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COMUNICATO STAMPA  
 

TRATTATIVE PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO 
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI 
LAVORATORI DELLE BANCHE DI CREDITO 
COOPERATIVO 

 
 
Si è concluso nel tardo pomeriggio di ieri presso la sede di ICCREA 
Banca in Roma con la Delegazione Sindacale di Federcasse il 
primo incontro per l’avvio della trattativa di rinnovo del C.C.N.L. del 
settore del Credito Cooperativo. 
 
Nel corso di questa prima riunione abbiamo rappresentato a 
Federcasse le  necessità e le problematiche fondamentali che a 
nostro giudizio il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro dovrà necessariamente recepire e risolvere. 
In primo luogo dovranno trovare organiche normazioni quelle 
specificità che investono direttamente il rapporto  con l’utenza e che 
attengono al localismo, che rappresenta la caratteristica peculiare 
della Banca di Credito Cooperativo. 
Per questo motivo abbiamo proposto a Federcasse la definizione di 
un apposito documento in materia di Responsabilità Sociale 
d’Impresa, che in modo particolare ricomprenda linee di indirizzo 
per la tutela del Risparmio, il controllo della flessibilità del Mercato 
del Lavoro (Così detta -Legge Biagi) e dei Sistemi Incentivanti. In 
materia sarà nostra cura presentare nei prossimi giorni a 
Federcasse  una prima organica proposta 
 



L’incontro è stato poi occasione per ribadire che, in termini 
complessivi, la Piattaforma FABI, presentata  fin dall’Agosto dello 
scorso anno,mantiene inalterata la propria validità. 
 
A margine della riunione abbiamo  presentato una proposta per la 
rivisitazione del meccanismo di calcolo delle indennità chilometriche 
che a nostro giudizio potrebbe utilmente fare riferimento alle tabelle 
ACI tempo per tempo vigenti.  
Una eventuale modifica degli attuali accordi in materia dovrà 
comunque prescindere dalle dinamiche di rinnovo del Contratto 
Collettivo Nazionale del Lavoro. 
 
 

LA SEGRETERIA NAZIONALE FABI 
 

Roma 29/04/2005 
 
 
 
Dichiarazione di Cristina Attuati, Segretario Generale della 
FABI: 
 
“Hanno preso avvio le trattative per il rinnovo del Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro che riguarda 23 mila bancari 
delle Banche di Credito Cooperativo Italiane, confidiamo in un 
passo spedito per dare ai lavoratori il loro contratto di lavoro 
scaduto nel lontano dicembre del 2001 e la nostra 
Organizzazione Sindacale intende iniziare ad affrontare i temi 
della responsabilità sociale di impresa che in particolare 
ricomprenda linee di indirizzo per la tutela del risparmio, il 
controllo della flessibilità del mercato del lavoro (legge Biagi) e 
dei sistemi incentivanti. 
Il nuovo contratto dovrà garantire adeguate contropartite 
economiche e normative ai lavoratori e una migliore tutela alla 
stessa clientela” 
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