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SEGRETERIA NAZIONALE 

Aderente a UNI Global Union 

Roma,19 settembre 2018 

 

Comunicato 

Ripreso il confronto in Federcasse 

 
Si è svolto oggi il programmato incontro con la nuova delegazione Sindacale di Federcasse. 
 
All’apertura dei lavori il Presidente della delegazione datoriale ha evidenziato la necessità di 
riprendere proficuamente le relazioni industriali; in particolare, dopo l’autorizzazione da parte 
della BCE alle tre Capogruppo costituite nell’ambito del sistema del Credito Cooperativo, è 
indispensabile gestire le fasi di assestamento dell’intero sistema. 
 
Inoltre ha sottolineato che, in tale nuovo contesto e all’interno delle nuove funzioni, 
Federcasse avrà pieno mandato di rappresentanza da parte delle tre Capogruppo, utile alla 
definizione del rinnovo del CCNL con il mantenimento ed il rafforzamento della peculiarità 
del Credito Cooperativo nel tempo. 
 
Dopo tale premessa, abbiamo individuato i temi prioritari che necessitano degli opportuni 
interventi di adeguamento ed in particolare le modifiche al regolamento del Fondo di 
Solidarietà, utili alla gestione della fase di assestamento e di prospettiva dell’intero sistema 
del Credito Cooperativo. 
 
A conclusione dei lavori il Direttore di Federcasse ci ha illustrato il nuovo assetto 
organizzativo  dell’associazione datoriale, evidenziando la necessità di rappresentare nel 
tempo gli interessi dei Gruppi Cooperativi. 
 
Una nuova struttura con una forte identità valoriale che rafforzi il mantenimento dei “Beni 
Comuni” dell’intero Credito Cooperativo, come quello della unicità del CCNL e del 
rafforzamento del sistema delle relazioni industriali. 
 
Con questi auspici abbiamo fissato il prossimo appuntamento al 15 ottobre prossimo, per 
avviare il confronto di merito e con l’obiettivo di definire al più presto i temi prioritari, utili al 
nuovo assetto funzionale ed organizzativo dell’intero sistema del Credito Cooperativo e a 
tutela dei livelli occupazionali. 

Fraterni saluti. 

 
                     IL SEGRETARIO NAZIONALE

                                                       (Giuseppe Del Vecchio) 
           

 


