
 

VENERDÌ 29 MAGGIO 2020 13.52.35  
Bankitalia: Masi (Uilca), bene Visco su liquidita', carenze decreto evidenti  
9010E1314 (FIN) Bankitalia: Masi (Uilca), bene Visco su liquidita', carenze decreto evidenti (Il Sole 
24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 mag - Il segretario generale della Uilca Massimo Masi e' 
d'accordo con le parole del Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco sul tema della liquidita' 
alle imprese. "Siamo d'accordo con quanto ha dichiarato: nelle concessioni dei crediti in base al 
decreto liquidita' si deve tenere conto della legislazione antimafia e antiriciclaggio e si deve 
modificare questo aspetto, questioni che noi, come Uilca, abbiamo ben evidenziato gia' in 
molteplici occasioni. Le carenze del decreto Liquidita' sono state evidenti. Vogliamo ribadire 
ancora una volta che il problema non e' stato dei bancari ma delle banche che non hanno saputo 
organizzarsi e del decreto stesso che comporta grossi problemi". Il leader dei bancari della Uil 
commenta poi il passaggio di Visco sull'importanza della digitalizzazione. "noi come sindacato 
l'abbiamo posto come prioritario nel rinnovo del contratto nazionale del lavoro, e' un aspetto 
importantissimo e abbiamo constatato in questo periodo di emergenza quanto lo smart working 
sia stato utilizzato. Bisogna affrontare il tema senza avere altre limitazioni delle liberta' delle 
lavoratrici e dei lavoratori ma una migliore modalita' di lavorare". com-Ggz (RADIOCOR) 29-05-20 
13:51:30 (0381) 5 NNNN  

 

 
  



 

VENERDÌ 29 MAGGIO 2020 14.09.46  
VISCO: MASI (UILCA), 'D'ACCORDO CON GOVERNATORE, IN FUTURO PROBLEMA SARANNO NPL' 
=  
ADN0957 7 ECO 0 ADN ECO NAZ VISCO: MASI (UILCA), 'D'ACCORDO CON GOVERNATORE, IN 
FUTURO PROBLEMA SARANNO NPL' = Roma, 29 mag. (Adnkronos) - "Siamo d'accordo con il 
governatore: il problema sarà quello degli Npl. Le banche devono prepararsi. Da una parte 
bisognerà aiutare la ripresa e dare più credito alle Pmi e alle imprese. Dall'altra sarà necessario 
trovare soluzioni idonee per quanto riguarda gli Npl". E' quanto dice Massimo Masi, segretario 
generale della UILCA, nel commentare le considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia, 
Ignazio Visco. "Abbiamo appreso con soddisfazione - dice poi riferendosi ai finanziamenti garantiti 
- quello che ha detto circa il difficile equilibrio tra esigenze opposte. Da una parte limitare gli 
effetti dell'epidemia e dall'altra tutelare lo Stato. Siamo d'accordo con quanto ha dichiarato: nelle 
concessioni dei crediti in base al decreto liquidità si deve tenere conto della legislazione antimafia 
e antiriciclaggio e si deve modificare questo aspetto, questioni che noi come UILCA abbiamo ben 
evidenziato già in molteplici occasioni. Le carenze del decreto Liquidità sono state evidenti. 
Vogliamo ribadire ancora una volta che il problema non è stato dei bancari ma delle banche che 
non hanno saputo organizzarsi e del decreto stesso che comporta grossi problemi". (segue) 
(Mat/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 29-MAG-20 14:09 NNNN 
 
 
  



 

