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Lunedì 2 marzo 2015 

Sciopero nazionale del Credito cooperativo 
La Categoria rivendica il diritto al Contratto e a decidere del proprio futuro. 

 
No alle disapplicazioni. 

No alle pregiudiziali. 
No a autoriforme senza i lavoratori. 

 
 
Le Assemblee volgono al termine. Lunedì scioperiamo in tutto il territorio nazionale. 
 
Abbiamo ragionato con le colleghe e i colleghi del rinnovo contrattuale e delle criticità del 
Movimento di Credito cooperativo. 
 
Abbiamo condiviso l’esigenza di una risposta forte e unitaria della Categoria alle 

provocazioni e alle pregiudiziali. 
 
Abbiamo confermato la volontà di reclamare una autoriforma del Credito cooperativo 
italiano, che ne rafforzi e consolidi la prospettiva ma che non venga imposta né dal 
Governo e tantomeno dal sistema. 
 
Una riforma del Credito cooperativo che – ribadiamo – non può e non deve essere fatta 
senza e contro i lavoratori. 
 

Cosa risponde FEDERCASSE, cosa risponde il Movimento di Credito cooperativo a livello 
nazionale e a livello locale ? 
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Ci dispiace constatarlo. Racconta “ storie “. 
 
Racconta “ storie “ e non assume la responsabilità di concorrere a costruire le condizioni 
per la ripresa delle relazioni industriali e per il coinvolgimento delle rappresentanze dei 
lavoratori nell’ “ autoriforma “. 
 
Ne diamo un esempio, a suo modo  “ esemplare “. 
 

Una importante Federazione locale “ spiega “ ai Presidenti e ai Direttori delle BCC della 
Regione la situazione, affermando che “ la necessità di “ adeguare “ il contratto collettivo 
nazionale di lavoro è uno degli obiettivi strategici per garantire la sostenibilità presente e 
futura del Credito cooperativo e trova origine nelle ricadute negative generate dal 
perdurare della crisi economica, che tutti ben conosciamo “. 
  
L’importante Federazione locale afferma “ Dall’atteggiamento tenuto, si evince che la 
posizione sindacale è improntata a “ conservare “ le attuali condizioni, laddove la richiesta 
di parte datoriale è invece finalizzata ad ottenere un contenimento del costo del lavoro, in 

coerenza con la sostenibilità economica e con le caratteristiche peculiari del nostro 
sistema, tra cui meritano menzionare anche i diversi livelli di efficienza “. 
 
Leggiamo quello che scrive ancora l’importante Federazione locale. 
 
“ Un forte elemento ostativo all’inizio della trattativa è determinato dalla volontà sindacale 
di tenere ancorato il nostro contratto a quello delle banche ordinarie; non a caso tutti i 
precedenti rinnovi sono stati siglati successivamente alla stipula del contratto ABI, allo 
scopo di recepirne gli effetti e le linee di indirizzo. Per tale ragione il sindacato, in 
mancanza di riferimenti precisi, che arriveranno dalla stipula del contratto ABI, non si 

rende al momento disponibile al confronto di merito “. 
 
Ma non è finita. 
 
L’importante Federazione locale dichiara “ Intendiamo riformare gli istituti di contrattazione, 
nazionale e regionale,ritenuti non più idonei rispetto all’attuale e prospettica 
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organizzazione del lavoro e che comportano dispersione di risorse economiche e rilevanti 
oneri organizzativi”. 
 

E qui arriviamo a cosa chiede concretamente il Movimento di Credito cooperativo per 
rinnovare il Contratto collettivo nazionale di lavoro: 
 

 

 

 
  
Ciascun lavoratore commenti da sé ! 
 
Domandiamo  al Credito cooperativo: 
 
-  se i contratti si rinnoveranno ancora una volta prima con ABI e poi con FEDERCASSE, non sarà 
perché  -  more solito -   è la Controparte Federcasse che ha sempre atteso di conoscere le 
conclusioni in ABI per poi rivendicare opportunità ulteriori e specificità ? 
 
