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I sindacati denunciano banca Mps per
comportamento antisindacale
di Redazione - 18 Ottobre 2021

SIENA – Denuncia per comportamento antisindacale nei
confronti di banca Mps. E’ quella depositata oggi al tribunale
del lavoro di Siena dalle sigle sindacali Fabi, First Cisl, Fisac
Cgil, Uilca e Unisin.
A darne notizia gli stessi sindacati che in una nota spiegano: la banca “ha avviato tre
procedure fortemente impattanti per i lavoratori e per l’organizzazione della
banca; in particolare, ha dato luogo a un’operazione di distacco decennale che
coinvolge circa 300 colleghi senza metterci nelle condizioni di fare le nostre
valutazioni e osservazioni, attraverso la definizione di un ‘contratto di rete’, fino ad
oggi mai utilizzato all’interno del Gruppo Mps, che può aprire cupi orizzonti per la
gestione del personale e degli esuberi”.
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“Ha inoltre avviato altre due procedure – chiusura filiali e riassetto mondo
corporate, relative a un Piano Industriale mai approvato dall’Europa – senza
indicarci una data di convocazione” aggiungono i sindacati che sottolineano: “la
banca non ci ha lasciato altra scelta”.
La denuncia “è un atto grave, che abbiamo lungamente ponderato e al quale fino a
poco tempo fa non avremmo mai pensato di arrivare, ma è un atto dovuto”
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Mps: sindacati denunciano la banca per comportamento
antisindacale
Roma, 18 ott 14:27 - (Agenzia Nova) - I sindacati del Monte dei Paschi
hanno presentato al tribunale di Siena una denuncia per comportamento
antisindacale da parte della banca. Lo annunciano le segreterie di
coordinamento di Mps di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin in una
nota, aggiungendo che la misura è stata decisa a seguito dell’operazione
di distacco decennale avviata dalla banca che coinvolge “circa 300
colleghi senza metterci nelle condizioni di fare le nostre valutazioni e
osservazioni, attraverso la definizione di un contratto di rete fino ad oggi
mai utilizzato nel gruppo”. Si tratta, continuano i sindacati, di un atto
“grave ma dovuto nei confronti di un’azienda che ha smarrito la sua
identità”. (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
[«Torna indietro]
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Mps, i sindacati denunciano la banca per comportamento antisindacale

Mps, i sindacati denunciano la banca per
comportamento antisindacale

VIDEO ANSA

La denuncia è stata depositata oggi al Tribunale del lavoro di Siena dalle sigle
sindacali Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin.
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Denuncia per comportamento antisindacale nei confronti della banca
Monte dei Paschi di Siena. E' quella depositata oggi al Tribunale del
lavoro di Siena dalle sigle sindacali Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e
Unisin. A darne notizia sono gli stessi sindacati che in una nota
spiegano: la banca "ha avviato tre procedure fortemente impattanti per
i lavoratori e per l'organizzazione della banca".
In particolare, spiegano i sindacati nella nota, la banca "ha dato luogo a
un'operazione di distacco decennale che coinvolge circa 300 colleghi
senza metterci nelle condizioni di fare le nostre valutazioni e
osservazioni, attraverso la definizione di un 'contratto di rete', fino ad
oggi mai utilizzato all'interno del Gruppo Mps, che può aprire cupi
orizzonti per la gestione del personale e degli esuberi". "Ha inoltre
avviato altre due procedure, chiusura filiali e riassetto mondo
corporate, relative a un Piano Industriale mai approvato dall'Europa,
senza indicarci una data di convocazione" aggiungono i sindacati che
sottolineano: "La banca non ci ha lasciato altra scelta". La denuncia "è
un atto grave, che abbiamo lungamente ponderato e al quale fino a
poco tempo fa non avremmo mai pensato di arrivare, ma è un atto
dovuto" conclude la nota.
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I sindacati denunciano Mps per
comportamento antisindacale. “Non c’era
altra scelta”
 3 ore ago

 18 Views


Share This!

