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Ubi Banca: Uilca; no a licenziamenti, cessioni 
preoccupano. Sindacati vedono Massiah, chiede 
soluzioni  

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - La Uilca chiede a Ubi di gestire gli esuberi 
nelle Good bank senza procedere a licenziamenti ed esprime la sua 
"contrarietà" alla cessioni di rami d'azienda. "Questo progetto risulta 
particolarmente pesante per il personale, dato che si inserisce in realtà 
come le tre banche, dove già le lavoratrici e i lavoratori sono chiamati 
da anni a sacrifici enormi" hanno dichiarato il segretario generale Uilca 
Massimo Masi, il segretario nazionale Uilca Fulvio Furlan e la 
segretaria responsabile Uilca Gruppo Ubi Claudia Dabbene al termine 
dell'incontro tra i sindacati e il ceo di Ubi, Victor Massiah. "Esprimiamo 
inoltre una grande preoccupazione e la nostra contrarietà ad eventuali 
cessioni di rami d'Azienda (si vocifera di Ubis)" afferma la Uilca 
chiedendo "un grande sforzo comune e un patto sociale di prospettiva 
tra le parti" così da "individuare strumenti innovativi, insieme alle altre 
organizzazioni sindacali, salvaguardando sempre la volontarietà" delle 
uscite. "La Uilca respinge a priori qualsiasi ipotesi di 
licenziamento".(ANSA). ALG/ALG 12-MAG-17 12:56 



 

 

  

Ubi, Uilca: no a ipotesi di licenziamento non previste 
da Ccnl Aperti a individuare strumenti innovativi ma 
ci sia volontarietà  

Milano, 12 mag. (askanews) - La Uilca respinge a priori qualsiasi ipotesi di licenziamento e 
soluzioni non previste dal Contratto Nazionale di lavoro dei bancari o che ne smentiscano lo 
spirito inclusivo con cui fu rinnovato. Così una nota del sindacato sul gruppo Ubi, alla luce 
dell'acquisizione di Nuova Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, al termine dell'incontro 
con il Ceo Victor Massiah. La revisione del piano d'impresa del gruppo porta a 310 le filiali 
che saranno chiuse e chiede ulteriori interventi di taglio del costo del lavoro e di riduzione 
del personale, spiega la Uilca. In aggiunta alle dichiarazioni di esuberi già previste nel Gruppo 
Ubi e agli accordi sottoscritti nelle tre banche si dovrà trovare soluzioni per ulteriori 1.318 
uscite di personale, in un'ottica di taglio complessivo del costo del lavoro di 200 milioni. 
"Questo progetto - ha commentato il segretario generale Uilca Massimo Masi - risulta 
particolarmente pesante per il personale, dato che si inserisce in realtà come le tre banche, 
dove già le lavoratrici e i lavoratori sono chiamati da anni a sacrifici enormi, e il gruppo Ubi 
è coinvolto in una ristrutturazione profonda, con la costituzione della banca unica e la 
conseguente precedente dichiarazione di 1.300 uscite di personale". "Esprimiamo inoltre 
una grande preoccupazione e la nostra contrarietà ad eventuali cessioni di rami d'Azienda 
(si vocifera di Ubis) - ha proseguito Masi - Nella piena consapevolezza che l'operazione di 
Ubi si sviluppa a seguito di un positivo intervento di recupero di tre banche che rischiavano 
di fallire, la Uilca ritiene indispensabile che non si svilisca nello scarico solo sul personale 
delle conseguenze negative che può comportare. Eventuali sacrifici dovranno quindi essere 
distribuiti in modo equo su tutte le componenti aziendali, a partire dal management, e 
potranno essere condivisi solo se funzionali a un concreto progetto di sviluppo del Gruppo 
e di valorizzazione di tutto il personale". " Siamo disponibili ad individuare strumenti 
innovativi, insieme alle altre organizzazioni sindacali, salvaguardando sempre la volontarietà 
- ha concluso la Uilca - Solo attraverso un confronto costruttivo sarà possibile individuare 
interventi di prospettiva e condivisi, per contenere le ricadute sulle lavoratrici e sui 
lavoratori, posto che la Uilca respinge a priori qualsiasi ipotesi di licenziamento e soluzioni 
non previste dal Contratto Nazionale di lavoro dei bancari o che ne smentiscano lo spirito 
inclusivo con cui fu rinnovato". Red/Rar 20170512T125558Z
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Stampa Stampa senza immagine Chiudi

