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Se a Genova, Carige, tra l'altro, e alle prese con il negoziato sindacale per la gestione degli 

Npl, che potrebbe avere ricadute su una cinquantina di lavoratori, da giorni i sindacati dei bancari 

sono alle prese con un passaparola secondo cui a Milano, il gruppo Intesa Sanpaolo, starebbe 

immaginando, tra l'altro, di abbandonare la gestione in house e di creare una società esterna a cui 

cedere una quota significativa della piattaforma di gestione delle sofferenze e conseguentemente 

dei lavoratori. Nei giorni scorsi il gruppo ha comunicato di aver preso in considerazione «opzioni 

strategiche nell'attività di servicing di crediti deteriorati, comprendenti una cessione di un portafoglio 

di crediti in sofferenza del gruppo, nell'ambito del prossimo piano di impresa Tali opzioni non 

modificano l'impegno di Intesa Sanpaolo alla distribuzione».  

Il piano di impresa verrà presentato la prossima settimana, ma intanto dal gruppo 

Lindorf/lntrum Justitia, società quotata a Stoccolma, specializzata nel recupero di Npl, confermano 

che vi è «un dialogo in evoluzione con la banca italiana Intesa Sanpaolo sull'acquisizione di una 

piattaforma di servicing e di un portfolio di non performing loans». La società sarebbe affiancata 

nello studio del dossier da Goldman Sachs e Mediobanca. Le normative europee di prossima 

applicazione in materia di svalutazione dei crediti e, in particolare, il cosiddetto "addendum", che 

fissa le linee guida sui crediti deteriorati invitando a industrializzare e a rendere efficiente il loro 

recupero, potrebbe far partire un domino in cui a Ca' de Sass viene lasciato il compito di muovere la 

prima tessera Poi toccherà a Banco Bpm e Ubi banca? Se è così, allora Fabi, First, Fisac, Uilca e 

Unisin mettono le cose in chiaro: prendono una posizione unitaria e chiedono all'Abi di prenderne 

una a sua volta.  

Lando Maria Sileoni della Fabi, spiega che «l'attuale presidente del Casl di Abi, Eliano 

Omar Lodecani (presidente di Isgs, la società consortile del gruppo Intesa) conosce 

perfettamente la posizione unitaria del sindacato: allargare e consolidare l'area contrattuale». 

Quindi sbarra la strada alle «esternalizzazioni selvagge» che «tendono soltanto a risolvere il 

problema degli Npl, la cui responsabilità è ascrivibile interamente alle banche, destrutturando 

così il contratto nazionale - continua Sileoni -. Non è un problema della singola banca ma 

dell'intero settore e conseguentemente ci aspettiamo dal presidente del Casl, non solo una 

immediata convocazione ma soprattutto una chiara e netta posizione».  

Dopo i casi del Crevai e di Unipol banca che hanno deciso di costituire delle newco per 

queste lavorazioni e di trasferirvi i lavoratori a cui viene applicato il contratto del commercio, gli Npl 

diventano materia di politica sindacale. Giulio Romani della First Cisl ricorda che «da oltre un anno 

richiamiamo l'attenzione sulle cessioni degli Npl. Non è spazzatura, sono crediti da gestire con 

professionalità e pazienza. Ora il fronte sindacale si è unito per contrastarne la cessione fuori dal 

perimetro del sistema bancario. È una battaglia che portiamo avanti per il bene dei lavoratori e 

nell'interesse del Paese, delle famiglie e delle imprese». Agostino Megale della Fisac Cgil conferma 

che «non è un problema di questo o quel gruppo ma di tutto il settore» e parla all'Europa che «non 

può forzare la mano sugli Npl con l'addendum della commissaria Nouy», alla politica che «oltre a 

dilettarsi sulla commissione di inchiesta dovrebbe avere una posizione in Europa in grado di far 

cambiare le decisioni sugli Npb e all'Abi «a cui chiediamo un incontro che difenda l'area contrattuale 

del credito. Chi avesse in mente la sua rottura si assumerebbe la responsabilità di aprire lo scontro 

col sindacato». La Uilca di Massimo Masi sottolinea di essere «contraria alla cessione del recupero 

crediti e gestione delle sofferenze a società esterne che non applicano il contratto del credito» e dice 

che «non firmeremo mai accordi in tal senso». Del resto tra i messaggi dell'ultimo contratto dei 

bancari, siglato nel 2015, c'era quello del rafforzamento dell'area contrattuale e della 

internalizzazione delle lavorazioni, per quanto compatibile con le strategie aziendali. 