VENERDÌ 29 MAGGIO 2020 14.09.46  
VISCO: MASI (UILCA), 'D'ACCORDO CON GOVERNATORE, IN FUTURO PROBLEMA SARANNO NPL' 
(2) =  
ADN0958 7 ECO 0 ADN ECO NAZ VISCO: MASI (UILCA), 'D'ACCORDO CON GOVERNATORE, IN 
FUTURO PROBLEMA SARANNO NPL' (2) = (Adnkronos) - "Un altro punto che merita particolare 
attenzione - dice poi il leader della UILCA - è che dobbiamo incrementare la presenza sui territori e 
non al contrario abbandonarli: l'ha detto anche Visco. Ecco perché siamo contrari alla politica delle 
banche di chiudere le filiali e dare vita a una desertificazione senza controllo. Oggi le banche 
devono essere sul territorio, fare la politica del territorio e stare vicino al territorio. È una visione 
nettamente in antitesi rispetto ai progetti che le banche italiane hanno in questo momento". "Il 
governatore - continua Masi - inoltre ha fatto bene a porre il problema della digitalizzazione: noi 
come sindacato l'abbiamo posto come prioritario nel rinnovo del contratto nazionale del lavoro, è 
un aspetto importantissimo e abbiamo constatato in questo periodo di emergenza quanto lo 
smart working sia stato utilizzato. Bisogna affrontare il tema senza avere altre limitazioni delle 
libertà delle lavoratrici e dei lavoratori ma una migliore modalità di lavorare. Su questo saremo 
ancora più decisi e precisi nel futuro. La cabina di regia inserita nel contratto sulla digitalizzazione 
va in questa direzione: dare maggiori strumenti ai clienti e maggiori diritti ai lavoratori che 
operano nel settore", conclude Masi. (Mat/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 29-MAG-20 14:09 NNNN 
 
  



 

VENERDÌ 29 MAGGIO 2020 14.23.27  
Bankitalia: Uilca, intervenire su dl liquidita', gestire npl  
ZCZC9978/SXA XEF20150015676_SXA_QBXB U ECO S0A QBXB Bankitalia: Uilca, intervenire su dl 
liquidita', gestire npl (ANSA) - MILANO, 29 MAG - Il segretario generale della Uilca, Massimo Masi, 
nel ribadire come le "carenze del decreto liquidita' siano "state evidenti" 'si dice "d'accordo con 
quanto ha dichiarato" nelle sue condi Governatore Visco e cioe' che "nelle concessioni dei crediti 
in base al decreto liquidita' si deve tenere conto della legislazione antimafia e antiriciclaggio e si 
deve modificare questo aspetto, questioni che noi come Uilca abbiamo ben evidenziato gia' in 
molteplici occasioni" Sull'applicazione del decreto liquidita' Masi ribadisce "ancora una volta che il 
problema non e' stato dei bancari ma delle banche che non hanno saputo organizzarsi e del 
decreto stesso che comporta grossi problemi. Quanto al "futuro, siamo d'accordo con il 
governatore: il problema sara' quello degli npl. Le banche devono prepararsi" e cioe' "da una parte 
bisognera' aiutare la ripresa e dare piu' credito alle pmi e alle imprese, dall'altra, sara' necessario 
trovare soluzioni idonee per quanto riguarda gli npl. Masi conferma poi il no della Uilca "alla 
chiusura delle filiali" con "una desertificazione senza controllo" e sottolinea la necessita di "una 
migliore disciplina dello smart working". (ANSA). PEG 29-MAG-20 14:22 NNNN 
 
 
  



 

VENERDÌ 29 MAGGIO 2020 14.23.27  
Bankitalia: Uilca, intervenire su dl liquidita', gestire npl  
ZCZC9981/SXR XEF20150015676_SXR_QBXH U ECO S42 QBXH Bankitalia: Uilca, intervenire su dl 
liquidita', gestire npl (ANSA LOMBARDIA) - MILANO, 29 MAG - Il segretario generale della Uilca, 
Massimo Masi, nel ribadire come le "carenze del decreto liquidita' siano "state evidenti" 'si dice 
"d'accordo con quanto ha dichiarato" nelle sue condi Governatore Visco e cioe' che "nelle 
concessioni dei crediti in base al decreto liquidita' si deve tenere conto della legislazione antimafia 
e antiriciclaggio e si deve modificare questo aspetto, questioni che noi come Uilca abbiamo ben 
evidenziato gia' in molteplici occasioni" Sull'applicazione del decreto liquidita' Masi ribadisce 
"ancora una volta che il problema non e' stato dei bancari ma delle banche che non hanno saputo 
organizzarsi e del decreto stesso che comporta grossi problemi. Quanto al "futuro, siamo 
d'accordo con il governatore: il problema sara' quello degli npl. Le banche devono prepararsi" e 
cioe' "da una parte bisognera' aiutare la ripresa e dare piu' credito alle pmi e alle imprese, 
dall'altra, sara' necessario trovare soluzioni idonee per quanto riguarda gli npl. Masi conferma poi 
il no della Uilca "alla chiusura delle filiali" con "una desertificazione senza controllo" e sottolinea la 
necessita di "una migliore disciplina dello smart working". (ANSA). PEG 29-MAG-20 14:22 NNNN 
 
