
                   GIUSTIZIA PER ENRICO CECI,  
          GIUSTIZIA PER I LAVORATORI ONESTI! 
 
Enrico Ceci è stato  licenziato da Banco Desio - filiale di Parma - dopo aver 
denunciato illeciti oggi ampiamente verificati dalla Magistratura (riciclaggio 
internazionale, evasione fiscale, appropriazione indebita). 
 

Banco Desio, infatti, è dal 2008 al centro delle cronache giudiziarie e le 
denunce del giovane lavoratore sono state ampiamente riscontrate dal 
Gruppo Investigativo Criminalità Organizzata di Roma. 
E’ notizia del 24 gennaio scorso che il Gruppo Banco Desio ha patteggiato 
una sanzione di 1 milione e 200 mila euro al Tribunale di Roma. 
Qualche mese prima, nel marzo 2013, Banca d’Italia aveva già sanzionato i 
vertici di Banco Desio per 360 mila euro a fronte di carenze 
nell’organizzazione, nella governance e nei controlli interni antiriciclaggio. 
 

Lo scandalo Banco Desio ha avuto inoltre un’ampia eco mediatica – in Italia e 
all’Estero – per mezzo di celebri trasmissioni quali Report, La Gabbia, La Vita 
in Diretta e il telegiornale di RTL, la più importante TV europea di lingua 
tedesca. 
 

Nonostante l'evidenza del carattere ritorsivo del licenziamento, il lavoratore 
ha però perso il primo grado di giudizio al Tribunale di Parma: il giovane 
Enrico Ceci - facendo il proprio dovere di cittadino - avrebbe "leso il vincolo 
fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore”. Noi diciamo che così viene meno 
il “vincolo fiduciario” tra cittadini onesti e istituzioni e ci domandiamo: può in 
Italia un dipendente bancario denunciare illeciti di rilevanza penale nella 
banca in cui opera senza subire ritorsioni? 
 

L'associazione dei consumatori A.D.C.U., il sindacato CUB-Sallca  e tutti i 
cittadini/lavoratori ONESTI chiedono a gran voce che la Corte d’Appello di 
Bologna faccia  la propria parte: giudicare con TERZIETA’ ed IMPARZIALITA’ 
riconoscendo finalmente le ragioni del giovane Enrico Ceci! 
 

 
A.D.C.U. c/o sede CUB Parma in Via Borgo San Giuseppe 27/M 

riferimento: sig. Adriano Bertinelli - tel. sede: 0521/1891787 
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