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CASSA MUTUA NAZIONALE NEWS 

ASSEMBLEA DEI DELEGATI 

Il 23 Marzo scorso a Roma si è riunita la prima “Assemblea Nazionale dei Delegati di 

Cassa Mutua Nazionale - (CMN)”, scaturita dalle elezioni che si sono tenute il 28-29 

novembre 2017.  

Si sono riuniti 59 Delegati, in rappresentanza di tutto il Credito Cooperativo Italiano, 

con l'eccezione delle Province di Trento e Bolzano e della regione Toscana, che mantengono 

esperienze locali di Cassa Mutua. 

Mario Bernardini ed Anna Gaeta, esponenti della Direzione Aziendale di CMN, hanno 

illustrato dettagliatamente il Bilancio d'Esercizio 2016 e le prospettive attuariali della 

popolazione di Cassa Mutua Nazionale, in relazione alla composizione dei nuclei familiari, 

dell'età degli assistiti, degli sviluppi occupazionali futuri nel settore delle Banche di Credito 

Cooperativo. 

I Delegati presenti, nei loro interventi hanno tra l’altro sottolineato alcuni aspetti 

dell'attuale “Nomenclatore Annuale delle Prestazioni” che potrebbero essere oggetto di 

rivisitazione, per rispondere al meglio alle istanze che provengono dai Lavoratori e dalle 

Lavoratrici iscritte e dai loro rispettivi nuclei familiari. 

Un grazie quindi ai colleghi Maurizio Maffei, Gianluca Fusconi, Angelo Palombo, 

Leonardo Betelemme, Silvia Lambertini, Federico Dariozzi, Massimiliano Gagliardi che, con i 

loro interventi, hanno contribuito a mantenere attivo e partecipe il livello del dibattito e 

portato all'attenzione dell'Assemblea le istanze e le richieste che arrivano dai vari territori. 

Gli interventi dei Delegati FIRST/Cisl hanno evidenziato, come denominatore comune, 

il forte richiamo a: 

 sottolineare l'importanza dei principi mutualistici della Cassa Mutua Nazionale, 

 rimarcare il Diritto delle Lavoratrici e dei Lavoratori iscritti a mantenere 

l'adesione alla CMN, per se' e per il proprio nucleo familiare, a prescindere dalle 

scelte che le rispettive Aziende delibereranno in merito alla prossima adesione 

ad uno dei Gruppi Bancari Cooperativi. 

E’ prevista una nuova convocazione dell'assemblea dei Delegati nel mese di settembre, 

per la presentazione del Bilancio d'esercizio 2017, che verrà discusso dal Comitato 

Amministratore nel prossimo mese di giugno. 
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NEWS OPERATIVE DI CMN 

Nella giornata di venerdì 13 aprile, Cassa Mutua Nazionale ha trasmesso gli “estratti 

conto 2017” a tutti gli iscritti che hanno richiesto rimborsi durante l'anno solare 2017.   

L'estratto è quindi scaricabile da subito dalla propria “Area Riservata” e rappresenta un 

documento necessario per la presentazione della dichiarazione dei redditi. 

Sono due le novità operative per il 2018, che garantiranno snellezza operativa ed una 

migliore rapidità nei tempi di lavorazione delle pratiche di rimborso. 

Alla richiesta di rimborso cartacea vanno allegate le fotocopie delle note di spesa; gli 

originali devono essere trattenuti e custoditi a cura della Lavoratrice / Lavoratore. 

In alternativa ai canali cartacei tradizionali è da oggi possibile l'inoltro della pratica a 

mezzo e-mail.  La novità è di assoluto rilievo e, ne siamo certi, permetterà un più rapido e 

proficuo rapporto tra la struttura di CMN e gli associati.    

Di seguito le norme procedurali a cui vi preghiamo di attenervi: 

 inoltrare la mail all'indirizzo: spedizioni@cmn.bcc.it 

 riportare nell'oggetto la seguente dicitura: richiesta di rimborso - nome e cognome del 

Destinatario titolare; 

 spedire un unico file, comprensivo del modello CMS_2018.   Il file può contenere anche 

più richieste di rimborso - devono essere comprese nell'unico invio tutte le prestazioni 

sanitarie fruite nei 30 giorni precedenti la richiesta di rimborso, ovvero che cumulano 

almeno 250 euro di spese sostenute. 

In questa delicata fase di transizione è importante il contributo e l’apporto che ciascun 

Collega potrà fornire. Per ogni informazione o suggerimento potete fare affidamento al 

vostro Rappresentante Sindacale Aziendale o Territoriale, oppure rivolgerVi direttamente ad 

uno dei nostri Rappresentanti eletti nell'assemblea dei Delegati. 

I RAPPRESENTANTI FIRST CISL DI CASSA MUTUA NAZIONALE 

Andrea Di Noia     Massimo Fornasiero 

Roma, 13 aprile 2018 

 [Citare la fonte qui.] 

 

Gli organismi Bilaterali sono strumenti preziosi di assistenza e tutela e a beneficio di 
tutti i lavoratori. Pertanto è necessario che questi organismi operino sempre nella 
massima trasparenza evitando situazioni anche di solo potenziale conflitto d'interesse, 
quali la coincidenza del governo e del controllo, o di cariche di alta responsabilità 
politica in organizzazioni sindacali con cariche di garanzia negli organismi e che 
includano perciò almeno rappresentanti di tutte le maggiori organizzazioni a garanzia 
del corretto operato di tutti e del diritto dei lavoratori soci ad essere rappresentati e 
garantiti. 