 
  



 

VENERDÌ 29 MAGGIO 2020 14.27.41  
Bankitalia: Uilca; bene Visco, intervenire su decreto Liquidita' =  
AGI0604 3 ECO 0 R01 / Bankitalia: Uilca; bene Visco, intervenire su decreto Liquidita' = (AGI) - 
Milano, 29 mag. - Il segretario generale della Uilca, Massimo Masi, si dice d'accordo con 
considerazioni del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, sul tema del "difficile equilibrio 
tra esigenze opposte: da una parte limitare gli effetti dell'epidemia e dall'altra tutelare lo Stato". 
Nello specifico, per quanto riguarda, "le concessioni dei crediti in base al decreto liquidita', si deve 
tenere conto della legislazione antimafia e antiriciclaggio e si deve modificare questo aspetto", 
questioni che Uilca ha "ben evidenziato gia' in molteplici occasioni". "Le carenze del decreto 
Liquidita' sono state evidenti. Vogliamo ribadire ancora una volta che il problema non e' stato dei 
bancari ma delle banche che non hanno saputo organizzarsi e del decreto stesso che comporta 
grossi problemi", aggiunge Masi secondo il quale "per il futuro, siamo d'accordo con il 
governatore: il problema sara' quello degli npl. Le banche devono prepararsi: da una parte 
bisognera' aiutare la ripresa e dare piu' credito alle Pmi e alle imprese; dall'altra sara' necessario 
trovare soluzioni idonee per quanto riguarda gli npl". (AGI)Com/Dan (Segue) 291426 MAG 20 
NNNN 
 
  



 

VENERDÌ 29 MAGGIO 2020 14.27.41  
Bankitalia: Uilca; bene Visco, intervenire su decreto Liquidita' (2)=  
AGI0605 3 ECO 0 R01 / Bankitalia: Uilca; bene Visco, intervenire su decreto Liquidita' (2)= (AGI) - 
Milano, 29 mag. - Un altro punto che merita particolare attenzione, prosegua ancora il segretario 
generale Uilca, "e' che dobbiamo incrementare la presenza sui territori e non al contrario 
abbandonarli: l'ha detto anche Visco. Ecco perche' siamo contrari alla politica delle banche di 
chiudere le filiali e dare vita a una desertificazione senza controllo. Oggi le banche devono essere 
sul territorio, fare la politica del territorio e stare vicino al territorio. E' una visione nettamente in 
antitesi rispetto ai progetti che le banche italiane hanno in questo momento". Infine il fronte della 
digitalizzazione, toccato da Visco nelle sue considerazioni: "Noi come sindacato l'abbiamo posto 
come prioritario nel rinnovo del contratto nazionale del lavoro, e' un aspetto importantissimo e 
abbiamo constatato in questo periodo di emergenza quanto lo smart working sia stato utilizzato. 
Bisogna affrontare il tema senza avere altre limitazioni delle liberta' delle lavoratrici e dei 
lavoratori ma una migliore modalita' di lavorare. Su questo saremo ancora piu' decisi e precisi nel 
futuro. La cabina di regia - conclude Masi - inserita nel contratto sulla digitalizzazione va in questa 
direzione: dare maggiori strumenti ai clienti e maggiori diritti ai lavoratori che operano nel 
settore". (AGI)Com/Dan 291426 MAG 20 NNNN 

 
  



 

