
VERBALE DI ACCORDO SINDACALE !!
Il 30 novembre 2016, in Via Lungo l’Ema 1-3, Bagno a Ripoli (FI), presso la sede della 

Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo (di seguito “FTBCC”), si sono riunite:  !
• Banca di Cascina Credito Cooperativo, in persona del Presidente Franco Martinelli e del 

Direttore Generale Antonio Doveri (di seguito “BCC”), assistiti da Marzia Mustari, 
dell’Ufficio Relazioni Sindacali della FTBCC;  !

e !
• FIRST-CISL (di seguito “Sindacato”), rappresentata dal Segretario Regionale del settore 

BCC Francesca Manetti, dal Coordinatore regionale BCC Nicola Spinetti, dal Dirigente 
sindacale Pierluigi Bordoni e dalla Segretaria Responsabile della RSA della Banca di 
Cascina Credito Cooperativo Marina Malerbi; !

• FISAC-CGIL (di seguito “Sindacato”), rappresentata dalla Coordinatrice regionale BCC 
Silva Biagi, dal Dirigente territoriale di Pisa Claudio Fiaschi e dal Segretario Responsabile 
della RSA della Banca di Cascina Credito Cooperativo Luca Benvenuti; !

• il Sincra-UGL Credito (di seguito “Sindacato”), rappresentato dalla Segretaria provinciale 
responsabile di Firenze Donatella Daini; !

Premesso che: !
- in data 26 novembre 2015 e 18 novembre 2015 sono stati sottoscritti verbali di accordo tra 

Banca di Cascina Credito Cooperativo in Amministrazione Straordinaria e il Sindacato in 
esito alla procedura ex art. 22, parte terza, del CCNL 21.12.2012, per i quadri direttivi ed il 
personale delle aree professionali delle BCC/CRA, con i quali si  definivano interventi mirati 
a contenere il costo del lavoro in vista di un’auspicabile aggregazione con altra Banca di 
Credito Cooperativo, fra quelle che avevano avanzato specifica manifestazione di interesse; !

- gli interventi ivi previsti hanno esplicato i loro effetti, agevolando la realizzazione del 
processo aggregativo della Banca di Cascina Credito Cooperativo con altra consorella; !

- in data 20 ottobre 2016, Banca di Pescia Credito Cooperativo e Banca di Cascina Credito 
Cooperativo hanno ottenuto il provvedimento - previsto dall’art. 57 del TUB – recante 
l’autorizzazione all’operazione straordinaria di fusione per incorporazione della Banca di 
Cascina - Credito Cooperativo in Banca di Pescia - Credito Cooperativo;  !

- le date per l’approvazione del progetto di fusione da parte delle assemblee straordinarie dei 
soci sono previste in prima convocazione per il 2 dicembre 2016  e in seconda convocazione 
in data 3 dicembre 2016 per Banca di Cascina - Credito Cooperativo e 4 dicembre 2016 per 
Banca di Pescia -  Credito Cooperativo;  !



- la fusione per incorporazione di Banca di Cascina Credito Cooperativo in Banca di Pescia 
Credito Cooperativo produrrà i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2017; !

tutto ciò premesso le parti si danno atto che: !
1) gli accordi del 26 novembre 2015 e 18 novembre 2015, citati in premessa, sono da intendersi 

privi di qualsivoglia effetto per la residua parte ancora vigente, così come previsto nel corpo 
degli stessi, con decorrenza 1 gennaio 2017; !

2) entro il 15 dicembre 2016, la BCC avanzerà al Fondo di solidarietà per il sostegno 
dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo di cui 
al DM 82761/2014 e successive modificazioni e integrazioni, apposita istanza volta a 
consentire ai lavoratori destinatari delle giornate di solidarietà di cui al punto 8 dell’accordo 
del 26 novembre 2015, il recupero di quanto dagli stessi non percepito, nella misura prevista 
dalla relativa normativa vigente; !

3) l’efficacia del presente accordo è sospensivamente condizionata, ex art. 1353 c.c., 
all’approvazione dello stesso da parte delle assemblee straordinarie dei soci di Banca di 
Pescia Credito Cooperativo e Banca di Cascina Credito Cooperativo ai sensi dell’art. 2502 
c.c.. Pertanto, in mancanza di tale approvazione anche da parte di una sola delle due 
assemblee, il presente accordo si intenderà nullo e privo di qualsiasi effetto; !

4) per quanto occorrer possa, Banca di Pescia Credito Cooperativo è da intendersi quale 
soggetto terzo rispetto agli accordi del 26 novembre 2015 e 18 novembre 2015.  !

            
         ___________________________ 
                 FIRST-CISL !
_________________________________________   ___________________________ 
BANCA DI CASCINA CREDITO COOPERATIVO                FISAC-CGIL 
           
_________________________________________   ___________________________
       FEDERAZIONE TOSCANA                 SINCRA-UGL 
         BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO 
      !


