamentare d'indagine sul sistema
creditizio italiano e sulla conduzione delle banche
da parte dei top manager e dei consigli
d'amministrazione. Ha inoltre sempre sottolineato l’importanza che
questa Commissione inizi ad operare, perché riguarda un settore
delicato per la vita dell’economia italiana e per la tutela del benessere
delle famiglie". Così in una nota il segretario generale della Uilca,
Massimo Masi.Masi nella conferenza stampa di lunedì scorso a Milano
auspicava "che il Sindacato fosse ascoltato a breve da questa
Commissione perché occorre fare luce su questi anni bui e sugli
interessi politici e partitici che hanno "giocato" con il sistema
bancario". Il Parlamento, aggiunge Masi, "deve far partire la
Commissione non solo per il bene della nostra economia, ma anche per
le centinaia di migliaia di Lavoratrici e Lavoratori che in questi anni
hanno supplito alle mancanze di direttive e si sono fatti carico, con
estremo senso di responsabilità, anche in situazioni difficilissime, dei
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Banche: Uilca, bene istituzione Commissione
parlamentare d'indagine
Roma, 1 apr. (AdnKronos) - "La Uilca ha sempre appoggiato coloro che volevano costituire una
Commissione Parlamentare d'indagine sul sistema creditizio italiano e sulla conduzione delle banche
da parte dei top manager e dei consigli d'amministrazione. Ha inoltre sempre sottolineato l’importanza
che questa Commissione inizi ad operare, perché riguarda un settore delicato per la vita dell’economia
italiana e per la tutela del benessere delle famiglie". Così in una nota il segretario generale della Uilca,
Massimo Masi.Masi nella conferenza stampa di lunedì scorso a Milano per la presentazione della
piattaforma per il rinnovo del Ccnl Credito, auspicava "che il Sindacato fosse ascoltato a breve da
questa Commissione perché occorre fare luce su questi anni bui e sugli interessi politici e partitici che
hanno "giocato" con il sistema bancario". Il Parlamento, aggiunge Masi, "deve far partire la
Commissione non solo per il bene della nostra economia, ma anche per le centinaia di migliaia di
Lavoratrici e Lavoratori che in questi anni hanno supplito alle mancanze di direttive e si sono fatti
carico, con estremo senso di responsabilità, anche in situazioni difficilissime, dei problemi degli istituti
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Banche: Uilca, bene istituzione Commissione
parlamentare d'indagine (2)
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AdnKronos  @Adnkronos