VENERDÌ 29 MAGGIO 2020 15.17.27  
Bankitalia, Uilca: prepararsi a gestione Npl, no chiusura filiali  
Bankitalia, Uilca: prepararsi a gestione Npl, no chiusura filiali Si a una migliore disciplina dello 
smartworking Roma, 29 mag. (askanews) - E' necessario intervenire con urgenza sul decreto 
liquidità e prepararsi alla gestione degli Npl. Lo afferma il segretario generale della Uilca, Massimo 
Masi, che, commentando la relazione del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, si dice 
contrario alla chiusura delle filiali e a favore di una migliore disciplina dello smartworking. 
"Abbiamo appreso con soddisfazione quello che ha detto circa il difficile equilibrio tra esigenze 
opposte: da una parte limitare gli effetti dell'epidemia e dall'altra tutelare lo Stato - dichiara Masi - 
siamo d'accordo: nelle concessioni dei crediti in base al decreto liquidità si deve tenere conto della 
legislazione antimafia e antiriciclaggio e si deve modificare questo aspetto, questioni che noi 
come Uilca abbiamo ben evidenziato già in molteplici occasioni. Le carenze del decreto liquidità 
sono state evidenti. Vogliamo ribadire ancora una volta che il problema non è stato dei bancari, 
ma delle banche che non hanno saputo organizzarsi e del decreto stesso che comporta grossi 
problemi". Il leader della Uilca sottolinea che "per il futuro, siamo d'accordo con il governatore: il 
problema sarà quello degli Npl. Le banche devono prepararsi. Da una parte bisognerà aiutare la 
ripresa e dare più credito alle Pmi e alle imprese, dall'altra sarà necessario trovare soluzioni idonee 
per quanto riguarda gli Npl. Un altro punto che merita particolare attenzione è che dobbiamo 
incrementare la presenza sui territori e non al contrario abbandonarli. Ecco perché siamo contrari 
alla politica delle banche di chiudere le filiali e dare vita a una desertificazione senza controllo. 
Oggi le banche devono essere sul territorio, fare la politica del territorio e stare vicino al territorio. 
E' una visione nettamente in antitesi rispetto ai progetti che le banche italiane hanno in questo 
momento". Masi parla anche dello smartworking: "Il governatore ha fatto bene a porre il 
problema della digitalizzazione. Noi l'abbiamo posto come prioritario nel rinnovo del contratto 
nazionale, è un aspetto importantissimo e abbiamo constatato in questo periodo di emergenza 
quanto lo smartworking sia stato utilizzato. Bisogna affrontare il tema senza avere altre limitazioni 
delle libertà dei lavoratori, ma una migliore modalità di lavorare. Su questo saremo ancora più 
decisi e precisi nel futuro. La cabina di regia inserita nel contratto sulla digitalizzazione va in questa 
direzione: dare maggiori strumenti ai clienti e maggiori diritti ai lavoratori che operano nel 
settore". Vis 20200529T151717Z 

 
  



 

UILCA: MASI SU GOVERNATORE BANCA D’ITALIA. URGENTE INTERVENIRE SUL DECRETO LIQUIDITà E 
PREPARARSI ALLA GESTIONE DEGLI NPL. NO ALLA CHIUSURA FILIALI 
by Redazione 29 Maggio 202008               
(AGENPARL) – ven 29 maggio 2020 del Segretario Generale Massimo Masi su governatore Banca d’Italia 
Visco 
Urgente intervenire sul decreto liquidità e prepararsi alla gestione degli NPL. 
No alla chiusura delle filiali, sì a una migliore disciplina dello smart working. 
Roma, 29 maggio 2020 – Abbiamo seguito via streaming le considerazioni del 
Governatore di Banca d’Italia Ignazio Visco, di cui voglio commentare solo i temi 
bancari mentre sugli aspetti generali interverrà la Uil. 
Abbiamo appreso con soddisfazione quello che ha detto circa il difficile equilibrio 
tra esigenze opposte: da una parte limitare gli effetti dell’epidemia e dall’altra 
tutelare lo Stato. Siamo d’accordo con quanto ha dichiarato: nelle concessioni 
dei crediti in base al decreto liquidità si deve tenere conto della legislazione 
antimafia e antiriciclaggio e si deve modificare questo aspetto, questioni che noi 
come Uilca abbiamo ben evidenziato già in molteplici occasioni. Le carenze del 
decreto Liquidità sono state evidenti. Vogliamo ribadire ancora una volta che il 
problema non è stato dei bancari ma delle banche che non hanno saputo 
organizzarsi e del decreto stesso che comporta grossi problemi. 
Per il futuro, siamo d’accordo con il governatore: il problema sarà quello degli 
NPL. Le banche devono prepararsi: da una parte bisognerà aiutare la ripresa e 
dare più credito alle PMI e alle imprese; dall’altra sarà necessario trovare 
soluzioni idonee per quanto riguarda gli NPL. 
Un altro punto che merita particolare attenzione è che dobbiamo incrementare 
la presenza sui territori e non al contrario abbandonarli: l’ha detto anche Visco. 
Ecco perché siamo contrari alla politica delle banche di chiudere le filiali e dare 
vita a una desertificazione senza controllo. Oggi le banche devono essere sul 
territorio, fare la politica del territorio e stare vicino al territorio. È una visione 
nettamente in antitesi rispetto ai progetti che le banche italiane hanno in questo 
momento. 
Il governatore inoltre ha fatto bene a porre il problema della digitalizzazione: noi 
come sindacato l’abbiamo posto come prioritario nel rinnovo del contratto 
nazionale del lavoro, è un aspetto importantissimo e abbiamo constatato in 
questo periodo di emergenza quanto lo smart working sia stato utilizzato. 
Bisogna affrontare il tema senza avere altre limitazioni delle libertà delle 
lavoratrici e dei lavoratori ma una migliore modalità di lavorare. Su questo 
saremo ancora più decisi e precisi nel futuro. La cabina di regia inserita nel 
contratto sulla digitalizzazione va in questa direzione: dare maggiori strumenti 
ai clienti e maggiori diritti ai lavoratori che operano nel settore. 



