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Comunicato Stampa 

del segretario generale Uilca Massimo Masi  
  

ACQUISIZIONE CASSE DI CESENA, RIMINI E SAN MINIATO 

DA PARTE DEL GRUPPO CRÉDIT AGRICOLE: FINALMENTE 

L’OPERAZIONE E’ ANDATA IN PORTO!!! 

Con l’acquisizione delle tre ex Casse di Risparmio di Cesena, Rimini e San Miniato da 
parte del Gruppo Crédit Agricole, attraverso Cariparma, si conclude, dopo lunghi mesi 
di trattative, l’ennesima brutta vicenda di banche con evidenti difficoltà gestionali e 

finanziarie.  

Il segretario generale Uilca, Massimo Masi, commenta: “Da sempre, come Uilca, 
abbiamo sostenuto che l’incapacità gestionale di molti manager bancari italiani, è 
stata la principale causa di questo susseguirsi di crisi nel sistema bancario italiano”.  

“Da ormai molti mesi avevamo sostenuto che il salvataggio delle tre Casse – continua 

Masi - poteva avvenire solo tramite il Gruppo Crédit Agricole, egregiamente guidato 
da Giampiero Maioli, in quanto questo Gruppo dà affidamento finanziario, gestionale e 
imprenditoriale, nonché garantisce buone relazioni sindacali, pur nella distinzione dei 

ruoli. Nei giorni scorsi, finalmente, l’operazione è andata in porto”.  

“Ora chiediamo al Crédit Agricole, a Cariparma e all’AD Maioli, di risanare queste tre 
importanti realtà locali – sottolinea Masi - e di rilanciare l’economia di quei territori. 
Infatti come Sindacato Confederale, e non autonomo, alla Uilca interessa anche il 

sostegno all’economia locale, oltre ad ottenere una maggiore e stabile occupazione”. 

“Chiediamo inoltre di confermare gli esuberi già concordati a livello aziendale tramite il 

Fondo di Solidarietà del settore, attraverso la volontarietà – aggiunge Masi -. 
Chiediamo che vengano confermate, e nel caso incrementate, le assunzioni di giovani 

nel nuovo Gruppo e che la mobilità, che speriamo sia contenuta (il vantaggio della 
contiguità territoriale aiuterà), sia definita attraverso accordi sindacali, anche 

innovativi”. 

Con questo comunicato stampa vogliamo rilanciare un vecchio obiettivo della Uilca: la 

presenza delle lavoratrici e dei lavoratori nei Consigli d’Amministrazione.  

“Siamo certi che se i dipendenti, tramite un loro rappresentante, anche non 

sindacalista, fossero stati presenti nei Consigli d’Amministrazione delle banche, certi 
scempi non sarebbero successi – puntualizza Masi -”. 
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“Per questo motivo lanciamo un’ulteriore sfida al Crédit Agricole e a Giampiero Maioli 
– conclude Masi -, poiché la capogruppo francese è la più grande banca cooperativa 

europea, si faccia parte attiva affinché, anche in Italia, la partecipazione reale delle 
lavoratrici e dei lavoratori alle scelte aziendali diventi una prassi, così come già accade 
in Francia e in Germania.” 
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