(AdnKronos) - La Uilca recepisce con entusiasmo il
monito del Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella convenendo sull’importanza
dell’autonomia della Commissione evitando
pericolose intromissioni e evitando sommari
processi alle Autorità di controllo. Masi ritiene fondamentale però che
"si tenga conto delle esigenze e delle necessità delle Lavoratrici e
Lavoratori che, con professionalità ed onestà intellettuale, hanno
affrontato a testa alta, quotidianamente, la perpetua crisi che
attanaglia il settore. La politica deve poter dare risposte a quei milioni
incapaci e a quei clienti che hanno perso la fiducia nell’intero sistema
bancario È necessario evitare quel 'familismo' e 'babismo' che tanti
problemi ha creato e sta creando, per un senso di giustizia che non
può, però, sconfinare nel populismo anti sistema".La Uilca si augura
"che si possa imparare dagli errori del passato, consapevoli che è
necessario davvero voltare pagina una volta per tutte, buttandosi alle
spalle anni di mancanza di sensibilità politica e istituzionale, figlia
della cecità del potere legislativo e del potere esecutivo, che mai
hanno ascoltato il Sindacato, come sui temi degli UTP, degli NPL, della
profilazione della clientela (MIFID) e dell’educazione finanziaria".
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Banche: Uilca, bene istituzione Commissione
parlamentare d'indagine (2)
(AdnKronos) - La Uilca recepisce con entusiasmo il monito del Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella convenendo sull’importanza dell’autonomia della Commissione evitando pericolose
intromissioni e evitando sommari processi alle Autorità di controllo. Masi ritiene fondamentale però
che "si tenga conto delle esigenze e delle necessità delle Lavoratrici e Lavoratori che, con
professionalità ed onestà intellettuale, hanno affrontato a testa alta, quotidianamente, la perpetua
crisi che attanaglia il settore. La politica deve poter dare risposte a quei milioni di clienti che hanno
perso i loro risparmi per colpa di manager incapaci e a quei clienti che hanno perso la fiducia
nell’intero sistema bancario È necessario evitare quel 'familismo' e 'babismo' che tanti problemi ha
creato e sta creando, per un senso di giustizia che non può, però, sconfinare nel populismo anti
sistema".La Uilca si augura "che si possa imparare dagli errori del passato, consapevoli che è
necessario davvero voltare pagina una volta per tutte, buttandosi alle spalle anni di mancanza di
sensibilità politica e istituzionale, figlia della cecità del potere legislativo e del potere esecutivo, che
mai hanno ascoltato il Sindacato, come sui temi degli UTP, degli NPL, della profilazione della clientela
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Banche: Uilca, bene istituzione Commissione
parlamentare d'indagine
Roma, 1 apr. (AdnKronos) - "La Uilca ha
sempre appoggiato coloro che volevano
costituire una Commissione Parlamentare d'indagine sul sistema creditizio italiano e sulla
conduzione delle banche da parte dei top manager e dei consigli d'amministrazione. Ha
inoltre sempre sottolineato l?importanza che questa Commissione inizi ad operare, perché
riguarda un settore delicato per la vita dell?economia italiana e per la tutela del benessere
delle famiglie". Così in una nota il segretario generale della Uilca, Massimo Masi.
Masi nella conferenza stampa di lunedì scorso a Milano per la presentazione della
piattaforma per il rinnovo del Ccnl Credito, auspicava "che il Sindacato fosse ascoltato a
breve da questa Commissione perché occorre fare luce su questi anni bui e sugli interessi
politici e partitici che hanno "giocato" con il sistema bancario".
Il Parlamento, aggiunge Masi, "deve far partire la Commissione non solo per il bene della
nostra economia, ma anche per le centinaia di migliaia di Lavoratrici e Lavoratori che in
questi anni hanno supplito alle mancanze di direttive e si sono fatti carico, con estremo senso
di responsabilità, anche in situazioni difficilissime, dei problemi degli istituti bancari in cui
lavorano".

Gioca ora ›
infostrada.it
ADSL illimitata e telefonate in Italia
senza limiti
Più informazioni ›
TRG

AD

Rubriche
Viaggi e
Tradizioni

Scienza e
Tecnologia

Sostenibilità

Sardegna Oggi
35.521 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Scopri di più

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Ultimo aggiornamento: 01-04-2019 20:26

Dall'Italia
20:38 - Governo: Di Maio, in dl crescita

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

©2019 ilMeteo.it

Cagliari
Sereno
Temperatura: 14°C
Umidità: 76%
Vento: debole - SSE 9 km/h
Situazione alle ore 20:20

Cagliari Carbonia Iglesias Sanluri Villacidro
Nuoro Lanusei Tortolì Olbia Tempio
Pausania Oristano Sassari

Click e Gusta
Da oggi a Cagliari la pizza si ordina così:
1.
2.
3.
4.

