
	

	

 

ATTIVI UNITARI BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO 
 

COLLEGHE/I, 

dopo una lunga, complessa e complicata stagione di confronto negoziale, si è conclusa positivamente, 
in data 9 gennaio, la fase di rinnovo del CCNL della Cooperazione di Credito. 

Tale fase, ineludibilmente contrassegnata e incardinata nei tempi e nei profili della riforma/autoriforma 
del settore Cooperativo, ha scontato momenti di vertenzialità, assenza di dialogo e interlocuzione e 
riprese di confronto non sempre concludenti e conclusive, in particolare in questi ultimi due anni, di 
frenetica e contraddittoria nascita dei Gruppi Cooperativi.  

Solo la costante e determinata azione delle OO.SS. e il recupero del ruolo politico di 
Federcasse, da ultimo, hanno permesso e prodotto una sessione di incontri che, da settembre 
dell’anno scorso fino alla no-stop delle giornate dell’8/9 gennaio, hanno consentito di 
raggiungere l’obiettivo. 

Certamente, come più volte abbiamo ribadito, si tratta di un rinnovo di “transizione” che chiude il ciclo 
negoziale precedente, allinea le retribuzioni delle Lavoratrici e dei Lavoratori del settore Cooperativo a 
quelle dell’ABI e consente di fare manutenzione delle sole normative utili al completamento della fase 
conclusiva di riforma. 

La costituzione dei nuovi soggetti giuridici, quali sono i Gruppi Cooperativi, i prossimi assetti 
contrattuali del Credito Cooperativo e il futuro ruolo di indirizzo e rappresentanza di Federcasse 
saranno la “bussola” su cui orientare e traguardare con coerenza e concretezza la prossima 
piattaforma sindacale per garantire una stagione di certezza dei diritti e stabilità dei livelli 
occupazionali del sistema. 

Il percorso democratico, che si svilupperà attraverso la tornata assembleare delle prossime settimane, 
deve essere preceduta dal nostro approfondimento, confronto e valutazione di tutte le tematiche e i 
profili riguardanti questa fase di rinnovo contrattuale e l’ipotesi di accordo che ne è scaturita.  

Per queste motivazioni vengono convocati gli Attivi Unitari dei Quadri Sindacali delle Banche di 
Credito Cooperativo. 

Tale riunione è indetta pertanto LUNEDÌ 4 FEBBRAIO, con inizio alle ore 11, presso la sala 
CESARINI dell’hotel PALATINO in via CAVOUR 213/M a ROMA. 

Confidiamo quindi nel Vostro massimo coinvolgimento e partecipazione. 

 

Roma, li 28/1/2019 
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