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AUTORIFORMA DEL MOVIMENTO DI CREDITO COOPERATIVO. 

 SI MA CON I LAVORATORI E LE LAVORATRICI. 

NO SENZA DI LORO. 

In tutta Italia stanno partendo le Assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori delle Banche di 

Credito cooperativo. 

Ci si prepara allo sciopero nazionale di Categoria di lunedì  2 marzo p.v. per il rinnovo dei 
Contratti di Lavoro e contro la decisione delle Controparti di disapplicare i patti di lavoro a 
fare tempo dal 1° aprile 2015. 

Le lavoratrici e i lavoratori delle BCC discutono con il sindacato anche della situazione e 
delle prospettive del Movimento di Credito cooperativo in Italia. 

Diciamo no a interventi di autorità e/o etero diretti.  

E’ giusto e opportuno che i “ regolatori “ ( Banca d’Italia, EBA, Ministero dell’Economia, 
Unione Europea ) pongano al Movimento l’esigenza di un rafforzamento e di una revisione 
del modello di Credito cooperativo. 
 
Ma ciò deve essere finalizzato a preservare e rafforzare il ruolo e la funzione di banche 
che sono società cooperative per azioni, mutualistiche e locali, banche di prossimità, 

banche di relazione.  
 
Un modello fortemente esposto alle ricadute della crisi economica e sociale del Paese sul 
territorio e sulle famiglie. 
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Un modello e un modo di fare impresa che devono seriamente riflettere sulle proprie 
responsabilità, sui limiti e ritardi intrinseci, sulla necessità di superarli in una logica di 
coesione e rinnovamento coerente con l’ispirazione cooperativa e mutualistica. 

 
Un sistema di banche che resta indispensabile per contribuire alla ripresa e alle necessità 
del territorio e delle famiglie, nonostante i ritardi e le forti contraddizioni interne al 
Movimento di Credito cooperativo.  
 
La Democrazia economica si può e si deve coniugare in tanti modi diversi, purchè non 
funga da alibi. 
 
Ma il sistema creditizio e finanziario italiano non può essere fatto soltanto di SPA, di 

azioni, di dividendi. 
 
Nel dire NO a interventi d’autorità, diciamo, però,  coerentemente NO a progetti di 
autoriforma elaborati e decisi senza il coinvolgimento dei sindacati dei lavoratori, in una 
mediazione fra pochi individui e/o   “ poteri forti “. 
 
Diciamo NO a progetti di autoriforma che, invece di intervenire decisamente e 
coerentemente su sinergie di processo e di prodotto, qualità del rapporto fra Gruppo 
creditizio e BCC, fra Federazioni locali e BCC, regole di  “governance” ecc. , “ manipolino “ 

il modello di Credito cooperativo ipotizzando che la sola dimensione o, addirittura, il “ 
concentramento “ ( anche degli assetti societari ? )  sotto due o tre gruppi creditizi SPA 
costituiscano la soluzione. 
 
Diciamo NO per le prevedibili ricadute sulle lavoratrici e i lavoratori. Non consentiremo la 
precostituzione di condizioni che mettano in discussione i livelli occupazionali nel 
Movimento di Credito cooperativo. 
 
Diciamo NO perché il sindacato dei lavoratori ha le carte in regola per rivendicare il ruolo 
dei Contratti collettivi nazionali di Lavoro quale presidio vero dell’ispirazione cooperativa e 

mutualistica.  
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Ribadiamo che  la vertenza nazionale e le iniziative locali e aziendali di mobilitazione 
decise unitariamente dalle Organizzazioni sindacali del settore hanno due obiettivi 
prioritari:  

• ripristinare le condizioni per rinnovare i patti di lavoro; 
• misurare le effettive capacità e volontà del Movimento di Credito cooperativo di 

salvaguardare e rafforzare in positivo la propria peculiarità nel sistema creditizio e 
finanziario italiano.  

Basta con disdette, recessi e disapplicazione dei contratti. 
 

•  Federcasse  si apra al confronto per il rinnovo dei Contratti di Lavoro.  
•  Federcasse non si sottragga al confronto sull’autoriforma del Movimento di Credito 

cooperativo. 

Avanti con le Assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori 

 verso lo sciopero del 2 marzo. 

 

Roma, 5 febbraio 2015 

Il Coordinamento Nazionale FISAC/CGIL  Michele Cervone – Fabrizio Petrolini 

 

                                               