 2 Min Read

I sindacati dei lavoratori Mps denunciano Banca Monte dei Paschi di Siena per “condotta antisindacale”,
ovvero il comportamento del datore di lavoro che impedisce o limita l’esercizio della libertà e dell’attività
sindacale o del diritto di sciopero. Lo rende noto un comunicato congiunto di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil,
Uilca e Unisin. “Abbiamo unitariamente conferito ai nostri avvocati il mandato di ricorrere contro la Banca
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Monte dei Paschi di Siena ai sensi dell’articolo 28 della Legge 300 del 1970 (meglio nota come “Statuto dei
Lavoratori”) per la repressione del comportamento antisindacale”, si legge nella nota, e il motivo è presto
spiegato. “Dall’avvio delle valutazioni inerenti la nota operazione societaria, la banca non ha mai avuto
nulla da replicare alle preoccupate richieste dei Rappresentanti delle Lavoratrici e dei Lavoratori, salvo un
generico invito da parte del CDA della banca alla serenità, improvvidamente pubblicato sul sito intranet in
piena mobilitazione”.
“Ha invece avviato tre procedure fortemente impattanti per i Lavoratori e per l’organizzazione della
banca – continua il comunicato In particolare, ha dato luogo a un’operazione di distacco decennale che
coinvolge circa 300 colleghi senza metterci nelle condizioni di fare le nostre valutazioni e osservazioni,
attraverso la de nizione di un “contratto di rete”, no ad oggi mai utilizzato all’interno del Gruppo Mps,
che può aprire cupi orizzonti per la gestione del personale e degli esuberi. Ha inoltre avviato altre due
procedure – chiusura liali e riassetto mondo corporate, relative a un Piano Industriale mai approvato
dall’Europa – senza indicarci una data di convocazione. Tre iniziative molto criticabili a pochi giorni dallo
sciopero nazionale”.
“La Banca non ci ha lasciato altra scelta”, continuano i sindacati. “È un atto grave, che abbiamo
lungamente ponderato e al quale no a poco tempo fa non avremmo mai pensato di arrivare. Ma è un
atto dovuto. Dovuto nei confronti di un’azienda che ha fortemente smarrito la sua identità e dovuto alle
Lavoratrici e ai Lavoratori che non meritano tali deprecabili scorrettezze. La denuncia di comportamento
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antisindacale è stata depositata oggi presso il Tribunale di Siena e il Giudice del Lavoro sarà pertanto
chiamato a pronunciarsi al riguardo. Vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi”.
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MPS: SINDACATI DENUNCIANO LA BANCA
PER COMPORTAMENTO ANTISINDACALE
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 ott - I sindacati del Monte dei Paschi hanno presentato
al Tribunale di Siena una denuncia per comportamento antisindacale della banca (articolo 28
dello Statuto dei lavoratori). Lo annunciano le segreterie di coordinamento di Banca Mps di Fabi,
First Cisl, Fisac Cgil Uilca e Unisin. Ad accendere la 'miccia' e' stata la proroga del distacco
decennale presso Fruendo di circa 300 colleghi "senza metterci nelle condizioni di fare le nostre
valutazioni e osservazioni, attraverso la deﬁnizione di un 'contratto di rete', ﬁno ad oggi mai
utilizzato all'interno del Gruppo Mps, che puo' aprire cupi orizzonti per la gestione del personale
e degli esuberi". I sindacati nella nota commentano che si tratta di "un atto grave, che abbiamo
lungamente ponderato e al quale ﬁno a poco tempo fa non avremmo mai pensato di arrivare. Ma
e' un atto dovuto. Dovuto nei confronti di un'azienda che ha fortemente smarrito la sua identita' e
dovuto alle lavoratrici e ai lavoratori che non meritano tali deprecabili scorrettezze".
com-Ggz
(RADIOCOR) 18-10-21 14:20:42 (0367) 5 NNNN
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Banche: MPS denunciata per
comportamento antisindacale
By Domenico Guarino -

18 Ottobre 2021
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La denuncia contro MPS è quella depositata oggi al tribunale del lavoro di
Siena dalle sigle sindacali Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin.
Denuncia per comportamento antisindacale nei confronti di banca Mps. E’ quella depositata oggi al
tribunale del lavoro di Siena dalle sigle sindacali Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin. A darne notizia
gli stessi sindacati che in una nota spiegano: la banca “ha avviato tre procedure fortemente impattanti
per i lavoratori e per l’organizzazione della banca”.
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In particolare, spiegano i sindacati nella nota, la banca “ha dato luogo a un’operazione di distacco
decennale che coinvolge circa 300 colleghi senza metterci nelle condizioni di fare le nostre valutazioni e
osservazioni, attraverso la definizione di un ‘contratto di rete’, fino ad oggi mai utilizzato all’interno del
Gruppo Mps, che può aprire cupi orizzonti per la gestione del personale e degli esuberi”.
“Ha inoltre avviato altre due procedure, chiusura filiali e riassetto mondo corporate, relative a un Piano

La Giornata del Respiro. Siena 27
settembre 2021

Industriale mai approvato dall’Europa, senza indicarci una data di convocazione” aggiungono i sindacati
che sottolineano: “La banca non ci ha lasciato altra scelta”. La denuncia “è un atto grave, che abbiamo
lungamente ponderato e al quale fino a poco tempo fa non avremmo mai pensato di arrivare, ma è un atto
dovuto” conclude la nota.
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Mps, i sindacati denunciano la banca per condotta
antisindacale: cosa succede ora
di Diana Cavalcoli| 18 ott 2021
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opo proteste e scioperi, l’ultimo il 24 settembre , i sindacati hanno
denunciato per comportamento antisindacale la banca Mps. A
depositare il documento presso il tribunale del lavoro di Siena sono state le
sigle sindacali Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin. La denuncia arriva
in un momento di grande tensione in Mps legata all’acquisizione da
parte di Unicredit. Secondo le ultime indiscrezioni il Tesoro, azionista
Mps con il 64,2%, starebbe lavorando a una ricapitalizzazione monstre
vicina ai 5 miliardi di euro per sostenere la banca.Tra i nodi da deﬁnire c’è
anche quello degli esuberi: potrebbero ammontare a 6-7 mila
persone, con un costo stimato ﬁno a 1,4 miliardi.

