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Procedure ex L. 223/91 - licenziamenti collettivi in 

Mediocredito Italiano ed in Mediofactoring?!?!?! 

 

 

Se per Mediofactoring appare addirittura irragionevole parlare di licenziamenti in 
un’azienda che ha ottenuto negli ultimi anni risultati economici eccellenti dei quali ha 

beneficiato tutto il Gruppo, parlarne per il settore del medio termine, che ha già subito 
pesanti ristrutturazioni negli ultimi anni, appare quantomeno incoerente e fin troppo 

facile (gli ex Centro Leasing passati da 300 a poco più di 100 dipendenti 3 anni fa!). 
 
In data 16 gennaio 2014 abbiamo ricevuto con una certa meraviglia, viste le premesse, 

la comunicazione dell’avvio delle procedure di legge ex art. 223/91 per 153 licenziamenti 
in Mediocredito Italiano e 35 in Mediofactoring. 

 
Unisin FALCRI SILCEA ribadisce il concetto che non devono essere i lavoratori a 

pagare per le scelte strategiche sbagliate o, ancor peggio, non tentate dal Gruppo, senza 
parlare delle responsabilità degli amministratori ex Centro Leasing. 
 

Unisin FALCRI SILCEA si accinge quindi a presentarsi alla trattativa con la fermezza 
necessaria a ribadire i concetti sopra esposti rispedendo al mittente qualsiasi soluzione 

che penalizzi i lavoratori. Quindi la trattativa in questione non può prescindere da tali 
considerazioni. Se non sono minimamente accettabili ipotesi di licenziamento, 
altrettanto inaccettabili sarebbero soluzioni, già purtroppo recentemente 

adottate, che vadano ad intaccare la professionalità dei colleghi e comportare 
pesanti decurtazioni salariali (ulteriori giornate di solidarietà obbligatoria, 

ticket, ecc.). 
 
 

 
 

 
 
Milano, 21 gennaio 2014      LA SEGRETERIA AZIENDALE 