RASSEGNA STAMPA
30 maggio 2020



INDICE
 

MASSIMO MASI

30/05/2020 Il Giornale - Nazionale 
«Crisi dura, ma le banche sono più forti del 2009»

4

UILCA

29/05/2020 Agenparl   14:31
CS UILCA: MASI SU GOVERNATORE BANCA D'ITALIA. URGENTE INTERVENIRE
SUL DECRETO LIQUIDITà E PREPARARSI ALLA GESTIONE DEGLI NPL. NO
ALLA CHIUSURA FILIALI

6

29/05/2020 it.finance.yahoo.com   13:19
Bankitalia, Uilca: prepararsi a gestione Npl, no chiusura filiali

7

29/05/2020 borsaitaliana.it   13:34
Bankitalia: Masi (Uilca), bene Visco su liquidita', carenze decreto evidenti

8

29/05/2020 ilgiornaledellazio.it 
Uilca: Masi su governatore Banca d'Italia

9

29/05/2020 milanofinanza.it   13:56
Bankitalia: Uilca; bene Visco su dl liquidita', urgente intervenire

10



 
MASSIMO MASI
 
 
1 articolo



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

30/05/2020
Pag. 12

diffusione:42159
tiratura:89159

4MASSIMO MASI -  Rassegna Stampa 30/05/2020 - 30/05/2020



 
UILCA
 
 
5 articoli



 
CS UILCA: MASI SU GOVERNATORE BANCA D'ITALIA. URGENTE

INTERVENIRE SUL DECRETO LIQUIDITà E PREPARARSI ALLA
GESTIONE DEGLI NPL. NO ALLA CHIUSURA FILIALI

LINK: https://agenparl.eu/cs-uilca-masi-su-governatore-banca-ditalia-urgente-intervenire-sul-decreto-liquidita-e-prepararsi-alla-gestione-degli-np... 

C S  U I L C A :  M A S I  S U
GOVERNATORE BANCA
D ' I T A L I A .  U R G E N T E
I N T E R V E N I R E  S U L
DECRETO LIQUIDITà E
P R E P A R A R S I  A L L A
GESTIONE DEGLI NPL. NO
ALLA CHIUSURA FILIALI by
Redazione 29 Maggio 2020
05 (AGENPARL) - ven 29
maggio 2020 del Segretario
Generale Massimo Masi su
governatore Banca d'Italia
Visco Urgente intervenire
sul  decreto l iquidità e
prepararsi alla gestione
degli NPL. No alla chiusura
delle filiali, sì a una migliore
d isc ip l ina  de l lo  smar t
working. Roma, 29 maggio
2020 - Abbiamo seguito via
streaming le considerazioni
del Governatore di Banca
d'Italia Ignazio Visco, di cui
voglio commentare solo i
temi bancari mentre sugli
aspetti generali interverrà
la Uil. Abbiamo appreso con
soddisfazione quello che ha
det to  c i rca  i l  d i f f i c i l e
equi l ibr io tra esigenze
opposte: da una parte
l i m i t a r e  g l i  e f f e t t i
dell'epidemia e dall'altra
tutelare lo Stato. Siamo
d'accordo con quanto ha
dichiarato: nelle concessioni
dei crediti in base al decreto
liquidità si deve tenere
conto della legislazione
antimafia e antiriciclaggio e