Calore e ospitalità: i segreti della
creatività italiana (raccontati da
Bottura, Venezi e Bashir)

RIASSETTI

Monte dei Paschi, nell’aumento di
capitale lo Stato potrebbe versare
oltre 3 miliardi di euro
di Redazione Economia
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Da qui le tensioni crescenti tra Mps e sindacati che, in una nota, dopo aver
sottolineato la carenza di comunicazione da parte della società sugli
esuberi, spiegano le ragioni della denuncia per comportamento
antisindacale: la società «ha avviato tre procedure fortemente
impattanti per i lavoratori e per l’organizzazione della banca». In
particolare le sigle fanno riferimento a un’operazione di distacco
decennale che coinvolge circa 300 lavoratori. Una decisione presa
«senza metterci nelle condizioni di fare le nostre valutazioni e
osservazioni, attraverso la deﬁnizione di un `contratto di rete´, ﬁno ad
oggi mai utilizzato all’interno del Gruppo Mps, che può aprire cupi
orizzonti per la gestione del personale e degli esuberi», aggiungono. In
più Mps avrebbe avviato «altre due procedure: chiusura ﬁliali e
riassetto mondo corporate, relative a un Piano Industriale mai
approvato dall’Europa, senza indicarci una data di convocazione». I
sindacati concludono affermando che «la banca non ci ha lasciato altra
scelta», e la denuncia «è un atto grave, che abbiamo lungamente ponderato
e al quale ﬁno a poco tempo fa non avremmo mai pensato di arrivare, ma è
un atto dovuto».

di Diana Cavalcoli
Le grandi dimissioni: perché dopo il Covid molti cambiano
lavoro

Lavoro e inclusione, la «giusta»
via per non lasciare indietro
nessuno
di Francesca Gambarini

LA DECISIONE

Gkn impugna sentenza del tribunale
che ha revocato i licenziamenti
di Redazione Economia

Cosa succede ora
La condotta antisindacale si veriﬁca quando il datore di lavoro adotta
comportamenti che impediscono o limitano l’esercizio della
libertà e dell’attività sindacale o del diritto di sciopero. In questo
caso le sigle possono presentare denuncia davanti al tribunale
monocratico. Nel caso in cui venisse accertata la violazione, il tribunale
ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente
esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli
effetti. Uno degli ultimi casi di cronaca riguarda la Gkn di Campi
Bisenzio (Firenze). In quel caso il Tribunale del Lavoro ha revocato
l’apertura dei licenziamenti collettivi per comportamento antisindacale
della società che ha poi impugnato senza successo la sentenza.
Anche per Mps è probabile si apra quindi un lungo contenzioso legale.

di Fausta Chiesa

Vino, dai grandi fondi alle
acquisizioni, caccia aperta alle
cantine e ai brand made in Italy: i
nuovi assetti
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Prosek, Chianti Usa, Barbera
bianco: i vini falsi made in Italy
ci costano 1 miliardo
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Le motivazioni

di Anna Di Martino
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di Redazione Economia
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Risiko Mps, l'incognita
ricapitalizzazione accende
gli analisti. I sindacati
denunciano la banca per
comportamento
antisindacale
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Una veduta di palazzo Salimbeni a Siena, sede di Mps

Il dossier Mps entra nella fase più calda e ﬁoccano le
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indiscrezioni sulle prossime mosse del Tesoro e di
Unicredit

che parlano di un aumento di capitale di oltre 3 miliardi. E mentre
il risiko bancario fa notizia su più fronti, intanto i sindacati
denunciano Rocca Salimbeni per comportamento antisindacale.
Il dossier del Monte dei Paschi e del suo destino entra nella sua
fase più calda, e a intensificare il focus sulle fusioni nel settore ci
pensano indiscrezioni riportate da Affari & Finanza che indicano il
desiderio di UniCredit, ma anche di Intesa SanPaolo, di continuare
a fare shopping di asset bancari. Altra indiscrezione, perché di
questo si tratta, riguarda UniCredit. Su piazza Gae Aulenti viene
segnalato che il numero uno "Andrea Orcel ha mostrato scarso
interesse all'ipotesi di una 'Galassia del Nord' con Generali e
Mediobanca. Mentre, dopo l'operazione Mps, la strada verso il
Banco Bpm, potrebbe riaprirsi".