IL NODO ESUBERI

Banche, i sindacati al Parlamento Ue: no al pressing di
Bruxelles per i tagli
Il segretario Fabi, Lando Maria Sileoni, lo ha chiesto al presidente dell’europarlamento Antonio
Tajani in un incontro: «Le banche non usino le eccessive e spesso pretestuose
raccomandazioni» della Concorrenza Ue «come alibi per tagliare posti di lavoro». Timori per i
piani di Mps, Popolare di Vicenza, Veneto Banca e di Ubi su Etruria, Marche, Chieti

Fabrizio Massaro 

«Chiediamo al Presidente del
parlamento europeo Antonio Tajani
che vigili affinché la Commissione
europea non faccia indebite pressioni
su Mps, Popolari venete e Ubi per un
taglio degli organici mascherato da
una generica riduzione dei costi».
Questo l’appello lanciato da Lando
Maria Sileoni, Segretario generale
della Fabi, il principale sindacato dei

bancari, al presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, durante un incontro
riservato che si è svolto venerdì a Roma nella sede romana del Parlamento
europeo. «Abbiamo espresso al presidente tutta la nostra preoccupazione circa i
nuovi esuberi di personale che il Gruppo Mps e le popolari venete, Banca Popolare
di Vicenza e Veneto banca, sono in procinto di dichiarare», ha detto Sileoni.

«Siamo convinti che le banche non possano e non debbano utilizzare le eccessive e
spesso pretestuose raccomandazioni del Commissario europeo per la Concorrenza,
Margrethe Vestager, come un alibi per tagliare indiscriminatamente nuovi posti di
lavoro», continua la nota di Sileoni. Abbiamo ringraziato il presidente del Parlamento
europeo Tajani per l’attenzione dimostrata, informandolo però che al primo
licenziamento sarà indetto uno sciopero nazionale della categoria».

GLI ESUBERI DI UBI SU BANCA ETRURIA, BANCA MARCHE, CARICHIETI A destare
preoccupazione ai sindacati dei bancari sono anche i 1.569 esuberi annunciati da
Ubi per assorbire le bridge banks Banca Etruria, Banca Marche, CariChieti. Secondo
i sindacati il management di Ubi, guidata dall’amministratore delegato Victor
Massiah, ha ventilato il rischio che le eccedenze di personale possano essere
gestite anche attraverso l’esternalizzazione di alcune attività. «Non accetteremo
ulteriori sacrifici per i lavoratori ed eventuali uscite obbligatorie. Vogliamo che gli
esuberi siano gestiti in maniera morbida, sotto forma di esodi volontari e incentivati,
attraverso gli strumenti e gli ammortizzatori sociali previsti dal nostro contratto
nazionale», dichiara Paolo Citterio, coordinatore Fabi per il gruppo Ubi. Anche il
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segretario generale della Uilca, Massimo Masi ha espresso «grande preoccupazione
e contrarietà ad eventuali cessioni di rami d’Azienda (si vocifera di Ubis). Eventuali
sacrifici dovranno essere distribuiti in modo equo su tutte le componenti aziendali, a
partire dal management. Uilca respinge a priori qualsiasi ipotesi di licenziamento e
soluzioni non previste dal Contratto Nazionale di lavoro dei bancari». Sulla stessa
linea anche la Fisac-Cgil: «I lavoratori hanno fatto tutto quello che era possibile e il
barile, se possiamo usare questa espressione, è stato raschiato fino in fondo»,
afferma Maria Agueci, responsabile Fisac Cgil in Banca Etruria.

