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Intesa Sanpaolo chiarisca immediatamente su cessione NPL  

Masi: “Ribadiamo NO a gestione esterna sofferenze”  
 
Non è trascorsa nemmeno una settimana dal comunicato stampa in cui la Uilca 

dichiarava la propria contrarietà a cessioni di ramo d’azienda sugli Npl a società 

esterne che non applicano il contratto del credito, ed oggi legge sgomenta un articolo 

de Il Messaggero che riporta nei dettagli le modalità di costituzione di una newco per 

la gestione delle sofferenze, a partecipazione minoritaria Intesa Sanpaolo, che non 

sarebbe una società bancaria, con il dettaglio il numero dei dipendenti trasferiti a 

questa società esterna. 

 
“Se queste notizie verranno confermate, ci troviamo davanti ad un fatto gravissimo – 

dichiara il segretario generale della Uilca, Massimo Masi – che si discosta nettamente 
dai consueti rapporti sindacali di correttezza e trasparenza che ha sempre 
contraddistinto Intesa Sanpaolo in passato”. 

 
“Sono sgomento che il primo Gruppo bancario italiano intenda intraprendere una 

trattativa di questa portata sui giornali e non confrontandosi preventivamente con i 
Sindacati – sottolinea Masi -, non rientra proprio nello stile di Intesa”. 
 

“Ribadisco nuovamente il netto NO della Uilca alla gestione delle sofferenze presso 
società esterne che non applicano il contratto del credito – evidenzia Masi -. Ricordo 

che la Uilca finora ha sottoscritto accordi in tal senso solo con società esterne di 
proprietà totale di istituti bancari, iscritti ad Abi e con mandato di rappresentanza, 
nonché con clausola di salvaguardia verso i dipendenti che in caso di ulteriori cessioni 

di ramo d’azienda rientrerebbero nell’istituto bancario di origine”. 
 

“Chiedo al management di Intesa Sanpaolo di chiarire immediatamente la propria 
posizione – aggiunge Masi -, e di pubblicare subito smentita ufficiale se le notizie 
apparse sugli organi di stampa non corrispondono a realtà”. 

 
“Se ciò non avverrà, la Uilca è pronta alla mobilitazione, coinvolgendo anche le altre 

Organizzazioni Sindacali”. 
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