ANSA NAZIONALE, sabato 03 luglio 2021
Banche: sindacati, su caso diamanti difendere i dipendenti
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Banche: sindacati, su caso diamanti difendere i dipendenti Ingannati al pari dei clienti
(ANSA) - ROMA, 03 LUG - "Il prossimo 19 luglio il Gup di Milano si esprimera' sulla richiesta di rinvio a
giudizio da parte della Procura di numerosi lavoratori bancari, dipendenti di primari gruppi bancari, per
fatti correlati al procedimento penale avviato all'esito di denunce presentate da clienti che in passato
investirono in diamanti". Lo ricordano i sindacati, con una nota dei coordinamenti sindacali del gruppo
Banco Bpm (Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Unisin) per "difendere con forza i lavoratori ingiustamente
coinvolti".
"Nel pieno rispetto e riconoscimento del lavoro della magistratura - sottolinea una nota - siamo
confidenti che verranno distinte le responsabilita' fra chi, a livelli apicali, ha operato in accordo con le
societa' venditrici di diamanti e i lavoratori dipendenti, che in assoluta buona fede sono stati ingannati al
pari dei clienti, avendo ricevuto le stesse informazioni fuorvianti"; "Non a caso - evidenziano i sindacati
- sono numerosissimi i casi in cui gli stessi bancari, persuasi della bonta' di tale investimento sulla scorta
delle informazioni ricevute, abbiano persino acquistato per se' o per familiari i diamanti".
Per i sindacati e' "indispensabile e doveroso che le responsabilita' siano sempre correttamente
accertate" ma anche "evitare generalizzazioni, anche mediatiche", e sarebbe "opportuno riflettere sulla
revisione dell'approccio commerciale rispetto alla vendita dei prodotti bancari e non bancari ed alla
fortissima pressione che opprime i lavoratori del credito, esercitata spesso con modalita' sistematiche ed
ossessive, irrispettose del personale e della clientela". (ANSA).
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Banche: sindacati, su caso diamanti difendere i dipendenti Ingannati al pari dei clienti
(ANSA) - ROMA, 03 LUG - "Il prossimo 19 luglio il Gup di Milano si esprimera' sulla richiesta di rinvio a
giudizio da parte della Procura di numerosi lavoratori bancari, dipendenti di primari gruppi bancari, per
fatti correlati al procedimento penale avviato all'esito di denunce presentate da clienti che in passato
investirono in diamanti". Lo ricordano i sindacati, con una nota dei coordinamenti sindacali del gruppo
Banco Bpm (Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Unisin) per "difendere con forza i lavoratori ingiustamente
coinvolti".
"Nel pieno rispetto e riconoscimento del lavoro della magistratura - sottolinea una nota - siamo
confidenti che verranno distinte le responsabilita' fra chi, a livelli apicali, ha operato in accordo con le
societa' venditrici di diamanti e i lavoratori dipendenti, che in assoluta buona fede sono stati ingannati al
pari dei clienti, avendo ricevuto le stesse informazioni fuorvianti"; "Non a caso - evidenziano i sindacati
- sono numerosissimi i casi in cui gli stessi bancari, persuasi della bonta' di tale investimento sulla scorta
delle informazioni ricevute, abbiano persino acquistato per se' o per familiari i diamanti".
Per i sindacati e' "indispensabile e doveroso che le responsabilita' siano sempre correttamente
accertate" ma anche "evitare generalizzazioni, anche mediatiche", e sarebbe "opportuno riflettere sulla
revisione dell'approccio commerciale rispetto alla vendita dei prodotti bancari e non bancari ed alla
fortissima pressione che opprime i lavoratori del credito, esercitata spesso con modalita' sistematiche ed
ossessive, irrispettose del personale e della clientela". (ANSA).
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AskaNews, sabato 03 luglio 2021
Banche: sindacati, su caso diamanti dipendenti ingiustamente coinvolti
Banche: sindacati, su caso diamanti dipendenti ingiustamente coinvolti Banche: sindacati, su caso diamanti
dipendenti ingiustamente coinvolti Roma, 3 lug. (askanews) - Il prossimo 19 luglio il GUP di Milano si
esprimerà sulla richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di numerosi lavoratori bancari,
dipendenti di primari Gruppi bancari, per fatti correlati al procedimento penale avviato all'esito di denunce
presentate da clienti che in passato investirono in diamanti. E' quanto si legge in una nota dei
coordinamenti sindacali del gruppo Banco Bpm (Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Unisin).
Nel pieno rispetto e riconoscimento del lavoro della magistratura siamo confidenti che verranno distinte le
responsabilità fra chi, a livelli apicali, ha operato in accordo con le società venditrici di diamanti e i
lavoratori dipendenti, che in assoluta buona fede sono stati ingannati al pari dei clienti, avendo ricevuto le
stesse informazioni fuorvianti, provenienti dalle aziende e destinate ai clienti, circa il presunto valore delle
pietre, la loro commerciabilità e l'ufficialità di corsi quotazione (informazioni successivamente rivelatesi
mere inserzioni a pagamento su primari quotidiani finanziari).
Riteniamo indispensabile e doveroso - continua la nota - che le responsabilità siano sempre correttamente
accertate, entrando nel merito delle singole questioni, in modo da evitare generalizzazioni, anche
mediatiche, improprie e penalizzanti in termini personali e professionali per l'intera categoria dei bancari, a
maggior ragione dal momento che le scelte strategiche e speculative sono state decise e approntate dal top
management.
Cam 20210703T105757Z
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Una vicenda che ha avuto come vittime anche i risparmiatori bresciani.
Pesanti le accuse: truffa aggravata, riciclaggio, violazioni amministrative,
omesse comunicazioni alla Banca d'Italia e al Garante della concorrenza.
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Una manifestazione dei risparmiatori

