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INCONTRO CON IL CONSIGLIERE DELEGATO 
 
Si è tenuto ieri 30 settembre a Milano un incontro tra le Organizzazioni sindacali e il Consigliere delegato Massiah, il quale ha 
affrontato alcuni importanti temi di attualità per il nostro Gruppo: 
• la prossima assemblea straordinaria che dovrebbe sancire la trasformazione in SpA; 
• le possibili aggregazioni con altri gruppi; 
• l’ipotesi di superamento delle singole realtà aziendali del Gruppo per la creazione di un’unica banca rete. 
 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E TRASFORMAZIONE IN SPA 
• L’assemblea si terrà nei termini previsti salvo esplicito pronunciamento contrario del TAR del Lazio a seguito dei ricorsi 

presentati da chi si oppone alla trasformazione. 
• Il Consigliere delegato ha ribadito che il passaggio a SpA si rende necessario per evitare le possibili conseguenze previste 

dalla legge (illustrate nella lettera ai dipendenti1); per l’approvazione sarà necessario il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. 
• La tempistica scelta è stata dettata dal fatto che i vertici sono in scadenza ad aprile e si vuole evitare una elezione con le 

“vecchie” regole; dopo la trasformazione gli attuali vertici rimarrebbero in carica fino alla firma del bilancio, avvenuta la 
quale potrebbero seguire le dimissioni che avrebbero più che altro un carattere formale vista la prossimità della scadenza 
delle cariche (come detto, aprile). 

• Massiah ha rassicurato sul mantenimento dello “spirito popolare” anche dopo l’eventuale trasformazione in SpA in tema di 
attenzione ai territori e alle risorse umane del Gruppo. 

 

POSSIBILI AGGREGAZIONI 
• Al momento si hanno contatti con 3 o 4 istituti tra quelli che potrebbero portare una aggregazione “di valore”. Il CD ha 

comunque sostenuto che UBI avrebbe i requisiti per restare competitiva anche mantenendo la propria autonomia, seppure 
con maggiore sforzo. 

• Viene escluso che un’operazione di fusione possa essere annunciata subito dopo la trasformazione in SpA. 
• È stata inoltre bollata come inconsistente qualsiasi ipotesi circa una possibile cessione di Banca Popolare di Bergamo in 

caso di fusione con il gruppo Banco Popolare in quanto BPB è considerata la banca più performante del Gruppo. 
 

UNICA BANCA RETE 
Il CD non ha escluso che la trasformazione in SpA possa avviare un processo per il superamento della struttura federale a 
vantaggio di un’unica banca rete; al momento tuttavia non ci sono le condizioni per conseguire all’interno del Gruppo il 
consenso unanime necessario alla realizzazione di un piano industriale che preveda questa soluzione. La prospettiva di 
un’unica banca rete non viene quindi esclusa, ma non sarà realizzata nel breve periodo. 
 
LE NOSTRE CONSIDERAZIONI 
Da parte nostra dovremmo accogliere con favore l’impegno del Consigliere delegato rispetto al mantenimento dello spirito 
popolare… se non fosse che tale spirito in alcune realtà o territori non si è mai avvertito, e comunque risulta essersi in generale 
affievolito.   Più che di mantenimento quindi occorrerebbe a nostro giudizio parlare della volontà di recuperare l’attenzione al 
territorio e ai dipendenti, le cui condizioni di lavoro si sono in questi anni progressivamente deteriorate. 
A questa riflessione si lega anche il nostro giudizio rispetto alle prospettive di aggregazione o di banca unica. 
Negli ultimi anni le operazioni societarie realizzate dal Gruppo, benché di portata inferiore rispetto a quelle che ora si ipotizzano, 
hanno avuto come conseguenza dichiarazioni di esuberi e pesanti riorganizzazioni di cui sono stati in gran parte i dipendenti a 
pagare il prezzo. 
Questa situazione ha diffuso tra le lavoratrici e i lavoratori la sensazione che non si possa che andare a star peggio. 
Consapevoli dell’impossibilita di ragionare sulla base di intenzioni e ipotesi, ma forti dell’esperienza maturata in questi anni, 
misureremo sulla realtà dei fatti e sugli accadimenti futuri le dichiarazioni spese dal Consigliere delegato. 

                                                           
1 Estratto della lettera inviata ai dipendenti: “In caso di mancata assunzione delle necessarie iniziative volte ad assicurare il 
rispetto della norma, la Banca d’Italia (…) può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni (…) o i provvedimenti previsti 
nel Titolo IV, Capo I, Sezione I, TUB (amministrazione straordinaria), o proporre alla BCE la revoca dell’autorizzazione 
all’attività bancaria e al Ministro dell’economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa.” 