inserisci l'indirizzo
scegli la pizzeria (o il ristorante)
decidi cosa mangiare
attendi la consegna a domicilio

www.clickegusta.it

Addio alle monete da
1 e 2 centesimi.
Spiccioli vietati dal…

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-74043164

fondo prima casa giovani coppie
20:27 - Fisco: A. entrate, online circolare su
definizione liti pendenti
20:26 - Banche: Uilca, bene istituzione
Commissione parlamentare d'indagine (2)
20:23 - Privacy: Martusciello, 'oltre Gdpr per
cogliere nuove sfide big data economy' (2)
20:23 - Privacy: Martusciello, 'oltre Gdpr per
cogliere nuove sfide big data economy'
20:23 - Governo: in corso incontro ConteTria a P. Chigi
20:22 - Governo: Di Maio ai suoi, 'a Conte
chiederò subito decreto per taglio auto blu'
20:17 - Ocse: Comincini (Pd), 'con noi
crescita con loro al governo recessione'
20:15 - Auto: Csp, eco-incentivi al palo e
recessione frenano domanda
20:12 - Auto: Federauto, 'Governi adotti
necessarie correzioni in vista dl crescita'
(2)
20:11 - Auto: Federauto, 'Governi adotti
necessarie correzioni in vista dl crescita'
20:10 - Enna: uccide la moglie e chiama i
parenti 'Andatevela a prendere morta'
19:58 - Governo: Paragone, 'Bugno e Tria
spieghino, no a figli e figliastri'
19:48 - Fca: a marzo in Italia oltre 48.000
immatricolazioni, quota del 24,8%
19:46 - Conte: "Forte dissenso su stime
Ocse"

Sezione:UIL WEB

Notizia del:01/04/2019
corrieredellumbria.corr.it
Lettori: 14.650

Foglio:1/2
X

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare
Google Chrome o Mozilla Firefox

EDICOLA

HOME

NETWORK

SONDAGGI

METEO



CRONACA

SPORT

POLITICA

ITALIA/MONDO

ATTUALITÀ

IMOTORI

VIAGGI



PUBBLICA

|







|



NOI CHE IL CALCIO

WEST IMMIGRAZIONE
Perugia



Terni

Foligno

Città di Castello

Gubbio

Trasimeno

Spoleto

Gualdo Tadino

Assisi/Bastia

Umbertide

Todi/Marsciano

Narni/Amelia

Orvieto

NEWS ADN KRONOS

bertonistore.it

Telecom Italia

Sphinx

Sconti fino al 50% su tutti
i prodotti Nautici!

Fibra Modem Fisso
Timvision!

Gioca alle Slot Online di
Lottomatica. Bonus fino a
620€!

Più informazioni ›

Più informazioni ›

Gioca ora ›
TRG

AD

ECONOMIA

Banche: Uilca, bene istituzione
Commissione parlamentare
d'indagine
01.04.2019 - 20:46
Roma, 1 apr. (AdnKronos) - "La Uilca ha sempre
appoggiato coloro che volevano costituire una
Commissione Parlamentare d'indagine sul
sistema creditizio italiano e sulla conduzione

Sphinx

delle banche da parte dei top manager e dei

Gioca alle Slot Online di
Lottomatica. Bonus fino a
620€!

consigli d'amministrazione. Ha inoltre sempre

Gioca ora ›

sottolineato l’importanza che questa
Commissione inizi ad operare, perché riguarda
un settore delicato per la vita dell’economia
italiana e per la tutela del benessere delle

store.hp.com

famiglie". Così in una nota il segretario generale
Masi nella conferenza stampa di lunedì scorso a

Più informazioni ›

Milano per la presentazione della piattaforma
per il rinnovo del Ccnl Credito, auspicava "che il
Sindacato fosse ascoltato a breve da questa
Commissione perché occorre fare luce su questi

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-74043557

anni bui e sugli interessi politici e partitici che

TV
bertonistore.it
Sconti fino al 50% su tutti i
prodotti Nautici!

hanno "giocato" con il sistema bancario".
Il Parlamento, aggiunge Masi, "deve far partire la

Più informazioni ›

Commissione non solo per il bene della nostra
TRG

economia, ma anche per le centinaia di migliaia
di Lavoratrici e Lavoratori che in questi anni hanno supplito alle

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

AD

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Computer laptop, desktop,
stampanti e altro ancora

della Uilca, Massimo Masi.