«Il prossimo 19 luglio il Gup di Milano si esprimerà sulla richiesta di rinvio
a giudizio da parte della Procura di numerosi lavoratori bancari,
dipendenti di primari gruppi bancari, gli stessi vertici degli istituti di
credito, per fatti correlati al procedimento penale avviato all’esito di
denunce presentate da clienti che in passato investirono in diamanti». Lo
ricordano i sindacati, con una nota dei coordinamenti sindacali del
gruppo Banco Bpm (Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Unisin) per «difendere
con forza i lavoratori ingiustamente coinvolti».
Sono oltre un centinaio le persone coinvolte, dipendenti di gruppi bancari
e società di intermediazione di preziosi, una vicenda che ha avuto come
vittime anche i risparmiatori bresciani. Pesanti le accuse: truffa aggravata,
riciclaggio, violazioni amministrative, omesse comunicazioni alla Banca
d'Italia e al Garante della concorrenza.
UILCA WEB

9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Truffa e diamanti, oltre cento davanti
al giudice di Milano

1

BRESCIAOGGI.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 03/07/2021

«Nel pieno rispetto e riconoscimento del lavoro della magistratura sottolinea una nota - siamo confidenti che verranno distinte le
responsabilità fra chi, a livelli apicali, ha operato in accordo con le società
venditrici di diamanti e i lavoratori dipendenti, che in assoluta buona fede
sono stati ingannati al pari dei clienti, avendo ricevuto le stesse

«Non a caso - evidenziano i sindacati - sono numerosissimi i casi in cui gli
stessi bancari, persuasi della bontà di tale investimento sulla scorta delle
informazioni ricevute, abbiano persino acquistato per sè o per familiari i
diamanti».
Per i sindacati è «indispensabile e doveroso che le responsabilità siano
sempre correttamente accertate» ma anche «evitare generalizzazioni,
anche mediatiche», e sarebbe «opportuno riflettere sulla revisione
dell’approccio commerciale rispetto alla vendita dei prodotti bancari e
non bancari ed alla fortissima pressione che opprime i lavoratori del
credito, esercitata spesso con modalità sistematiche ed ossessive,
irrispettose del personale e della clientela».
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informazioni fuorvianti».
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L'APPELLO

Presunta tru a per gli investimenti in
diamanti, i sindacati: “Anche i dipendenti
delle banche sono parte lesa”
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meteo previsioni 21 giugno
Il coordinamento del gruppo Banco Bpm in attesa della decisione del Gup di
Milano: "Vengano distinte le responsabilità fra chi, a livelli apicali, ha operato
in accordo con le società venditrici e i lavoratori"
di Redazione - 03 Luglio 2021 - 18:54
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 fabi rst cisl  sac cgil  gup  investimenti  lavoratori bancari
 milano  procura  sindacati  truffe  uilca  unisin  pisa
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Meteo, arriva un’ondata di calore
dall’Africa previsioni
 Commenta
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 Menù 

