
 
     

 

 

 

 
 

 
 

A tutte le lavoratrici ed a tutti i lavoratori delle Banche di Credito Cooperativo 
 
 

Presentata a Federcasse la Piattaforma per il rinnovo del Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro  

 
 
Presso la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo, si è svolto  in data odierna, il primo 
incontro per il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro .   
Si è trattato di una riunione nella quale le rappresentanze sindacali hanno illustrato a Federcasse sia 
le ragioni di fondo che sottendono le nostre richieste sia, i contenuti della piattaforma. 
Nello specifico, si è fatto anche riferimento al settore delle Banche di Credito Cooperativo / Casse 
Rurali  in termini sicuramente positivi in virtù dei notevoli incrementi della crescita economica, del 
radicamento territoriale, dell’ampliamento delle quote di mercato e dell’allargamento della base 
sociale. 
Si è fatto anche  riferimento alla peculiarità ed originalità del settore delle BCC / CR per focalizzare 
la necessità di porre l’attenzione delle banche non solo verso la compagine sociale  e verso la 
clientela,  ma di considerare l’apporto che le lavoratrici ed i lavoratori hanno dato allo sviluppo del 
settore  e che  pertanto anche i dipendenti siano considerati portatori di interessi e destinatari di 
norme contrattuali volte a migliorare le condizioni di vita e di lavoro economiche e di 
professionalità. 
E’ stata sottolineata la necessita di perseguire una politica redistributiva che consenta non solo il 
recupero dell’inflazione, ma che consegua un marcato recupero economico. 
Infine abbiamo rassegnato a Federcasse l’esigenza di operare un rinnovo dei patti di lavoro  in via 
autonoma rispetto all’ABI, rivendicando la titolarità negoziale e la specificità del settore delle 
Banche di Credito Cooperativo / Casse Rurali. 
Federcasse, dopo aver attentamente ascoltato l’illustrazione della piattaforma, si è riservata di 
fornirci le sue valutazioni solo dopo la riunione dei propri organismi federali, previste per 
settembre. 
Alla delegazione di Federcasse, pur riconoscendo la celerità della prima convocazione abbiamo 
rassegnato con forza, l’esigenza, nel prosieguo delle trattative, di stabilire un calendario di incontri 
ravvicinati a decorrere dalla seconda metà del mese di settembre in modo tale da accelerare i tempi 
del confronto. 
Cordiali saluti 
 
Roma,  20 luglio 2007 
           Le Segreterie Nazionali -  I Coordinamenti Nazionali 
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