Sempre secondo i rumors, Carlo Messina, ad di Intesa SanPaolo,
sarebbe inoltre già pronto a cercare un nuovo "oggetto" di
shopping, anche se finora non avrebbe trovato "condizioni
soddisfacenti per procedere a un'acquisizione". "Il dossier - si
legge su Affari & Finanza - sarebbe dunque stato aggiornato a
tempi migliori". L'articolo spiega che a Intesa SanPaolo "secondo
fonti finanziarie, da mesi starebbero studiando altre banche e
società di gestione del risparmio in vari Paesi membri, tolte
Germania e Francia considerate le meno espugnabili, e con
occhio particolare a Olanda, Belgio, Spagna". E tuttavia, "sarebbe
emersa scarsa disponibilità negli eventuali interlocutori e nelle
istituzioni locali, tutti poco propensi a incrociare i loro destini con
un gruppo molto concentrato in Italia, e legato a un rischio Paese
UILCA WEB
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che in Europa ancora si teme".
Intesa SanPaolo, protagonista in queste ore con lo stacco della

pagare, sotto forma di interim dividend, il 24 novembre 2021 (con
stacco cedola il 22/11). E a piazza Affari ha chiuso in affanno a
-3,2%, ritracciando dai massimi annui toccati venerdì. Unicredit ha
ceduto lo 0,97%.
Nel frattempo indiscrezioni e opinioni sul Monte fioccano.
L'agenzia di stampa Bloomberg ha riportato l'opinione degli
analisti di Citi, secondo cui un investimento superiore alle attese
da parte del Tesoro potrebbe aiutare Mps a centrare i prerequisiti
necessari per una fusione con UniCredit. Citi riprende le
indiscrezioni di Bloomberg Report, secondo cui il governo italiano
starebbe "considerando una ricapitalizzazione di almeno 5 miliardi,
considerevolmente più alta rispetto ai 2 miliardi 2,5 miliardi di
aumento di capitale precedentemente indicati da Mps. Un
aumento di capitale più corposo, rispetto alle attese di prima, da
parte del Mef, "renderebbe possibile... il raggiugimento della
condizione di neutralità sul capitale (dell'operazione) per
UniCredit", hanno puntualizzato gli esperti della banca americana.
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corposa cedola di 0,0996 euro per azione, intanto ha in
programma poi una ulteriore distribuzione di 1,4 miliardi da

Mps poi fa rima con risiko, ma anche con sindacato. Le sigle Fabi,
First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin hanno depositato al tribunale
del lavoro di Siena una denuncia nei confronti della banca
senese per comportamento antisindacale. Mps, spiegano i
sindacati in una nota, "ha avviato tre procedure fortemente
impattanti per i lavoratori e per l'organizzazione della banca", in
primo luogo avviando "un'operazione di distacco decennale che
coinvolge circa 300 colleghi senza metterci nelle condizioni di fare
le nostre valutazioni e osservazioni, attraverso la definizione di un
'contratto di rete', fino ad oggi mai utilizzato all'interno del Gruppo
UILCA WEB
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Mps, che può aprire cupi orizzonti per la gestione del personale e
degli esuberi", e poi avviando "altre due procedure: chiusura filiali
e riassetto mondo corporate, relative a un Piano Industriale mai
approvato dall'Europa, senza indicarci una data di convocazione".
Per le sigle sindacali "la banca non ci ha lasciato altra scelta".
Risultato? Relazioni industriali interrotte fino a data da destinarsi.

UILCA WEB

16

GIORNALEDIRIMINI.COM
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 18/10/2021

HOMEPAGE

LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI

PUBBLICITA’

NORMATIVA SULLA PRIVACY

Mps, i sindacati denunciano la banca
per comportamento antisindacale
Cerca un articolo

Ott 18, 2021

Cerca

Condividi l'articolo

9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Link: https://www.giornaledirimini.com/mps-i-sindacati-denunciano-la-banca-per-comportamento-antisindacale/

Denuncia per comportamento antisindacale nei confronti della banca Monte dei Paschi di
Siena. E’ quella depositata oggi al Tribunale del lavoro di Siena dalle sigle sindacali Fabi,
First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin. A darne notizia sono gli stessi sindacati che in una
nota spiegano: la banca “ha avviato tre procedure fortemente impattanti per i lavoratori e
per l’organizzazione della banca”.
In particolare, spiegano i sindacati nella nota, la banca “ha dato luogo a un’operazione di
distacco decennale che coinvolge circa 300 colleghi senza metterci nelle condizioni di
fare le nostre valutazioni e osservazioni, attraverso la definizione di un ‘contratto di rete’,
fino ad oggi mai utilizzato all’interno del Gruppo Mps, che può aprire cupi orizzonti per la
gestione del personale e degli esuberi”. “Ha inoltre avviato altre due procedure, chiusura
filiali e riassetto mondo corporate, relative a un Piano Industriale mai approvato
dall’Europa, senza indicarci una data di convocazione” aggiungono i sindacati che
sottolineano: “La banca non ci ha lasciato altra scelta”. La denuncia “è un atto grave, che
abbiamo lungamente ponderato e al quale fino a poco tempo fa non avremmo mai
pensato di arrivare, ma è un atto dovuto” conclude la nota.
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[Santa Croce sull'Arno] Keu, Giletti torna sul caso:
'silenzio' da indagati. Giani e la 'bottiglia che scotta'

