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COMUNICATO STAMPA 
della segretaria nazionale Uilca Mariangela Verga  

e della segretaria responsabile Uilca  
Gruppo Intesa Sanpaolo Silvia Boniardi 

Firmato l'accordo sull’integrazione delle ex Banche 
Venete nel Gruppo Intesa Sanpaolo 

Nel pomeriggio di oggi si è conclusa positivamente la trattativa tra le 

Organizzazioni Sindacali e Intesa Sanpaolo per l’integrazione delle ex Banche 
Venete nel Gruppo. 

L’accordo raggiunto rappresenta il punto di arrivo della complessa trattativa 

che ha riguardato il salvataggio delle ex Banche Venete per il quale si erano 

già resi necessari i due precedenti accordi per la gestione, mediante accesso al 
Fondo di solidarietà di settore, dei 4.000 lavoratori in eccedenza. 

“È un accordo di grande equilibrio considerata la situazione eccezionale da 

gestire, unica nel suo genere e nel nostro Paese - dichiara Mariangela Verga - 
segretaria nazionale della Uilca - che ha contenuto al massimo i tagli retributivi 

inizialmente prospettati dall’Azienda, di fatto intervenendo solo nelle situazioni 
di forte disallineamento rispetto al Gruppo. Abbiamo anche ottenuto da Intesa 

Sanpaolo la garanzia dell'apertura di strutture organizzative dislocate sui 
territori a maggiore densità lavorativa allo scopo di ridurre al minimo la 

mobilità derivante dalle operazioni di integrazione e di chiusura delle 600 filiali 

richieste dalla vigilanza. 

Possiamo affermare che l'obiettivo di massima attenzione all’occupazione può 
ritenersi raggiunto con l’impegno della Capogruppo di assumere i lavoratori a 

tempo determinato presenti nelle ex Banche Venete. 

“Con questo accordo si mette definitivamente un punto sulla incresciosa 

vicenda del fallimento delle Banche Venete, le cui responsabilità - che 
riteniamo unicamente ascrivibili ai loro vertici e per le quali auspichiamo un 

accertamento in tempi congrui da parte della magistratura - sono state 
drammaticamente pagate dalle lavoratrici e dai lavoratori, dai risparmiatori, 

dai territori e dalle economie locali”. 
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 “Con la firma di questo accordo abbiamo potuto estendere alle colleghe e i 
colleghi delle ex Banche Venete – sancendone così a pieno titolo l’ingresso nel 

Gruppo Intesa Sanpaolo - importanti norme della contrattazione di secondo 
livello in materia di welfare aziendale, conciliazione tempi di vita e lavoro, 

percorsi professionali, politiche commerciali, contenere e disciplinare la 
mobilità e definire il percorso di estensione del corposo sistema di welfare di 

Intesa Sanpaolo. Con un confronto serrato siamo riusciti a smussare le 
asperità che avrebbero rischiato di vanificare settimane di lavoro e privare i 

lavoratori di riferimenti normativi e trattamenti economici di maggior valore” 

Così commenta Silvia Boniardi, Segretaria Responsabile Uilca Gruppo Intesa 
Sanpaolo 
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