Sezione:UIL WEB

Notizia del:01/04/2019
corrieredellumbria.corr.it
Lettori: 14.650

mancanze di direttive e si sono fatti carico, con estremo senso di
responsabilità, anche in situazioni di cilissime, dei problemi degli istituti
bancari in cui lavorano".

Foglio:2/2

Bagno di folla e sel e per
O'Rourke al lancio della
campagna per presidenziali Usa
2020 a Austin
Salvini: "Neanche se viene
Padre Pio cancello Quota
100"

GUARDA ANCHE

Contenuti Sponsorizzati da Taboola

Allenatore umbro contro le
donne nel calcio: "In cucina
o a fare le pulizie"

Infogra ca - Pesce d'Aprile,
cos'è e perché si chiama
così

Un bicchiere prima del
sonno fa perdere 13 kg
in 2 settimane

Potentissimo AntiBiglietti aerei a prezzi
Tumorale Naturale:
imbattibili
Sgon a tutto il Corpo e… Jetcost.it

Slimberry

Oggi Benessere

Atterrato a Ciampino e
arrestato tra cante d'armi
estradato dalla Libia

PIÙ LETTI OGGI
Ascolta Soldi, la canzone
con cui ha vinto Mahmood Il video

I prezzi dei montascale
a Rieti potrebbero
sorprenderti

Ecco i lavori più pagati
da casa da fare anche
solo con il Computer

Montascale | Links Sponsorizzati

newsdiqualita

Sconti no al 65%
sull'Assicurazione Auto

Mancano i volontari,
annullata la storica sagra

Assicurazione Auto Online

Noto chirurgo si schianta e
muore in aereo
Testo

Caratteri rimanenti: 400

Ordina per Meno recenti

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Commenti: 0

INVIA

Aggiungi un commento...

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-74043557

Plug-in Commenti di Facebook

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:UIL WEB

sassarinotizie.com

Notizia del:01/04/2019

www.sassarinotizie.com
Lettori: 305

lunedì 1 aprile 2019

Prima Pagina
News

Lavoro

Mobile

24 Ore
Salute

Accedi

Appuntamenti

Registrati

Newsletter

Servizi

Foglio:1/1

Aggiungi ai Preferiti

Rubriche

RSS

Video

Cerca nel sito...
Vita dei Comuni

Sostenibilità

ECONOMIA

Banche: Uilca, bene istituzione Commissione
parlamentare d'indagine (2)
01/04/2019 20:26
Consiglia

Stampa

Condividi Iscriviti per vedere cosa
consigliano i tuoi amici.

Riduci

Aumenta

Tweet

Condividi |

0

(AdnKronos) - La Uilca recepisce con entusiasmo il monito del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella convenendo sull’importanza dell’autonomia della
Commissione evitando pericolose intromissioni e evitando sommari processi
alle Autorità di controllo. Masi ritiene fondamentale però che "si tenga conto
delle esigenze e delle necessità delle Lavoratrici e Lavoratori che, con
professionalità ed onestà intellettuale, hanno affrontato a testa alta,
quotidianamente, la perpetua crisi che attanaglia il settore. La politica deve
poter dare risposte a quei milioni di clienti che hanno perso i loro risparmi per colpa di manager
incapaci e a quei clienti che hanno perso la fiducia nell’intero sistema bancario È necessario evitare
quel 'familismo' e 'babismo' che tanti problemi ha creato e sta creando, per un senso di giustizia che
non può, però, sconfinare nel populismo anti sistema".La Uilca si augura "che si possa imparare
dagli errori del passato, consapevoli che è necessario davvero voltare pagina una volta per tutte,
buttandosi alle spalle anni di mancanza di sensibilità politica e istituzionale, figlia della cecità del
potere legislativo e del potere esecutivo, che mai hanno ascoltato il Sindacato, come sui temi degli
UTP, degli NPL, della profilazione della clientela (MIFID) e dell’educazione finanziaria".
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