
Radiocor: Carige: Masi (Uilca), Mef convochi
sindacati per discutere grave situazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 gen - "Chiediamo che il Ministero
dell'Economia e delle Finanze convochi quanto prima, come fatto negli anni passati,
con il Monte Paschi, le due Venete e le altre banche andate in risoluzione, i Segretari
Generali delle Organizzazioni Sindacali e i rappresentanti sindacali interni per
discutere di questa grave situazione che si e' creata in Carige". E' quanto chiede il
segretario generale della Uilca Massimo Masi a seguito del commissariamento di
Banca Carige

"Il cambio repentino e continuato degli amministratori delegati da parte del socio di
riferimento, cioe' la famiglia Malacalza, ha causato questa situazione che ha aspetti
tragicomici - prosegue Masi - Questa situazione e' offensiva nei confronti delle
lavoratrici e dei lavoratori che tanti sacrifici hanno fatto in questi anni'.
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B.Carige: Masi (Uilca), chiediamo che Mef convochi sindacati

LINK: https://www.classeditori.it/dettaglionotizia.asp?id=201901021432001911 
B.Carige: Masi (Uilca), chiediamo che Mef convochi sindacati MILANO (MF-DJ)--"Ci
auguriamo, anzi chiediamo che il Ministero dell'Economia e delle Finanze convochi quanto
prima, come fatto negli anni passati, con il Monte Paschi, le due Venete e le altre banche
andate in risoluzione, i segretari generali delle organizzazioni sindacali e i rappresentanti
sindacali interni per discutere di questa grave situazione che si e' creata in Carige. Cio' per il
rispetto che il Ministero deve avere nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, per i clienti,
per la citta' di Genova, per la regione Liguria e per il sistema bancario italiano". E' quanto
dichiara Massimo Masi, segretario generale della Uilca, in una nota. Il Commissariamento di
Carige da parte della Bce - prosegue la nota - non e' che l'ultimo atto di una saga iniziata
alcuni anni fa. "Ci e' difficile trovare le parole per commentare questa triste vicenda. Il cambio
repentino e continuato degli Amministratori delegati da parte delsocio di riferimento, cioe' la
famiglia Malacalza, ha causato questa situazione che ha aspetti tragicomici. Questa situazione
e' offensiva nei confronti delle Lavoratrici e dei Lavoratori che tanti sacrifici hanno fatto in
questi anni". La Uilca prende atto di questo nuovo colpo di scena, non inatteso, visto le
dimissioni di componenti importanti del Cda e resta in attesa della convocazione dei nuovi
commissari delle organizzazioni sindacali. "Siamo d'accordo con le iniziative assunte dai
sindacati di Carige, riaffermiamo che vogliamo il rilancio e il risanamento della banca.
Speriamo che la continuita' del piano industriale di Modiano e Innocenzi garantisca questa
nostra aspettativa". com/cce (fine) MF-DJ NEWS 14:01 02 gen 2019
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PUNTO 2-Carige, Bce commissaria banca, Modiano e Innocenzi fra

amministratori
LINK: https://it.reuters.com/article/italianNews/idITL8N1Z2170 

January 2, 2019 / 9:16 AM / AGGIORNATO 9 hours ago PUNTO 3-Carige, Bce commissaria
banca, avvia riflessioni con Fitd su bond (Aggiunge altri dettagli) di Andrea Mandala MILANO,
2 gennaio (Reuters) - Bce ha disposto l'amministrazione straordinaria di Banca Carige,
nominando una terna di commissari, tra cui gli ex vertici Fabio Innocenzi e Pietro Modiano che
gestiranno la banca in stretto contatto con la Vigilanza. La decisione segue la bocciatura
all'aumento di capitale da 400 milioni alla vigilia delle festività natalizie - provocata
dall'astensione del principale azionista, il gruppo Malacalza - e le dimissioni della maggioranza
del board. La Bce spiega che si tratta di una misura di 'early intervention', "finalizzata ad
assicurare la continuità e a perseguire gli obiettivi di un piano strategico". E' il primo
provvedimento di questo tipo da quando la Bce ha assunto la supervisione unica delle
principali banche dell'euro. La decisione è stata presa dalla vice presidente dellavigilanza,
Sabine Lautenschlaeger, visto che nuovo presidente Andrea Enria è effettivo soltanto da oggi.
I commissari straordinari perseguiranno l'attività di rafforzamento patrimoniale, il rilancio
commerciale, la riduzione degli Npl e la ricerca di possibili aggregazioni, specifica inoltre
Carige aggiungendo che è "garantita la consueta operatività della banca senza alcun impatto
su clienti, depositanti e dipendenti". Fra i commissari straordinari nominato anche il
professore universitario Raffaele Lener. La Bce ha inoltre nominato un comitato di
sorveglianza composto da Gian Luca Brancadoro, Andrea Guaccero e Alessandro Zanotti. Il
titolo è stato sospeso stamani da Consob per la seduta odierna. DISCUSSIONI CON BANCHE
SU BOND Fra le prime mosse della nuova gestione vi sarà l'apertura di "riflessioni" con lo
Schema volontario del Fondo Interbancario di Tutela dei depositi per "rivalutare l'operazione
alla luce del nuovo quadro venutosi a creare e al fine di consentire ilproseguimento delle
attività di rafforzamento patrimoniale dell'istituto", spiega Carige. L'aumento di capitale era
necessario per assorbire il prestito subordinato sottoscritto per 320 milioni dallo Schema
Volontario del Fitd che ha consentito alla banca di ristabilire subito i requisiti patrimoniali
complessivi, in termini di Total Capital Ratio richiesti dalla Vigilanza. Tra le opzioni che
verranno discusse, spiega una fonte vicina alla vicenda, la possibilità di utilizzare il bond per
rafforzare il capitale primario. Tale possibilità era prevista in caso di mancata approvazione o
di esecuzione dell'aumento entro il 30 giugno, e se necessario per rientrare nei requisiti
minimi di Cet1 "su richiesta della banca medesima e/o delle competenti Autorità di Vigilanza",
secondo quanto si legge in verbale del Cda di Carige del 29 novembre. Al 30 settembre il Cet1
della banca era pari al 10,8%, superiore al requisito minimo di 9,625% (senza considerare la
Pillar II guidance) per il 2018.Includendo la Pillar II guidance, il target Srep per il 2018 era
pari all'11,175%. Fonti a conoscenza della situazione sottolineano che al momento non vi
sarebbe la necessità di velocizzare la convocazione di una nuova assemblea per un aumento
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di capitale, ma la situazione resta fluida. AVANTI SU PIANO E IPOTESI AGGREGAZIONE,
ATTENZIONE GOVERNO L'amministrazione straordinaria semplificherà e rafforzerà la
governance di Carige, garantendo al stesso tempo la continuità, affermano i vertici della
banca. In questo senso la banca continuerà a lavorare al piano industriale in corso di
definizione che prevede, in particolare, ipotesi di aggregazione anche se al momento non c'è
nulla di concreto su questo tema, ha sottolineato Modiano intervistato dalla Rai. Sul fronte
politico il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria
stanno seguendo la vicenda con "vigile attenzione". In allerta anche i sindacati. "Ci
auguriamo, anzi chiediamo, che il Ministerodell'Economia e delle Finanze convochi quanto
prima, come fatto negli anni passati, con il Monte Paschi, le due Venete e le altre banche
andate in risoluzione, i Segretari Generali delle Organizzazioni Sindacali e i rappresentanti
sindacali interni per discutere di questa grave situazione che si è creata in Carige", scrive in
una nota il segretario generale della Uilca Massimo Masi. Gli abbonati Reuters possono
leggere il comunicato integrale cliccando Ha collaborato Stefano Bernabei . Per una
panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati
Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia".
Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su
www.twitter.com/reuters_italia 0 : 0
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Carige: sindacati, trovare soluzione rapida che salvaguardi tutti i

