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COMUNICATO STAMPA 

 

DEXIA CREDIOP ROTTURA DELLE TRATTATIVE:  

oltre 60 famiglie a rischio povertà  

 

“In termini di relazioni industriali e tutela del lavoro, in Dexia Crediop siamo tornati 

all’anno zero. L’Azienda non ha mai accettato l’utilizzo di contratti di solidarietà difensiva 

o di altre soluzioni capaci di abbattere sensibilmente il costo del lavoro. Dexia Crediop ha 

condotto una trattativa dove l’obiettivo indiscutibile era la sola riduzione del numero delle 

lavoratrici e dei lavoratori”. Questo è quanto afferma il Segretario Nazionale di UNISIN 

Joseph Fremder dopo che Dexia Crediop ha deciso, senza alcuna spiegazione, di 

interrompere le trattative, rinviando le Parti ad un confronto specifico ai sensi della 

vigente normativa sui licenziamenti collettivi. 

 

“UNISIN – ricorda sempre Joseph Fremder – ha anche sollecitato, fin da subito, 

l’intervento delle tre Banche popolari, Emilia Romagna, Milano e Banco Popolare, che 

detengono il 30% della stessa Dexia Crediop, che però non sembrano mostrare alcun 

interesse ad entrare nella partita, assorbendo le professionalità che Crediop intende 

dismettere”. 

 

“UNISIN ha chiesto con forza di valutare tutte le iniziative – aggiunge Massimo Martarelli, 

Rsa UNISIN di Dexia Crediop – che permettano una riduzione degli esuberi ed il 

mantenimento dei livelli occupazionali, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti di tutela 

presenti nel Settore e l’individuazione di adeguati incentivi economici per eventuali esodi 

volontari”.  

 

“Nonostante la trattativa sembrasse incanalarsi su binari costruttivi – prosegue Martarelli 

– e la soluzione condivisa fosse, quindi, a portata di mano, tutto ad un tratto l’Azienda ha 

deciso di interrompere gli incontri senza alcuna spiegazione, rinviando le Parti ad un 

confronto specifico ai sensi della vigente normativa sui licenziamenti collettivi”. 

  

“UNISIN è quindi preoccupata – afferma Joseph Fremder – per la piega che sta 

prendendo questa difficile trattativa e per il silenzio assordante delle Istituzioni di fronte al 

rischio concreto di oltre 60 licenziamenti”. 

  

“Il nostro Paese – concludono Fremder e Martarelli – non ha bisogno di ulteriori 

disoccupati, tanto meno quando ci sono addirittura tutti i margini per salvaguardare 

queste famiglie. E’ il momento che tutte le Parti in causa ed il Governo si facciano 

effettivamente carico di tutelare queste persone”. 
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