si deve modificare questo
aspetto, questioni che noi
come Uilca abbiamo ben
evidenziato già in molteplici
occasioni. Le carenze del
decreto Liquidità sono state
evidenti. Vogliamo ribadire
ancora una volta che il
problema non è stato dei
bancari ma delle banche
che non hanno saputo
organizzarsi e del decreto
stesso che comporta grossi
problemi. Per i l futuro,
siamo d'accordo con i l
governatore: il problema
sarà quello degli NPL. Le
banche devono prepararsi:
da una parte bisognerà
aiutare la ripresa e dare più
credito al le PMI e al le
imprese; dall 'altra sarà
necessario trovare soluzioni
idonee per quanto riguarda
gli NPL. Un altro punto che
m e r i t a  p a r t i c o l a r e
attenzione è che dobbiamo
incrementare la presenza
su i  te r r i to r i  e  non a l
contrario abbandonarli: l'ha
detto anche Visco. Ecco
perché siamo contrari alla
politica delle banche di
chiudere le filiali e dare vita
a una desertificazione senza
controllo. Oggi le banche
devono essere sul territorio,
fare la politica del territorio
e stare vicino al territorio. È
una visione nettamente in
antitesi rispetto ai progetti

che le banche i ta l iane
hanno in questo momento.
Il governatore inoltre ha
fa t to  bene a  por re  i l
p r o b l e m a  d e l l a
digitalizzazione: noi come
sindacato l'abbiamo posto
come prioritario nel rinnovo
del contratto nazionale del
l avo ro ,  è  un  aspe t t o
importantissimo e abbiamo
cons t a t a t o  i n  que s t o
per iodo d i  emergenza
quanto lo smart working sia
stato utilizzato. Bisogna
affrontare il tema senza
avere altre limitazioni delle
libertà delle lavoratrici e dei
lavoratori ma una migliore
modalità di lavorare. Su
questo saremo ancora più
decisi e precisi nel futuro.
La cabina di regia inserita
n e l  c o n t r a t t o  s u l l a
digitalizzazione va in questa
direzione: dare maggiori
s t rument i  a i  c l i ent i  e
maggiori diritti ai lavoratori
che operano nel settore. ?
Listen to this
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Bankitalia, Uilca: prepararsi a gestione Npl, no chiusura filiali

LINK: https://it.finance.yahoo.com/notizie/bankitalia-uilca-prepararsi-gestione-npl-no-chiusura-filiali-131919685.html 

Bankitalia, Uilca: prepararsi
a gestione Npl, no chiusura
fi l ial i  Vis Askanews 29
maggio 2020 Reblogga
Condividi Invia un tweet
Condividi Roma, 29 mag.
(askanews) - E' necessario
intervenire con urgenza sul
d e c r e t o  l i q u i d i t à  e
prepararsi alla gestione
degli Npl. Lo afferma il
segretario generale della
Uilca, Massimo Masi, che,
commentando la relazione
del governatore della Banca
d'Italia, Ignazio Visco, si
dice contrario alla chiusura
delle filiali e a favore di una
migliore disciplina dello
smartworking. "Abbiamo
appreso con soddisfazione
quello che ha detto circa il
d i f f i c i l e  equ i l i b r io  t ra
esigenze opposte: da una
parte limitare gli effetti
dell'epidemia e dall'altra
tutelare lo Stato - dichiara
Masi - siamo d'accordo:
nelle concessioni dei crediti
in base al decreto liquidità
si deve tenere conto della
legislazione antimafia e
antiriciclaggio e si deve
modificare questo aspetto,
questioni che noi come
U i l c a  a b b i a m o  b e n
evidenziato già in molteplici
occasioni. Le carenze del
decreto liquidità sono state
evidenti. Vogliamo ribadire
ancora una volta che il

problema non è stato dei
bancari, ma delle banche
che non hanno saputo
organizzarsi e del decreto
stesso che comporta grossi
problemi". Il leader della
Uilca sottolinea che "per il
futuro, siamo d'accordo con
il governatore: il problema
sarà quello degli Npl. Le
banche devono prepararsi.
Da una parte bisognerà
aiutare la ripresa e dare più
credito al le Pmi e al le
imprese, dall 'altra sarà
necessario trovare soluzioni
idonee per quanto riguarda
gli Npl. Un altro punto che
m e r i t a  p a r t i c o l a r e
attenzione è che dobbiamo
incrementare la presenza
su i  te r r i to r i  e  non a l
contrario abbandonarl i .
Ecco perché siamo contrari
alla politica delle banche di
chiudere le filiali e dare vita
a una desertificazione senza
controllo. Oggi le banche
devono essere sul territorio,
fare la politica del territorio
e stare vicino al territorio.
E' una visione nettamente
in  ant i tes i  r i spet to  a i
progetti  che le banche
italiane hanno in questo
momento" .  Mas i  par la
anche dello smartworking:
"Il governatore ha fatto
bene a porre il problema
della digitalizzazione. Noi
l ' abb iamo posto  come