"Comportamento antisindacale": i
sindacati denunciano Mps
18 Ottobre 2021 13:40

Economia e Lavoro

Siena
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I sindacati hanno depositato al tribunale del lavoro di Siena una denuncia per
comportamento antisindacale nei confronti di banca Mps. Le sigle coinvolte Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin - hanno diramato una nota dicendo
che la banca "ha avviato tre procedure fortemente impattanti per i lavoratori
e per l'organizzazione".
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Ascolta la Radio degli Azzurri

metterci nelle condizioni di fare le nostre valutazioni e osservazioni,
attraverso la definizione di un 'contratto di rete', fino ad oggi mai utilizzato
all'interno del Gruppo Mps, che può aprire cupi orizzonti per la gestione del
personale e degli esuberi. Ha inoltre avviato altre due procedure, chiusura
filiali e riassetto mondo corporate, relative a un Piano Industriale mai
approvato dall'Europa, senza indicarci una data di convocazione".
ClivoTV

fino a poco tempo fa non avremmo mai pensato di arrivare, ma è un atto
dovuto".
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Mps, l’aumento di capitale a carico del Mef
cresce ancora. Financial Times: “Trattive
arenate”. I sindacati denunciano la banca

Oltre 1.200.000 annunci di case in vendita e in affitto. Trova
quella giusta per te sul portale N.1 in Italia

ELEZIONI 2021

La banca "ha dato luogo a un’operazione di distacco decennale che coinvolge circa 300 colleghi
senza metterci nelle condizioni di fare le nostre valutazioni e osservazioni" scrivono i sindacati.
Titolo in calo in borsa, a picco i bond subordinati che verrebbero coinvolti nella ricapitalizzazione.
Il Financial Times: "impasse nelle trattative tra Mef e Unicredit sull'ammontare della
ricapitalizzazione"

  

di F. Q. | 18 OTTOBRE 2021

Gualtieri e Lo Russo sono i sindaci di
Roma e Torino. Ballottaggi, il
centrosinistra “strappa” 5 città: è 8-2.
Dipiazza (centrodestra) si conferma a
Trieste | Diretta
Di F. Q.

  

Tre, quattro, cinque, sei, sette. Mentre l’operazione Unicredit-Mps entra nella fase più

CRONACA

calda si rincorrono le stime sull’aumentare dell’aumento di capitale della banca. In

Porto di Trieste, polizia sgombera con
idranti. Sit-in No Green Pass: migliaia
in piazza | video Salvini e Meloni
solidarizzano: “Loro pacifici”

sostanza i soldi che il Tesoro, oggi azionista della banca senese con il 64%, dovrà
versare nelle casse di Siena per renderla presentabile sul mercato. Oltre tre
miliardi, si era detto giovedì scorso. Sopra i 5 miliardi si dice oggi. Per di più, secondo
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Dalla Homepage

una fonte vicina al dossier, una ricapitalizzazione di queste dimensioni “riuscirebbe a
coprire solo le esigenze di breve termine” mentre “una soluzione di lungo termine, che

Di F. Q.

  

sia standalone o aggregativa, necessita di un importo ben più elevato“. Secondo
altre indiscrezioni, l’amministratore delegato di Unicredit Andrea Orcel avrebbe
chiesto al ministero un aumento di addirittura 7 miliardi. Oggi il quotidiano
londinese Financial Times ha scritto che le trattative tra ministero e Unicredit si sono
arenate in una situazione di impasse. Le due parti sarebbero infatti
“significativamente distanti” su quanto capitale il governo sarebbe tenuto a iniettare
nel Monte.

GIUSTIZIA & IMPUNITÀ

Cucchi pestato “in modo violento”,
“ingiustificato e sproporzionato”: le
motivazioni dei giudici d’Appello
Di F. Q.

