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ORDINE DEL GIORNO  
 
L’Esecutivo Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo dichiara la propria ferma determinazione 
nella salvaguardia dei complessivi livelli occupazionali, comprese le lavoratrici e i lavoratori delle 
quindici Federazioni territoriali a seguito della ristrutturazione del settore. 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
Il Coordinamento Esattoriali auspica una positiva conclusione del rinnovo contrattuale del settore 
della riscossione nella difficile trattativa tesa a preservare il patrimonio contrattuale sottoscritto il 9 
aprile 2008 avente quale protocollo identificativo il settore del credito, per un incremento economico 
che adegui i livelli salariali ad un effettivo recupero del potere d’acquisto e per l’attualizzazione degli 
istituti normativi. 
Auspica, altresì, la riforma del Fondo di previdenza di settore, in attuazione delle recenti disposizioni 
normative in materia, nell’interesse di tutti i lavoratori della riscossione e dell’ex Gruppo Equitalia. 
Il Coordinamento Esattoriali si impegna affinché vengano intraprese tutte le iniziative sindacali e venga 
garantita ai lavoratori di Riscossione Sicilia l’inclusione nel nuovo Ente pubblico economico Agenzia 
delle Entrate – Riscossione. 
 
ORDINE DEL GIORNO  
 
La negativa sentenza della Corte Costituzionale sulla perequazione delle pensioni ripropone l’urgenza 
di una rivisitazione organica del meccanismo di indicizzazione dell’assegno previdenziale. 
Pertanto, la FABI sollecita il nuovo Esecutivo ad emanare provvedimenti adeguati, in un quadro di 
sostenibilità complessiva del sistema pensionistico. 
Inoltre, la FABI chiede con forza che nella prossima Legge di Bilancio siano previste aliquote fiscali più 
eque e corrispondenti alle condizioni economiche dei pensionati. 
Nell’eventualità di un sostenuto ricorso agli ammortizzatori sociali, a causa soprattutto di crisi aziendali 
e ristrutturazioni tecnologiche, la FABI è impegnata al rafforzamento del Fondo di sostegno al reddito, 
unico strumento capace di far superare ai lavoratori bancari del nostro Paese le attuali difficoltà del 
settore. 
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