prioritario nel rinnovo del
contratto nazionale, è un
aspetto importantissimo e
abbiamo constatato in
q u e s t o  p e r i o d o  d i
emergenza  quan to  l o
smartworking sia stato
u t i l i z z a t o .  B i s o g n a
affrontare il tema senza
avere altre limitazioni delle
libertà dei lavoratori, ma
una migliore modalità di
lavorare. Su questo saremo
ancora più decisi e precisi
nel futuro. La cabina di
regia inserita nel contratto
sulla digitalizzazione va in
questa direzione: dare
maggiori strumenti ai clienti
e  magg i o r i  d i r i t t i  a i
lavoratori che operano nel
settore".
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Bankitalia: Masi (Uilca), bene Visco su liquidita', carenze decreto

evidenti
LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/bankitalia-masi-uilca-bene-visco-su-liquidita--carenze-decreto-evident... 

Bankitalia: Masi (Uilca),
bene Visco su liquidita',
carenze decreto evidenti (Il
Sole 24 Ore Radiocor Plus)
-  Roma,  29 mag -  I l
segretario generale della
Ui lca Mass imo Masi  e '
d'accordo con le parole del
Governatore della Banca
d'Italia Ignazio Visco sul
tema della liquidita' alle
imprese. "Siamo d'accordo
con quanto ha dichiarato:
nelle concessioni dei crediti
in base al decreto liquidita'
si deve tenere conto della
legislazione antimafia e
antiriciclaggio e si deve
modificare questo aspetto,
questioni che noi, come
U i l c a ,  a b b i a m o  b e n
evidenziato gia' in molteplici
occasioni. Le carenze del
decreto Liquidita' sono state
evidenti. Vogliamo ribadire
ancora una volta che il
problema non e' stato dei
bancari ma delle banche
che non hanno saputo
organizzarsi e del decreto
stesso che comporta grossi
problemi". Il leader dei
bancari della Uil commenta
poi il passaggio di Visco
su l l ' impo r t a n z a  d e l l a
digitalizzazione. "noi come
sindacato l'abbiamo posto
come prioritario nel rinnovo
del contratto nazionale del
lavoro ,  e '  un  aspet to
importantissimo e abbiamo
cons t a t a t o  i n  que s t o

per iodo d i  emergenza
quanto lo smart working sia
stato utilizzato. Bisogna
affrontare il tema senza
avere altre limitazioni delle
liberta' delle lavoratrici e
de i  lavorator i  ma una
m ig l i o r e  moda l i t a '  d i
l a v o r a r e " .  c o m - G g z
(RADIOCOR) 29-05-20
13:51:30 (0381) 5 NNNN

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

29/05/2020 13:34
Sito Web

8UILCA -  Rassegna Stampa 30/05/2020 - 30/05/2020



 
Uilca: Masi su governatore Banca d'Italia

LINK: https://ilgiornaledellazio.it/uilca-masi-su-governatore-banca-ditalia/ 

Urgente intervenire sul
d e c r e t o  l i q u i d i t à  e
prepararsi a gestione NPL
Urgente intervenire sul
d e c r e t o  l i q u i d i t à  e
prepararsi alla gestione
degli NPL. No alla chiusura
delle filiali, sì a una migliore
d isc ip l ina  de l lo  smar t
working Abbiamo seguito
v i a  s t r e a m i n g  l e
c o n s i d e r a z i o n i  d e l
Governatore  d i  Banca
d'Italia Ignazio Visco, di cui
voglio commentare solo i
temi bancari mentre sugli
aspetti generali interverrà
la Uil. Abbiamo appreso con
soddisfazione quello che ha
det to  c i rca  i l  d i f f i c i l e
equi l ibr io tra esigenze
opposte: da una parte
l i m i t a r e  g l i  e f f e t t i
dell'epidemia e dall'altra
tutelare lo Stato. Siamo
d'accordo con quanto ha
dichiarato: nelle concessioni
dei crediti in base al decreto
liquidità si deve tenere
conto della legislazione
antimafia e antiriciclaggio e
si deve modificare questo
aspetto, questioni che noi
come Uilca abbiamo ben
evidenziato già in molteplici
occasioni. Le carenze del
decreto Liquidità sono state
evidenti. Vogliamo ribadire
ancora una volta che il
problema non è stato dei
bancari ma delle banche
che non hanno saputo
organizzarsi e del decreto

