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OGGETTO   

COORDINAMENTO BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO: 
sintesi dei lavori dell’Esecutivo del 17 e 18 dicembre 2009 

 
I giorni 17 e 18 dicembre 2009 si è tenuta a Bergamo la riunione dell’Esecutivo Nazionale 

FABI delle Banche di Credito Cooperativo. 
In apertura il Segretario Nazionale di settore Valerio Poloni ha illustrato lo stato delle 

relazioni sindacali con Federcasse, con particolare riferimento al delicato confronto sulla 
ristrutturazione del gruppo bancario ICCREA che ha avviato la procedura contrattuale sugli esuberi 
che riguarda 200 persone.  

In merito al Fondo sostegno al reddito l’Esecutivo ha valutato la necessità di approfondire i 
contenuti del  recente accordo firmato con l’ABI  per valutare le eventuali ricadute sul Fondo di 
settore. L’Esecutivo ha dato mandato ad Alessandro Violini, recentemente nominato componente 
del Comitato Amministratore del fondo di sostegno al reddito delle BCC, di monitorare la situazione 
e valutare eventuali proposte di modifica. 

I componenti l’Esecutivo hanno poi dibattuto sulla situazione del settore, in particolare sulle 
relazioni sindacali con Federcasse, l’andamento della contrattazione integrativa, la Cassa Mutua e 
il Fondo Pensione. 

In merito alla contrattazione integrativa, l’esecutivo ha rilevato che il percorso di rinnovo dei 
contratti di secondo livello si sta rilevando delicato e difficile a causa della crisi economica e 
finanziaria. Come indicato nel comunicato unitario del 1°dicembre, in alcune regioni si sono 
rinnovati i rispettivi contratti, mentre in altre (tra le maggiori: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia 
Giulia) vi sono  difficoltà ulteriori,  in particolare in Lombardia dove i lavoratori hanno scioperato lo 
scorso 7 dicembre ed è stato programmato il prossimo sciopero per il 28 dicembre. 

L’Esecutivo sta puntualmente monitorando l’andamento delle trattative e rimane a 
disposizione per le necessità di tutte le strutture regionali. 

Sulla Cassa Mutua, la collega Alessandra Panico, in qualità di componente del Comitato 
Amministratore della Cassa Mutua, ha illustrato la situazione dell’organismo sia sotto il profilo 
economico-patrimoniale che dal punto di vista gestionale. In particolare si è analizzato l’impatto del 
decreto 19 marzo 2008 sulle attuali prestazioni. 

Il collega Piergiuseppe Mazzoldi, in qualità di vicepresidente del Fondo Pensione, ha 
illustrato la situazione del Fondo informando l’Esecutivo sulle problematiche in discussione in seno 
al Consiglio di Amministrazione, quali la suddivisione delle spese di amministrazione sui vari 
comparti di investimento e sulle scelte in materia di investimenti immobiliari. 

I lavori si sono chiusi con un ringraziamento particolare di tutti i componenti al SAB di 
Bergamo per la calorosa ospitalità ricevuta. 
 
 
ESECUTIVO NAZIONALE B.C.C.                                                  LA SEGRETERIA NAZIONALE 


