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Cessione filiali a Crédit Agricole: 
la Uilca è presente 

 
Questa settimana il Comitato di Sorveglianza del Gruppo Intesa Sanpaolo ha 
deliberato la lista definitiva delle filiali cedute al Crèdit Agricole, che la Uilca ha inviato 
a tutti gli iscritti non appena ne è venuta in possesso. 
Da quel momento tra i lavoratori coinvolti si è diffusa una giustificabile apprensione in 
merito alle conseguenze dell’operazione, dagli aspetti più generali - salariali, normativi 
e occupazionali - a quelli più specifici, relativi ai trattamenti di assistenza sanitaria, 
previdenza complementare fino a quelli che possono riguardare il singolo dipendente. 
In proposito va chiarito che di fronte a questo tipo di cessione, che, come previsto dal 
codice civile, viene decisa nella sua effettuazione e modalità solo dall’Azienda, le 
Organizzazioni Sindacali non possono porre alcun tipo di veto, ma vengono coinvolte 
nella fase successiva all’approvazione per trovare un accordo in merito alle ricadute 
dell’operazione sui lavoratori. 
A questo riguardo la Uilca e le altre Organizzazioni Sindacali del primo tavolo di 
confronto hanno immediatamente chiesto all’Azienda di comunicare le date di apertura 
della cessione, di avvio formale della trattativa, di riferimento degli organici e il 
numero dei colleghi in distacco in e out. 
La trattativa dovrebbe iniziare non prima del prossimo autunno, ovvero dopo che 
l’operazione avrà ottenuto le relative autorizzazioni, e la vendita delle filiali effettuarsi, 
presumibilmente, verso fine anno. 
In sede di confronto, come in situazioni analoghe passate, la Uilca opererà con il 
massimo impegno per garantire ai lavoratori ceduti, oltre le garanzie previste dal 
codice civile, il massimo delle tutele salariali, normative e occupazionali. 
Nel frattempo i rappresentanti sindacali Uilca presenti sul territorio, sia del Gruppo 
Intesa Sanpaolo che di Crédit Agricole, hanno già iniziato a visitare tutte le filiali 
interessate, per offrire a lavoratori e iscritti il massimo delle informazioni finora 
disponibili e continuerà in questa attività fino al termine del processo. 
In questa fase delicata esprimiamo pieno sostegno ai lavoratori interessati, ricordando 
loro che la Uilca è presente da tempo anche in Crédit Agricole, dove costituisce una 
parte sociale importante, che opera con impegno, professionalità ed efficacia. 
Vi ricordiamo che i recapiti dei rappresentanti sindacali sono presenti nel sito 
www.uilcais.it. 
       Segreteria Uilca Gruppo Intesa Sanpaolo 
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