  

LEGGI ANCHE

PopVicenza: la guerra incrociata in tribunale e il
conto per lo Stato

In questo quadro di profonda incertezza, senza prese di posizioni ufficiali del Tesoro, il
titolo Mps scende in borsa di oltre il 2% ma soprattutto crollano i bond
subordinati, titoli obbligazionari particolare, più simili alle azioni che ai bond
tradizionali, anche in termini di livello di rischio. In caso di aiuti pubblici, questi bond
verrebbero utilizzati per coprire parte della ricapitalizzazione come prescritto
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dalle regole europee sui salvataggi bancari (bail-in). Il bond da 750 milioni con
scadenza 2028 perde il 6,6%, quello da 300 milioni con scadenza 2029 affonda del
6,9%, quello da 400 milioni con scadenza nel 2030 perde il 7% mentre quello da 300
milioni, sempre con scadenza 2030, scivola del 6,4%.
Una ricapitalizzazione ‘jumbo di Mps, come quella a cui sembra stia lavorando il
Tesoro, andrà a vantaggio dell’acquirente Unicredit. “Più grande sarà la
dimensione dell’aumento, meglio sarà per gli azionisti di Unicredit in quanto si
tradurrebbe in una maggiore copertura dei rischio e dei futuri costi di
calda. Per Bestinver Securities il rischio di un maxi-aumento “è fondamentalmente
la ragione per cui abbiamo un giudizio ‘sell’ (vendere) su Mps e un range di prezzo di
valutazione che è ‘non significativo. L’aumento di capitale, che noi riteniamo sarà
molto diluitivo, spazzerà via tutte le minorities”, spiegano gli analisti.
LEGGI ANCHE

Le esternalizzazioni colpiscono anche il sistema
bancario. Sindacati sul piede di guerra ma il
governo vuole agevolare la procedura

La denuncia dei sindacati – E si fanno sentire anche i sindacati che oggi hanno
denunciato banca Mps per comportamento antisindacale. Come si legge in una
nota di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin l’istituto “ha avviato tre
procedure fortemente impattanti per i lavoratori e per l’organizzazione della banca”. In
particolare, spiegano i sindacati, la banca “ha dato luogo a un’operazione di distacco
decennale che coinvolge circa 300 colleghi senza metterci nelle condizioni di
fare le nostre valutazioni e osservazioni, attraverso la definizione di un ‘contratto di
rete, fino ad oggi mai utilizzato all’interno del gruppo Mps, che può aprire cupi
orizzonti per la gestione del personale e degli esuberi”. “Ha inoltre avviato altre due
procedure, chiusura filiali e riassetto mondo corporate, relative a un Piano Industriale
mai approvato dall’Europa, senza indicarci una data di convocazione” aggiungono i
sindacati che sottolineano: “La banca non ci ha lasciato altra scelta”. La denuncia “è un
atto grave, che abbiamo lungamente ponderato e al quale fino a poco tempo fa non
avremmo mai pensato di arrivare, ma è un atto dovuto” conclude la nota.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: il tuo
contributo è fondamentale
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ristrutturazione”, commentano gli analisti di Exane Bnp, scoprendo un po’ l’acqua

Il tuo sostegno ci aiuta a garantire la nostra indipendenza e ci permette di
continuare a produrre un giornalismo online di qualità e aperto a tutti, senza
paywall. Il tuo contributo è fondamentale per il nostro futuro.
Diventa anche tu Sostenitore
Grazie,
Peter Gomez
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Denuncia per comportamento antisindacale
nei confronti di banca Mps. E' quella
depositata oggi al tribunale del lavoro di Siena
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dalle sigle sindacali Fabi, First Cisl, Fisac Cgil,
Uilca e Unisin. A darne notizia gli stessi
sindacati che in una nota spiegano che la
banca "ha avviato tre procedure fortemente
impattanti per i lavoratori e per
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l'organizzazione della banca". In particolare,
spiegano i sindacati nella nota, la banca "ha

Firenze ricorda il regista Corso Salani

dato luogo a un'operazione di distacco
decennale che coinvolge circa 300 colleghi
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senza metterci nelle condizioni di fare le
nostre valutazioni e osservazioni, attraverso la
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definizione di un 'contratto di rete', fino ad
oggi mai utilizzato all'interno del Gruppo Mps, che può aprire cupi orizzonti per la gestione

Mps sindacati denunciano banca:
"Comportamento antisindacale"

del personale e degli esuberi". "Ha inoltre avviato altre due procedure, chiusura filiali e
riassetto mondo corporate, relative a un Piano Industriale mai approvato dall'Europa, senza
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positivi, 205 guarigioni e 4 decessi

indicarci una data di convocazione" aggiungono i sindacati che sottolineano: "La banca non
ci ha lasciato altra scelta". La denuncia "è un atto grave, che abbiamo lungamente ponderato
e al quale fino a poco tempo fa non avremmo mai pensato di arrivare, ma è un atto dovuto"
conclude la nota.
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La sede di Mps a Siena (Epa)

La denuncia depositata al tribunale del lavoro di
Siena: "Atto lungamente ponderato. Non ci lasciano
altra scelta"
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Le sigle sindacali Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin hanno

