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È tempo di riprendere corrette e proficue relazioni industriali 

 

Comunicato stampa del Segretario Nazionale Uilca Giuseppe Del Vecchio 

Le trasformazioni che hanno investito il sistema del credito sono state molteplici e 
ogni area di questo complesso asset ha necessitato e continua ad avere bisogno di 

strategie effettive e coerentemente applicabili. Le Banche di Credito Cooperativo non 
possono restare esuli da questi importanti cambiamenti strutturali, ed è per questo 
che debbono far sentire la propria voce prima che si determino ulteriori difficoltà. È 

tempo di chiarire le ragioni delle strategie e delle scelte di taluni “manager”, che nulla 
hanno prodotto in termini di proficue, rispettose e coerenti relazioni 

industriali a sostegno della tenuta dell’intero sistema. 
 
Siamo fermamente convinti che sia necessario riprendere quelle relazioni 

sindacali che sono state, in termini di soluzioni e risultati, innovative e da 
esempio per tutta la categoria del credito.  

Tale premessa è doverosa, soprattutto se legata anche a quanto accaduto nella 
vicenda della cessione della Banca Romagna Cooperativa a Banca per lo Sviluppo.  
 

In tale circostanza, come Uilca non abbiamo mai contestato eventuali e 
necessarie soluzioni volte a rafforzare i livelli occupazionali, ma le modalità con 

cui si è voluto effettuare il confronto, in contrasto con la Legge e con la tutela delle 
Lavoratrici e dei Lavoratori. 
 

Riteniamo che la stessa Banca Sviluppo debba chiedere il risarcimento dei danni agli 
“improvvidi” ed “inadeguati” consulenti e “manager”, che hanno assistito le due 

Banche nell’intera vicenda, anche al fine di evitare che continuino sulla stessa 
impostazione nella gestione del riposizionamento e riassetto organizzativo della 
nascente Capogruppo Iccrea.  

 
La coerenza, la correttezza e il rispetto delle regole, in particolare quando in gioco vi è 

il futuro di chi si rappresenta, non possono essere mai messi in discussione da qualche 
personaggio che è lontano dal nostro modo di intendere e agire nei rapporti e nelle 
relazioni sindacali.  

 
La nostra coerenza è valutabile in relazione a quanto la Uilca ha scritto sin dal 2015 in 

merito alla vicenda BRC: “La UILCA, sin da subito, si è fermamente opposta agli 
intenti di parte datoriale, tanto da non sottoscrivere l'Accordo siglato con 
altre Organizzazioni Sindacali in data 6 giugno 2015”.  

 
La UILCA ha, infatti, tempestivamente segnalato a BRC e a Banca Sviluppo 

l'illegittimità del loro operato, rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per veder riconosciute 
le reiterate condotte antisindacali poste in essere.  
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Questa stessa coerenza, oggi, emerge alla luce delle recenti sentenze della Corte di 

Appello di Bologna e del Giudice di Forlì: Banca Sviluppo è stata condannata per 
condotta antisindacale. Inoltre, è stata ripristinata la legalità attraverso la sentenza 
n. 217/2018, pubblicata il 17 luglio scorso del Tribunale di Forlì, che ha ritenuto mai 

operativo l’Accordo del 06/06/2015 sottoscritto dalle OO.SS. First e Fisac e, di 
conseguenza, ha definito irrilevanti gli Accordi individuali definiti in base all’art. 1406 

c.c.; Banca per lo Sviluppo del Credito Cooperativo dovrà pagare le differenze 
retributive, a far data dal 18/07/2015, come da noi illo tempore prontamente 
richiesto alle Autorità competenti.  

 
Auspichiamo che non si debba continuare a ricorre ai Giudici per l’applicazione della 

Legge e delle norme contrattuali e che vengano rimosse quelle pratiche che minano la 
libertà sindacale e ledono la dignità delle Lavoratrici e dei Lavoratori.  
 

 
Il Segretario Nazionale Uilca 

                                                                                       Giuseppe Del Vecchio 
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