La trattativa di Ubi con i sindacati sugli esuberi dovrebbe partire ai primi di giugno,
quando verrà consegnata alle organizzazioni sindacali aziendali la lettera di avvio
della procedura. Da quel momento le parti avranno 50 giorni per raggiungere un
accordo. La prima incorporazione delle tre bridge bank riguarderà Nuova Banca
Marche e si concluderà a ottobre. Seguiranno poi le incorporazioni di Nuova Banca
Etruria a novembre e Nuova Carichieti a febbraio del 2018.
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BANCHE E ASSICURAZIONI

Ubi: sindacati, bene no a licenziamenti ma contrari a
cessioni

"Se da un lato prendiamo atto con favore del fatto che l'ad di Ubi Banca, Victor Massiah, ha escluso
categoricamente il ricorso a licenziamenti, confermando l'utilizzo della volontarietà per la gestione di una buona
parte delle uscite, dall'altro siamo del tutto contrari alle paventate ipotesi di cessione di attività e di
esternalizzazioni", ha dichiarato Riccardo Colombani della segreteria nazionale di First Cisl, al termine dell'incontro
tra i vertici dell'istituto e i sindacati per la presentazione dell'aggiornamento del piano industriale del gruppo dopo
l'acquisizione di Banca Marche, Etruria e Carichieti.

"Questo progetto risulta particolarmente pesante per il personale", notano da parte della Uilca il segretario generale
Massimo Masi, il segretario nazionale Fulvio Furlan e la segretaria responsabile di gruppo Claudia Dabbene, "dato
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che si inserisce in realtà come le tre banche, dove già le lavoratrici e i lavoratori sono chiamati da anni a sacrifici
enormi, e il gruppo Ubi è coinvolto in una ristrutturazione profonda, con la costituzione della banca unica e la
conseguente precedente dichiarazione di 1.300 uscite di personale. Esprimiamo inoltre una grande
preoccupazione e la nostra contrarietà ad eventuali cessioni di rami d'azienda (si vocifera di Ubis)", aggiungono.
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Ubi, no di Uilca a licenziamento 
12 maggio 14:33 
 

La revisione del piano d'impresa del Gruppo Ubi, presentata alle Organizzazioni Sindacali dal Ceo Victor 
Massiah e realizzata alla luce dell'acquisizione di Nuova Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, porta a 
310 le filiali che saranno chiuse e chiede ulteriori interventi di taglio del costo del lavoro e di riduzione del 
personale. 

•  

 

In aggiunta alle dichiarazioni di esuberi già previste nel Gruppo Ubi e agli accordi sottoscritti nelle tre 
banche si dovrà trovare soluzioni per ulteriori 1.318 uscite di personale, in un'ottica di taglio complessivo 
del costo del lavoro di 200 milioni.  

Al termine dell'incontro il segretario generale Uilca Massimo Masi, il segretario nazionale Uilca Fulvio 
Furlan e la segretaria responsabile Uilca Gruppo Ubi Claudia Dabbene hanno dichiarato: "Questo progetto 
risulta particolarmente pesante per il personale, dato che si inserisce in realtà come le tre banche, dove già 
le lavoratrici e i lavoratori sono chiamati da anni a sacrifici enormi, e il Gruppo Ubi è coinvolto in una 
ristrutturazione profonda, con la costituzione della banca unica e la conseguente precedente dichiarazione 
di 1.300 uscite di personale".  

"Esprimiamo inoltre una grande preoccupazione e la nostra contrarietà ad eventuali cessioni di rami 
d'Azienda (si vocifera di Ubis). Nella piena consapevolezza che l'operazione di Ubi si sviluppa a seguito di 
un positivo intervento di recupero di tre banche che rischiavano di fallire, la Uilca ritiene indispensabile che 
non si svilisca nello scarico solo sul personale delle conseguenze negative che può comportare".  

"Eventuali sacrifici dovranno quindi essere distribuiti in modo equo su tutte le componenti aziendali, a 
partire dal management, e potranno essere condivisi solo se funzionali a un concreto progetto di sviluppo 
del Gruppo e di valorizzazione di tutto il personale". 