stesso che comporta grossi
problemi. Per i l futuro,
siamo d'accordo con i l
governatore: il problema
sarà quello degli NPL. Le
banche devono prepararsi:
da una parte bisognerà
aiutare la ripresa e dare più
credito al le PMI e al le
imprese; dall 'altra sarà
necessario trovare soluzioni
idonee per quanto riguarda
gli NPL. Un altro punto che
m e r i t a  p a r t i c o l a r e
attenzione è che dobbiamo
incrementare la presenza
su i  te r r i to r i  e  non a l
contrario abbandonarli: l'ha
detto anche Visco. Ecco
perché siamo contrari alla
politica delle banche di
chiudere le filiali e dare vita
a una desertificazione senza
controllo. Oggi le banche
devono essere sul territorio,
fare la politica del territorio
e stare vicino al territorio. È
una visione nettamente in
antitesi rispetto ai progetti
che le banche i ta l iane
hanno in questo momento.
Il governatore inoltre ha
fa t to  bene a  por re  i l
p r o b l e m a  d e l l a
digitalizzazione: noi come
sindacato l'abbiamo posto
come prioritario nel rinnovo
del contratto nazionale del
l avo ro ,  è  un  aspe t t o
importantissimo e abbiamo
cons t a t a t o  i n  que s t o
per iodo d i  emergenza
quanto lo smart working sia

stato utilizzato. Bisogna
affrontare il tema senza
avere altre limitazioni delle
libertà delle lavoratrici e dei
lavoratori ma una migliore
modalità di lavorare. Su
questo saremo ancora più
decisi e precisi nel futuro.
La cabina di regia inserita
n e l  c o n t r a t t o  s u l l a
digitalizzazione va in questa
direzione: dare maggiori
s t rument i  a i  c l i ent i  e
maggiori diritti ai lavoratori
che operano nel settore.
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Bankitalia: Uilca; bene Visco su dl liquidita', urgente intervenire

LINK: https://www.milanofinanza.it/news/business/mf-dow-jones?pag=1#1189633427 

MF Dow Jones Bankitalia:
Uilca; bene Visco su dl
l i q u i d i t a ' ,  u r g e n t e
intervenire ROMA (MF-DJ)--
"E' urgente intervenire sul
decreto liquidita'". Cosi'' il
segretario generale della
Uilca, Massimo Masi, ha
commentato la relazione del
governatore di Bankitalia,
Ignazio Visco. "Abbiamo
appreso con soddisfazione
quel lo che ha detto i l
governatore circa il difficile
equi l ibr io tra esigenze
opposte: da una parte
l i m i t a r e  g l i  e f f e t t i
dell'epidemia e dall'altra
tutelare lo Stato. Siamo
d'accordo con quanto ha
dichiarato: nelle concessioni
dei crediti in base al decreto
liquidita' si deve tenere
conto della legislazione
antimafia e antiriciclaggio e
si deve modificare questo
aspetto, questioni che noi
come Uilca abbiamo ben
evidenziato gia' in molteplici
occasioni", ha continuato.
"Le carenze del decreto
liquidita' -ha spiegato il
sindacalista- sono state
evidenti. Vogliamo ribadire
ancora una volta che il
problema non e' stato dei
bancari ma delle banche
che non hanno saputo
organizzarsi e del decreto
stesso che comporta grossi
problemi". Per il futuro,
"siamo d'accordo con il

governatore: il problema
sara' quello degli Npl. Le
banche devono prepararsi:
da una parte bisognera'
aiutare la ripresa e dare piu'
credito al le Pmi e al le
imprese; dall'altra sara'
necessario trovare soluzioni
idonee per quanto riguarda
gli Npl", ha aggiunto. vs
( f i n e )  M F - D J  N E W S
29/05/2020 13:05</strong
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