
                              
 

COMUNICATO AI COLLEGHI 

Comunichiamo a tutti i colleghi che i prossimi incontri con l’Azienda non ci vedranno seduti 

allo stesso tavolo con gli attuali rappresentanti aziendali di Dircredito. Di questo abbiamo già 

informato l’Azienda e le altre OO.SS. sia nelle loro componenti aziendali che territoriali 

(provinciali, regionali e nazionali).  

La situazione si è determinata a seguito di una lunga serie di atti ed affermazioni che hanno 

irrimediabilmente minato la fiducia nella trasparenza e correttezza del comportamento degli 

attuali membri delle RSA Dircredito in Carife. Naturalmente questo non ha nulla a che fare 

con gli iscritti a Dircredito, che intendiamo tutelare esattamente come tutti gli altri, né con la 

Dircredito in tutte le sue diverse articolazioni.  

E’ chiaro che il tavolo per noi continua ad essere unitario con riferimento a tutte le altre 

OO.SS e rispettive RSA di Carife, nei confronti delle quali continua a sussistere un rapporto 

ispirato al rispetto personale ed una logica di azione comune, pur nel riconoscimento delle 

differenti sensibilità. Riconosciamo le difficoltà di alcune organizzazioni che stanno, a livello 

centrale, riorganizzando le loro rappresentanze, rispettiamo le tappe del loro percorso e le 

attendiamo fiduciosi al tavolo.  

 

Ciò premesso, in data odierna abbiamo incontrato i Commissari, il Comitato di Sorveglianza 

ed il Responsabile della Direzione Risorse. Siamo stati informati che il Fondo Interbancario – 

FITD, nella giornata di ieri ha deliberato un intervento di sostegno economico a Carife tramite 

la partecipazione ad un aumento di capitale per un importo di trecento milioni di Euro. I 

Commissari ci hanno informato che l’aumento di capitale verrà sottoposto al diritto di 

opzione dell’Assemblea straordinaria dei Soci. 

Alla ns. richiesta di ulteriori dettagli ci è stato chiarito che è stata scongiurata la prospettiva 

di azzeramento del valore delle vecchie azioni, anche se non è stato ancora quantificato il 

valore assegnato.  

L’aumento di capitale esercitato dal fondo non sarà esclusivo: sotto questo profilo un 

importante ed ulteriore apporto di capitale arriverà dal ns. territorio. 

A seguito di questa delibera del FITD, il Commissariamento avrà una proroga tecnica fino a 

fine estate, strumentale all’insediamento della nuova governance.  

Le prossime settimane saranno caratterizzate da ulteriori incontri di approfondimento, dei 

quali vi terremo costantemente informati.  

Ferrara, 7 maggio 2015. 
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