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Cessione NPL: urgente tavolo Abi Sindacati
per gestire emergenza nazionale
Ormai quotidianamente la stampa riporta notizie su cessione NPL da parte di molte
banche italiane. Se confermate le notizie riportate oggi circa l’intenzione del CEO di
Banco Bpm Castagna di costituire una newco per la cessione degli NPL, si apre un
problema nazionale che il Sindacato di categoria non può sottovalutare.
Dopo la costituzione della newco di Intesa Sanpaolo con la svedese Intrum, la
costituzione di UnipolRec e la cessione di Carige a Credito Fondiario, questa sarebbe la
quarta cessione di ramo d’azienda della piattaforma sui crediti deteriorati, oltre ad altre
operazioni che hanno visto la semplice vendita degli NPL a società specializzate.
Va ricordato che con Unipol siamo nel pieno del contenzioso sindacale in quanto ai
lavoratori passati alla nuova società è stato attribuito il contratto del commercio, mentre
nel caso di Intesa Sanpaolo non è stata ancora aperta la procedura di confronto
sindacale.
Il Segretario Generale Uilca Massimo Masi si dice fortemente preoccupato di questa
situazione: “Se non ci saranno clausole ben precise, si corre il rischio che venga aggirato
il Contratto Nazionale di Lavoro, specialmente l’area contrattuale. La Uilca è da sempre
contraria alla cessione dei rami d’azienda di parti importanti delle imprese, soprattutto
quando non richieste dalla Bce, e utili solo al miglioramento del bilancio”.
“Credo sia opportuno - continua Masi - che la trattativa sia portata a livello nazionale e
non lasciata alle singole aziende per evitare, come è successo nel caso di Unipol,
importanti distorsioni contrattuali”.
“Chiediamo ad Abi, e in particolare al Presidente della delegazione sindacale Lodesani,
di farsi carico di questa problematica – evidenzia Masi - che potrebbe essere prodromica
anche alla trattativa per il rinnovo del CCNL in scadenza al 31/12 di quest’anno”.
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“In assenza di interventi immediati, ci troveremo dinnanzi ad un rinnovo contrattuale
difficilissimo, con una categoria che potrebbe essere soggetta a miriadi di cessioni di
ramo d’azienda. Non è un caso - aggiunge Masi - che all’orizzonte si profili anche la
vendita o la cessione dei settori riguardanti l’information technology. A quel punto
davvero la categoria del credito si troverebbe ridotta ai minimi termini”.
“Ecco perché è urgente sedersi attorno ad un tavolo – conclude Masi -. Ne va del futuro
dell’intera categoria dei bancari! Non possiamo rimanere inermi ad osservare la
trasformazione delle banche italiane senza un progetto unitario del Sindacato!”.

La Responsabile Dipartimento
Organizzazione e Comunicazione
Simona Cambiati

E-mail: simona@uilca.it - PEC: uilca@pecert.uil.it - Web: www.uilca.it
Facebook: Uilca Network Twitter: @uilcanetwork Instagram: uilcanetwork
Youtube: http://www.youtube.com/user/Uilcanetwork

2