- se “ la posizione sindacale è improntata a “ conservare “ le attuali condizioni, laddove la richiesta 
di parte datoriale è invece finalizzata ad ottenere un contenimento del costo del lavoro, in 
coerenza con la sostenibilità economica e con le caratteristiche peculiari del nostro sistema, tra cui 
meritano menzionare anche i diversi livelli di efficienza “, non sarà perché il Movimento di Credito 
cooperativo , anziché assumere e risolvere le proprie criticità, si pone l’obiettivo esclusivo di “ 
contenimento del costo del lavoro “ ? 
 
- se Governo, Fondo Monetario, Eba, Banca d’Italia ecc. pretendono di riformare il Credito 
cooperativo ( di autorità e con soluzioni non tutte condivisibili ) non sarà che il Movimento ha 
responsabilità precise su ritardi, incongruenze, inefficienze, assenza di sinergie, gestioni discutibili 
ecc. ecc. ? 
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- se i lavoratori e i loro sindacati si oppongono a disapplicazioni e pretese di individuare nei 
contratti di lavoro la responsabilità delle difficoltà del Movimento, se chiedono di essere coinvolti 
nell’autoriforma del sistema, non sarà che il Credito cooperativo deve anche esso dare prova di 
coerenza ? 
 
- se “ la necessità di “ adeguare “ il contratto collettivo nazionale di lavoro è uno degli obiettivi 
strategici per garantire la sostenibilità presente e futura del Credito cooperativo e trova origine 
nelle ricadute negative generate dal perdurare della crisi economica, che tutti ben conosciamo “, 
come si intende rinnovarlo ?  A colpi di disapplicazioni ? Cancellando le regole contrattuali e 
affidandosi a chi qualche responsabilità pure avrà  nell’azzeramento strutturale di fatto della 
redditività delle BCC ? 
 
- Se le richieste di FEDERCASSE per potere rinnovare il Contratto sono quelle prima descritte, cosa 
hanno a che fare “ le rivendicazioni di Controparte “ con l’esigenza di “ connotare “ il nostro 
contratto “ di elementi distintivi e realmente corrispondenti alle nostre specificità “ ? 
 
- Se il Credito cooperativo ritiene “ gli istituti di contrattazione, nazionale e regionale, ……non più 
idonei rispetto all’attuale e prospettica organizzazione del lavoro e che comportano dispersione di 
risorse economiche e rilevanti oneri organizzativi”, cosa aspetta FEDERCASSE ad aprire il confronto 
sull’organizzazione del lavoro “ attuale e prospettica “? 
 
- Se i processi di riforma del Credito cooperativo determineranno  “ eccedenze di risorse “, cosa 
aspetta FEDERCASSE a chiamare il Sindacato per confrontarsi su progetto, contenuti e  strumenti 
dell’autoriforma ? 
 
Rassicuriamo la Controparte. Bene conosciamo la crisi economica e sociale e i suoi effetti. Bene 
conosciamo le disparità sociali che stanno alla base della crisi. Bene conosciamo le difficoltà che 
abbiamo gestito ai tavoli di trattativa quando ci facciamo carico con i lavoratori di dare risposte ad 
aziende in difficoltà, in crisi che pongono sul tavolo “ esuberi “ e “ tagli al costo del lavoro “. 
 
 

 
Diamo atto al Credito cooperativo che, mentre  “ le banche ABI dal 2007 al 2013 hanno 
ridotto gli organici di oltre il 12% ( da 314.000 a circa 280.000 ); le BCC hanno aumentato 
gli organici, nello stesso periodo, di oltre l’8% ( da 29.000 a 32.000 ) “, senza contare gli 
enti e le altre aziende del Movimento, che portano il totale degli occupati a circa 37.000. 

 
Il sindacato e i lavoratori sostengono la cooperazione di credito, le banche del territorio 
mutualistiche e locali. 
 

Ma basta “ storie “. 
Basta disapplicazioni e pregiudiziali. 
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Lunedì 2 marzo la Categoria  

Sciopero generale nazionale del Credito cooperativo. 
 

 
• La Categoria sciopera per il suo futuro. 
• Sciopera perché i lavoratori sono genuina sostanza del mutualismo, 

della cooperazione, della prossimità al territorio. 
 
 

 

 

                                               

 


