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MILANO - Tassi negativi per chi
tiene i soldi "parcheggiati" sul
conto corrente? "Una "iniziativa
scellerata che rischia di avere un
impatto estremamente negativo
su imprese, territori e lavoratori
bancari". È netta la bocciatura dei
sindacati del credito alla misura
ieri del numero uno di Unicredit
Jean Pierre Mustier, che ha
spiegato di volere applicare tassi
negativi per i depositi superiori ai
100 mila euro.

 "Aumenterà le difficoltà che oggi
affronta il settore del credito con
effetti difficilmente ipotizzabili",
spiegano in una nota congiunta di
Fabi, Fisac, First, Uilca e Unisin
parlando di "una chiara e
pericolosa operazione volta ad
indebolire il sistema Paese
determinando una fisiologica fuga
di capitali dalla seconda Banca
del Paese".  "Anzichè applicare
tassi negativi", si legge nel
comunicato, "si studi, come da
tempo suggeriamo, come
utilizzare profittevolmente i

depositi bancari a vantaggio non solo degli azionisti e degli amministratori
delegati ma a beneficio delle imprese, dei territori e delle famiglie dei del
Paese".

11 Ottobre 2019

Unicredit, i sindacati contro i
tassi negativi sui conti sopra i
100 mila euro: "Scelta
scellerata"

La nota unitaria delle sigle del credito: "Rischio impatto negativo su
imprese, territori e lavoratori"

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione,
per i suoi lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i principi della
democrazia e della convivenza civile"

Carlo Verdelli
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