Mps, spiegano i sindacati in una nota, "ha avviato tre procedure
fortemente impattanti per i lavoratori e per l'organizzazione della
banca", in primo luogo avviando "un'operazione di distacco
decennale che coinvolge circa 300 colleghi senza metterci nelle
condizioni di fare le nostre valutazioni e osservazioni, attraverso la
definizione di un contratto di rete, fino a oggi mai utilizzato
all'interno del Gruppo Mps, che può aprire cupi orizzonti per la
gestione del personale e degli esuberi", e poi avviando "altre due
procedure: chiusura filiali e riassetto mondo corporate, relative a
un piano industriale mai approvato dall'Europa, senza indicarci una
data di convocazione".
I sindacati concludono affermando che "la banca non ci ha lasciato
altra scelta", e la denuncia "è un atto grave, che abbiamo
lungamente ponderato e al quale fino a poco tempo fa non
avremmo mai pensato di arrivare, ma è un atto dovuto. Dovuto nei
confronti di un’azienda che ha fortemente smarrito la sua identità e
dovuto alle Lavoratrici e ai Lavoratori che non meritano tali
deprecabili scorrettezze".
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depositato al tribunale del lavoro di Siena una denuncia nei
confronti di banca Mps per comportamento antisindacale.
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I coordinamenti dei sindacati del Monte dei Paschi Fabi, First Cisl, Fisac Cgil,
Uilca e Unisin, hanno presentato al Tribunale di Siena una denuncia per
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comportamento antisindacale della banca, basandosi sull’articolo 28 dello
Statuto dei lavoratori. "È un atto grave ‐ scrivono le segreterie in una nota ‐ che
abbiamo lungamente ponderato e al quale fino a poco tempo fa non avremmo
mai pensato di arrivare. Ma è un atto dovuto....
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Bond, capitale, sindacati.
Tutte le grane di Mps
Leggi il numero completo del
quadrimestrale di Start Magazine Luglio
2021 – Ottobre2021

Archivio quadrimestrale Start
Magazine 

di Fernando Soto

Ecco le ultime novità (non positive) per Mps. Fatti, numeri e analisi
Tonfo per i bond subordinati di Mps, che scontano l’incertezza sui destini della banca, mentre le azioni a Piazza
Affari, complice anche lo scarso flottante, restano poco mosse ﴾+0,3%﴿ in attesa di chiarezza sul destino della
banca di Siena ora controllata dal ministero dell’Economia
Sul finire della scorsa settimana sono emerse indiscrezioni sul fatto che il Tesoro, allo scopo di incentivare Unicredit
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a prendersi il Monte, starebbe preparando un aumento di capitale superiore ai 5 miliardi di euro, pressato dalle
richieste del ceo di Unicredit, Andrea Orcel, che ne vorrebbe addirittura sette.
A causa del protrarsi del negoziato con Unicredit, secondo quanto riportato da Il Messaggero domenica, il Mef
starebbe negoziando con la Ue una proroga di sei mesi, fino a giugno 2022, del termine per la cessione di Mps,
che si aggiungerebbe alla possibile proroga, anche questa di sei mesi, degli incentivi fiscali alle fusioni bancarie.
Il Mef non commenta le indiscrezioni mentre l’incertezza sul destino di Mps viene pagata dai subordinati, titoli che
rischiano il burden sharing in caso di aiuti pubblici. Il bond da 750 milioni con scadenza 2028 perde il 6,6%, quello
da 300 milioni con scadenza 2029 affonda del 6,9%, quello da 400 milioni con scadenza nel 2030 perde il 7%
mentre quello da 300 milioni, sempre con scadenza 2030, scivola del 6,4%.

LA DENUNCIA DEI SINDACATI CONTRO MPS
Ma non ci sono solo l’aumento di capitale e il dossier bond fra la tribolazioni dell’istituto senese. Infatti c’è stata
denuncia per comportamento antisindacale nei confronti di banca Mps. E’ quella depositata oggi al tribunale del
lavoro di Siena dalle sigle sindacali Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin. A darne notizia gli stessi sindacati che in
una nota spiegano: la banca “ha avviato tre procedure fortemente impattanti per i lavoratori e per l’organizzazione
della banca”.
In particolare, spiegano i sindacati nella nota, la banca “ha dato luogo a un’operazione di distacco decennale che
coinvolge circa 300 colleghi senza metterci nelle condizioni di fare le nostre valutazioni e osservazioni, attraverso la
definizione di un ‘contratto di rete’, fino ad oggi mai utilizzato all’interno del Gruppo Mps, che può aprire cupi
orizzonti per la gestione del personale e degli esuberi”. “Ha inoltre avviato altre due procedure, chiusura filiali e
riassetto mondo corporate, relative a un Piano Industriale mai approvato dall’Europa, senza indicarci una data di
convocazione” aggiungono i sindacati che sottolineano: “La banca non ci ha lasciato altra scelta”. La denuncia “è un
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atto grave, che abbiamo lungamente ponderato e al quale fino a poco tempo fa non avremmo mai pensato di
arrivare, ma è un atto dovuto” conclude la nota.