Il prossimo 19 luglio il Gup di Milano si esprimerà sulla richiesta di rinvio a
giudizio da parte della procura di numerosi lavoratori bancari, dipendenti
di primari gruppi bancari, per fatti correlati al procedimento penale avviato
all’esito di denunce presentate da clienti che in passato investirono in
diamanti.
Sul tema intervengono, e insorgono, i sindacati: “Nel pieno rispetto e
riconoscimento del lavoro della magistratura – dicono dal coordinamento
del gruppo Banco Bpm Fabi First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin – siamo
con denti che verranno distinte le responsabilità fra chi, a livelli apicali,
ha operato in accordo con le società venditrici di diamanti e i lavoratori
dipendenti, che in assoluta buona fede sono stati ingannati al pari dei clienti,
avendo ricevuto le stesse informazioni fuorvianti, provenienti dalle aziende
e destinate ai clienti, circa il presunto valore delle pietre, la loro
commerciabilità e l’uf cialità di corsi quotazione (informazioni
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“Non a caso – dicono dal sindacato – sono numerosissimi i casi in cui gli
stessi bancari, persuasi della bontà di tale investimento sulla scorta delle
informazioni ricevute, abbiano persino acquistato per sé o per familiari i
diamanti. Riteniamo indispensabile e doveroso che le responsabilità siano
sempre correttamente accertate, entrando nel merito delle singole questioni,
in modo da evitare generalizzazioni, anche mediatiche, improprie e
penalizzanti in termini personali e professionali per l’intera categoria dei
bancari, a maggior ragione dal momento che le scelte strategiche e
speculative sono state decise e approntate dal top management”.
“In quest’ambito – conclude la nota – sarebbe altresì opportuno ed anzi
necessario ri ettere sulla revisione dell’approccio commerciale rispetto
alla vendita dei prodotti bancari e non bancari ed alla fortissima pressione
che opprime i lavoratori del credito, esercitata spesso con modalità
sistematiche ed ossessive, irrispettose del personale e della clientela,
pressioni che in molti casi hanno determinato situazioni di forte disagio
personale per le lavoratrici e i lavoratori con ricorso a cure psicologiche e
all’utilizzo di farmaci antidepressivi, come peraltro documentato da una
recente ricerca scienti ca. Questi metodi devono immediatamente cessare
a tutela dei dipendenti e dei clienti“.

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo
momento, e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola
o grande donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per
non dover rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un bonifico a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.

Più informazioni
su

9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

successivamente rivelatesi mere inserzioni a pagamento su primari
quotidiani nanziari)”.
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Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di Cuoio in diretta, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.
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Il coordinamento del gruppo Banco Bpm in attesa della decisione del Gup di
Milano: "Vengano distinte le responsabilità fra chi, a livelli apicali, ha operato
in accordo con le società venditrici e i lavoratori"
di Redazione - 03 Luglio 2021 - 19:38
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 banche  banco bpm  coordinamento  decisione  diamanti
 fabi rst cisl  sac cgil  gup  investimenti  lavoratori bancari
 milano  procura  sindacati  truffe  uilca  unisin  lucca
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Temporali, grandinate e vento:
scatta l’allerta gialla previsioni
 Commenta

Il prossimo 19 luglio il Gup di Milano si esprimerà sulla richiesta di rinvio a
giudizio da parte della procura di numerosi lavoratori bancari, dipendenti
di primari gruppi bancari, per fatti correlati al procedimento penale avviato
all’esito di denunce presentate da clienti che in passato investirono in
diamanti.
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 Menù 

Sul tema intervengono, e insorgono, i sindacati: “Nel pieno rispetto e
riconoscimento del lavoro della magistratura – dicono dal coordinamento
del gruppo Banco Bpm Fabi First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin – siamo
con denti che verranno distinte le responsabilità fra chi, a livelli apicali,
ha operato in accordo con le società venditrici di diamanti e i lavoratori
dipendenti, che in assoluta buona fede sono stati ingannati al pari dei clienti,
avendo ricevuto le stesse informazioni fuorvianti, provenienti dalle aziende
e destinate ai clienti, circa il presunto valore delle pietre, la loro
commerciabilità e l’uf cialità di corsi quotazione (informazioni
successivamente rivelatesi mere inserzioni a pagamento su primari
quotidiani nanziari)”.
“Non a caso – dicono dal sindacato – sono numerosissimi i casi in cui gli
stessi bancari, persuasi della bontà di tale investimento sulla scorta delle
informazioni ricevute, abbiano persino acquistato per sé o per familiari i
diamanti. Riteniamo indispensabile e doveroso che le responsabilità siano
sempre correttamente accertate, entrando nel merito delle singole questioni,
in modo da evitare generalizzazioni, anche mediatiche, improprie e
penalizzanti in termini personali e professionali per l’intera categoria dei
bancari, a maggior ragione dal momento che le scelte strategiche e
speculative sono state decise e approntate dal top management”.
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Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo
momento, e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola
o grande donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per
non dover rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un bonifico a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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“In quest’ambito – conclude la nota – sarebbe altresì opportuno ed anzi
necessario ri ettere sulla revisione dell’approccio commerciale rispetto
alla vendita dei prodotti bancari e non bancari ed alla fortissima pressione
che opprime i lavoratori del credito, esercitata spesso con modalità
sistematiche ed ossessive, irrispettose del personale e della clientela,
pressioni che in molti casi hanno determinato situazioni di forte disagio
personale per le lavoratrici e i lavoratori con ricorso a cure psicologiche e
all’utilizzo di farmaci antidepressivi, come peraltro documentato da una
recente ricerca scienti ca. Questi metodi devono immediatamente cessare
a tutela dei dipendenti e dei clienti“.
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Il coordinamento del gruppo Banco Bpm in attesa della decisione del Gup di
pioggia-800x450.jpg
Milano: "Vengano distinte le responsabilità fra chi, a livelli apicali, ha operato
in accordo con le società venditrici e i lavoratori"
di Redazione - 03 Luglio 2021 - 19:53