dipendenti
LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_02012019_1425_252117450.html 
Carige: sindacati, trovare soluzione rapida che salvaguardi tutti i dipendenti (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Milano, 02 gen - Le organizzazioni sindacali del settore bancario chiedono "un
incontro urgente ai commissari straordinari" di Carige dopo l'avvio dell'amministrazione
straordinaria dell'istituto e "chiedono inoltre con forza che venga indicata rapidamente una
soluzione tale da rimediare alla situazione fortemente critica determinatasi in seguito alle
decisioni assunte dall'assemblea degli azionisti". E' quanto si legge in una nota congiunta di
Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca e Unisin. "Questa soluzione - continua la nota - dovra'
garantire la salvaguardia, sotto ogni aspetto, di tutti i dipendenti del gruppo". Fon
(RADIOCOR) 02-01-19 14:25:44 (0252) 5 NNNN Titoli citati nella notizia Nome Prezzo Ultimo
Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura Banca Carige Rsp Banca Carige 0,0016 Tag
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Banche, Toti: "Ho sentito Conte, molta attenzione su Carige"

LINK: http://www.dire.it/02-01-2019/276532-banche-toti-ho-sentito-conte-molta-attenzione-su-carige/ 
Banche, Toti: "Ho sentito Conte, molta attenzione su Carige" Redazione 02/01/2019 Liguria,
Politica Oggi è stata decisa l'amministrazione straordinaria. I sindacati chiedono un incontro
urgente con i commissari ROMA - "La Regione Liguria sta seguendo in queste ore lo sviluppo
degli eventi legati alla situazione di Banca Carige. Ho sentito questa mattina il neo-
commissario Pietro Modiano e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha assicurato
grande attenzione da parte del Governo alla vicenda e all'economia ligure in generale, come
ha dimostrato il Decreto Genova". Lo scrive su facebook il presidente della regionen Liguria
Giovanni Toti. "L'istituto di credito- aggiunge- è partner di Regione in molte operazioni di
politica economica, nonché patrimonio irrinunciabile del territorio: ribadiamo la nostra fiducia,
la stessa che da sempre i liguri manifestano nei confronti di Carige e che non mancherà
neppure in questa occasione".   SINDACATI: ORA INCONTRO URGENTE CON COMMISSARI 
Un"incontro urgente" coi commissari straordinari di Carige. Lo chiedono, in una nota unitaria,
i sindacati Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin e le segreterie di coordinamento del gruppo
dopo l'amministrazione straordinaria decisa oggi per l'istituto. I sindacati "si aspettano che la
gestione dell'azienda e del rapporto con i colleghi avvenga in perfetta continuità con la
gestione attuale", prosegue il comunicato. "Chiedono inoltre con forza che venga indicata
rapidamente una soluzione tale da rimediare alla situazione fortemente critica determinatasi
in seguito alle decisioni assunte dall'assemblea degli azionisti". Questa soluzione, precisano i
sindacati, "dovrà garantire la salvaguardia, sotto ogni aspetto, di tutti i dipendenti del
Gruppo". Le sigle, infine, chiedono "che tutte le istituzioni, le autorità e le associazioni di
categoria si mobilitino insieme al sindacato prendendo una netta posizione sulla vicenda e
schierandosi a fianco dei lavoratori".
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