L’AUMENTO DI CAPITALE DI MPS: STIME, RUMORS ED EFFETTI
Ma che cosa pensano gli analisi dell’aumento di capitale? Una ricapitalizzazione ‘jumbo’ di Mps, come quella a cui
sembra stia lavorando il Tesoro, andrà a vantaggio dell’acquirente Unicredit. “Più grande sarà la dimensione
dell’aumento, meglio sarà per gli azionisti di Unicredit in quanto si tradurrebbe in una maggiore copertura dei
rischio e dei futuri costi di ristrutturazione”, commentano gli analisti di Exane Bnp, invitando gli investitori ad
acquistare le azioni della banca di Andrea Orcel in vista del possibile annuncio. Per Bestinver Securities il rischio di
un maxi‐aumento “è fondamentalmente la ragione per cui abbiamo un giudizio ‘sell’ ﴾vendere﴿ su Mps e un range
spazzerà via tutte le minorities”, spiegano gli analisti. Exane ritiene l’eventuale proroga di sei mesi del termine
assegnato dalla Ue al Tesoro per cedere Mps “un puro dettaglio tecnico” che “non necessariamente impatterà la
tempistica” dell’operazione, il cui annuncio è atteso “entro il 28 ottobre” quando Unicredit renderà noti i risultati del
terzo trimestre. Anche la proroga di sei mesi dei benefici fiscali sulle fusioni “è logica” in quanto è “improbabile”
che l’operazione possa essere completata entro fine anno e i circa 2 miliardi di benefici fiscali “sono un importante
pezzo del puzzle allo scopo di raggiungere una transazione neutrale per il capitale di Unicredit”.

IL PUNTO DELLA REUTERS
Le condizioni poste da UniCredit al Tesoro per acquisire gran parte di Banca Mps richiedono che lo stato
ricapitalizzi la banca toscana per ben oltre 7 miliardi di euro, secondo due fonti a conoscenza del dossier, ha
scritto l’agenzia Reuters: “UniCredit ha accettato a luglio di trattare col ministero dell’Economia su Mps a condizione
che l’operazione non abbia alcun impatto sui coefficienti di capitale e assicuri una crescita dell’utile per azione di
almeno il 10%”.
Mps è sotto controllo pubblico dopo il salvataggio del 2017 costato 5,4 miliardi ai contribuenti e il Tesoro punta a
presentare alle autorità europee un piano di privatizzazione a fine anno con l’obiettivo di uscire concretamente
dall’istituto senese al più tardi entro il termine pattuito di metà 2022; “Le parti lavorano sempre per chiudere un
accordo preliminare in tempo utile per il cda di UniCredit del 27 ottobre sui risultati dei nove mesi, ma una fonte
vicina al negoziato non esclude che possa volerci più tempo stante la complessità delle trattative”, ha aggiunto
Reuters.
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Banca Mps denunciata per
comportamento antisindacale
Condividi
Tweet

Il ricorso al giudice del lavoro è stato
depositato da Fabi, First Cisl, Fisac Cgil,
Uilca e Unisin contro la
riorganizzazione varata dall'istituto
SIENA — Le sigle sindacali Fabi, First Cisl, Fisac Cgil,
Uilca e Unisin hanno presentato una denuncia per
comportamento antisindacale contro il Monte dei Paschi
di Siena al tribunale del lavoro.

Monte dei Paschi

Al centro delle contestazioni tre procedure avviate
dall'istituto di credito per la riorganizzazione della banca, giudicate "fortemente impattanti sui lavoratori".
"E' stata avviata un'operazione di distacco decennale che coinvolge circa 300 colleghi senza metterci nelle
condizioni di fare le nostre valutazioni e osservazioni, attraverso la definizione di un contratto di rete fino ad oggi
mai utilizzato all'interno del Gruppo Mps, che può aprire cupi orizzonti per la gestione del personale e degli
esuberi" spiegano i sindacati in una nota congiunta.
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Le altre due procedure contestate prevedono la chiusura di alcune filiali e il riassetto del mondo corporate.
"La banca non ha mai avuto nulla da replicare alle preoccupate richieste dei rappresentanti dei lavoratori salvo
un generico invito da parte del consiglio di amministrazione alla serenità, improvvidamente pubblicato sul sito
intranet in piena mobilitazione - spiegano i sindacati - La denuncia è un atto grave che abbiamo lungamente
ponderato e al quale fino a poco tempo fa non avremmo mai pensato di arrivare ma è un atto dovuto. Dovuto
nei confronti di un'azienda che ha fortemente smarrito la sua identità e dovuto alle lavoratrici e ai lavoratori che
non meritano tali deprecabili scorrettezze".
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