Più informazioni
su



Commenta



Stampa



Invia notizia

 2 min

 banche  banco bpm  coordinamento  decisione  diamanti
 fabi rst cisl  sac cgil  gup  investimenti  lavoratori bancari
 milano  procura  sindacati  truffe  uilca  unisin  lucca
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Temporali, grandinate e vento:
scatta l’allerta gialla previsioni

Il prossimo 19 luglio il Gup di Milano si esprimerà sulla richiesta di rinvio a
giudizio da parte della procura di numerosi lavoratori bancari, dipendenti
di primari gruppi bancari, per fatti correlati al procedimento penale avviato
all’esito di denunce presentate da clienti che in passato investirono in
diamanti.
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 Menù 

Sul tema intervengono, e insorgono, i sindacati: “Nel pieno rispetto e
riconoscimento del lavoro della magistratura – dicono dal coordinamento
del gruppo Banco Bpm Fabi First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin – siamo
con denti che verranno distinte le responsabilità fra chi, a livelli apicali,
ha operato in accordo con le società venditrici di diamanti e i lavoratori
dipendenti, che in assoluta buona fede sono stati ingannati al pari dei clienti,
avendo ricevuto le stesse informazioni fuorvianti, provenienti dalle aziende
e destinate ai clienti, circa il presunto valore delle pietre, la loro
commerciabilità e l’uf cialità di corsi quotazione (informazioni
successivamente rivelatesi mere inserzioni a pagamento su primari
quotidiani nanziari)”.
“Non a caso – dicono dal sindacato – sono numerosissimi i casi in cui gli
stessi bancari, persuasi della bontà di tale investimento sulla scorta delle
informazioni ricevute, abbiano persino acquistato per sé o per familiari i
diamanti. Riteniamo indispensabile e doveroso che le responsabilità siano
sempre correttamente accertate, entrando nel merito delle singole questioni,
in modo da evitare generalizzazioni, anche mediatiche, improprie e
penalizzanti in termini personali e professionali per l’intera categoria dei
bancari, a maggior ragione dal momento che le scelte strategiche e
speculative sono state decise e approntate dal top management”.
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“In quest’ambito – conclude la nota – sarebbe altresì opportuno ed anzi
necessario ri ettere sulla revisione dell’approccio commerciale rispetto
alla vendita dei prodotti bancari e non bancari ed alla fortissima pressione
che opprime i lavoratori del credito, esercitata spesso con modalità
sistematiche ed ossessive, irrispettose del personale e della clientela,
pressioni che in molti casi hanno determinato situazioni di forte disagio
personale per le lavoratrici e i lavoratori con ricorso a cure psicologiche e
all’utilizzo di farmaci antidepressivi, come peraltro documentato da una
recente ricerca scienti ca. Questi metodi devono immediatamente cessare
a tutela dei dipendenti e dei clienti“.

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo
momento, e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola
o grande donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per
non dover rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un bonifico a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.

Più informazioni
su

 banche  banco bpm  coordinamento  decisione  diamanti
 fabi rst cisl  sac cgil  gup  investimenti  lavoratori bancari
 milano  procura  sindacati  truffe  uilca  unisin  lucca

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di Serchio in diretta, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.
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LA NOSTRA SALUTE

Agricoltura, dalla Regione quasi 200
milioni di contributi

apuane.jpg

Prevenire i malori da caldo ai
lavoratori: le linee guida della
Regione

green pass

AMBIENTE E LAVORO

Pocai (Cosmave): “Basta
di amazioni sul settore del marmo,
chiediamo rispetto”

IL NUOVO BUSINESS

Sgominato tra co di vaccini anti
Covid e certi cati vaccinali
contra atti venduti sul dark web

DALLA HOME

Michele Bosi

L'EVENTO

I DATI DEL VIRUS

Bosi, il campione di Hard Enduro
trasferito a Barga: “Voglio portare il
mondiale in Valle”

Coronavirus, un nuovo caso in Valle:
è a Gallicano

L'APPELLO

TAGLIO DEL NASTRO

Cani sequestrati a Molazzana,
l’appello di Bi oni: “Adottateli, il
Comune non ce la fa”

Borgo, inaugurato il nuovo museo
della memoria
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