 

"Servirà un grande sforzo comune e un patto sociale di prospettiva tra le parti, in un contesto che confermi 
e rafforzi le positive relazioni sindacali che caratterizzano da sempre il Gruppo Ubi. Siamo disponibili ad 
individuare strumenti innovativi, insieme alle altre organizzazioni sindacali, salvaguardando sempre la 
volontarietà".  

"Solo attraverso un confronto costruttivo sarà possibile individuare interventi di prospettiva e condivisi, per 
contenere le ricadute sulle lavoratrici e sui lavoratori, posto che la Uilca respinge a priori qualsiasi ipotesi 
di licenziamento e soluzioni non previste dal Contratto Nazionale di lavoro dei bancari o che ne smentiscano 
lo spirito inclusivo con cui fu rinnovato". 

(GD - www.ftaonline.com) 

 



 

 

 

Ubi Banca: oltre 1.500 esuberi, entro 2020 riduzione 
degli organici del 32% 

Mag 14, 2017  
 

 

Al termine dell'incontro che si è svolto a Milano, il segretario generale Uilca Massimo Masi, il segretario 
nazionale UILCA Fulvio Furlan e la responsabile della UILCA Gruppo UBI Banca, Claudia Dabbene, hanno 
rilasciato la seguente dichiarazione congiunta: "Questo progetto risulta particolarmente pesante per il 
personale, dato che si inserisce in realtà come le tre banche, dove già le lavoratrici e i lavoratori sono 
chiamati da anni a sacrifici enormi, e il Gruppo UBI è coinvolto in una ristrutturazione profonda, con la 
costituzione della Banca unica e la conseguente precedente dichiarazione di 1.300 uscite di personale". 

Tagli record, pari a un terzo del personale delle tre "good banks", per puntare a un utile di 1,2 miliardi entro 
il 2020, con un ritorno sul capitale tangibile del 12%. 

Le ultime notizie da UBI Banca hanno portato ancora una volta i dipendenti delle good bank a tenere il 
fiato. E' chiaro che si apre una fase nuova e delicata che dovrà vedere sindacati e lavoratori uniti nel 
difendere l'occupazione. Il Fondo Atlante ha fatto quindi il suo dovere, prendendo sulle proprie spalle i titoli 
"tossici" e favorendo la trasformazione definitiva delle tre banche in good bank, ossia in istituti interamente 
sani, ripuliti dalle attività non redditizie attraverso la creazione di società destinate al fallimento e in cui 
sono confluiti tutti i crediti nocivi (Bad Bank). "Si tratta - ha concluso Massiah - di come gestire in modo 
civile e ordinato l'uscita di un certo numero di persone inevitabile quando si vanno a cercare economie di 
scala". In particolare, la nuova denominazione di Nuova Banca Marche sarà "Banca Adriatica S.p.A.", la 
nuova denominazione di Nuova Banca Etruria sarà "Banca Tirrenica S.p.A.", mentre la nuova 
denominazione di Nuova CariChieti sarà "Banca Teatina S.p.A.". 



 

 

Ora manca soltanto la definitiva acquisizione di Cariferrara da parte di Banca Popolare Emilia Romagna, 
una operazione che comunque dovrebbe andare in porto nei prossimi giorni. 

Così Roberto Bertola si congeda dall'incarico di amministratore delegato della Nuova Banca Etruria. La 
banca ha registrato un utile di 67 milioni di euro, con una crescita del quasi 60% rispetto al primo trimestre 
del 2016. 

Dopo il via libera all'acquisto delle tre Good Bank da parte delle Bce e la firma che ieri ha chiuso 
l'operazione, Ubi Banca ha presentato l'aggiornamento del piano industriale. 

I conti UBI Banca hanno poi rivelato proventi operativi in miglioramento del 3,3% a quota 798,2 milioni, 
commissioni nette in salita del 4,1% a 350,9 milioni e un margine di interesse in forte calo (-10,4%) a quota 
347,2 milioni. 

"L'acquisizione delle 3 Bridge Banks, appena conclusa - si legge in una nota di Ubi Banca - rappresenta la 
1° transazione autorizzata da Bruxelles per la gestione di situazioni di crisi in Italia". 
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