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Comunicato Stampa 

del segretario generale Uilca Massimo Masi  

 

NPL e cessione ramo d’azienda 
Masi: “NO a gestione esterna delle sofferenze” 

 
 
Il problema della gestione degli NPL e delle eventuali cessioni di ramo 

d’azienda è sul tappeto già da alcuni mesi. La Uilca segue la vicenda con la 
massima allerta. 

 

Il segretario generale della Uilca, Massimo Masi, a tal proposito dichiara: “La 
Uilca è fermamente contraria alla cessione del recupero crediti e gestione delle 

sofferenze a società esterne che non applicano il CCNL del credito”. 
 

“Sia chiaro fin da subito che non firmeremo MAI accordi in tal senso – 
sottolinea Masi -. Troviamo che sia un errore madornale, sia sotto il profilo 

economico che morale, anche solo immaginare di far gestire all’esterno, ad 
aziende sconosciute, oltre 300 miliardi di NPL del nostro Paese, che altro non 

sono che il cuore pulsante dell’economia italiana, comprendendo infatti 
infrastrutture basilari come immobili, fabbriche ecc…. Non possiamo lasciare in 

mano a sconosciuti le sorti economiche dell’Italia, anche se le forti pressioni 
della BCE vanno in quella direzione”. 

 
“In un momento così delicato per l’Italia, in piena campagna elettorale, 

sappiamo di avere l’appoggio di molte forze politiche su questo tema – 

aggiunge Masi -. La gestione interna delle sofferenze, infatti, è un punto 
principale di alcuni programmi politici e la Uilca porterà questa bandiera il più 

in alto possibile”. 
 

“La Uilca si opporrà con ogni mezzo alla cessione degli NPL, come ha fatto 
finora, – continua Masi – e si farà parte attiva per chiedere, insieme alle altre 

Organizzazioni Sindacali, un incontro urgente in Abi, per mettere fine, una 
volta per tutte, a questa lenta disgregazione categoriale”. 
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“Mi aspetto un forte segnale anche da Intesa Sanpaolo, leader indiscussa nel 
nostro Paese – conclude Masi -, affinché ponga immediata chiarezza su come 

gestirà la questione. Certamente la Uilca non farà sconti a nessuno”. 
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