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Consiglio Nazionale del 10 luglio 2015
DOCUMENTO CONCLUSIVO
Il Consiglio Nazionale ASSIDIFER, riunito a Roma il 10 luglio 2015, udita la
relazione introduttiva svolta dal Segretario Generale, a nome della
Segreteria, l’approva.
Dopo ampio e approfondito dibattito il Consiglio Nazionale:
 Ha preso atto dello stato di avanzamento del processo di quotazione in
borsa del Gruppo FSI, con particolare riferimento alle attività che stanno
svolgendo i Gruppi di lavoro di espressione aziendale, che operano in
sinergia e a supporto dell’Advisor industriale, scelto dalla stessa FSI,
nei settori industriale, economico e regolatorio;
 Considera positiva la rivisitazione del Protocollo delle relazioni
industriali, attualmente oggetto di confronto con il management del
Gruppo FSI;
 Valuta con soddisfazione il risultato dell’accordo sindacale relativo alla
immediata restituzione della Carta di libera circolazione per i colleghi
che estinguono il rapporto di lavoro prima dell’acquisizione del diritto a
pensione;
 Prende atto del rinnovo della Polizza per la responsabilità contabile,
condividendo sia la scelta del nuovo assicuratore che la più analitica
individuazione degli eventi che provocano l’attivazione della polizza
stessa;
 Auspica che attraverso Federmanager, sia ben monitorata l’attività
legislativa collegata alla previdenza e assistenza, tenendo conto del
principio di solidarietà intergenerazionale, anche per quanto riguarda gli
istituti di Welfare;
 In merito alle attività interne, il Consiglio Nazionale ha provveduto
all’approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2014, e del bilancio
preventivo 2015 ed ha registrato lo stato di avanzamento delle iniziative
riguardanti il rinnovo delle RST.
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Ai fini dei futuri impegni che ASSIDIFER dovrà affrontare, il Consiglio
Nazionale dà mandato alla Segreteria di attivarsi in tempi brevi con un
ristretto Gruppo di lavoro, per analizzare le ricadute del processo di
quotazione in borsa, sia per quanto riguarda le ricadute sull’organizzazione
interna del Gruppo FSI, che per quanto riguarda la politica dei trasporti e la
politica economica complessiva del Paese.
La Segreteria è impegnata, altresì, ai fini suddetti, ad ogni utile collaborazione
con le strutture territoriali e centrali di Federmanager.

