
 
 

 
MOZIONE CONCLUSIVA I° CONGRESSO 

GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA  
CASSA CENTRALE BANCA CCB 

 
I Delegati al I° Congresso First Cisl del Credito Cooperativo – Gruppo Bancario Cooperativo 
Iccrea e Gruppo Cassa Centrale Banca - riunito a Rimini i giorni 8 e 9 febbraio 2022, 
condivide l’analisi, le riflessioni e le proposte contenute negli interventi dei partecipanti che 
rappresentano un contributo fondamentale alla crescita, non solo culturale, di First Cisl. 
 
In un contesto particolarmente complesso e in continua evoluzione come quello attuale, la 
coerenza associata alla duttilità che caratterizzano l’azione di First Cisl, continuano a 
rappresentare il vero valore aggiunto di un sindacato, il nostro, che ha scelto di tenere al 
centro dell’attività sindacale le persone, le loro esigenze e le loro necessità. 
 
Ferma l’utilità di tutte le tipologie di banche e soggetti finanziari, le peculiarità del credito 
cooperativo – mutualità e territorialità, ovvero vicinanza ai bisogni propri delle persone e 
delle aziende, in genere medio piccole, di una porzione territoriale ben definita – esprimono 
un valore tangibile capace di coniugare concretamente crescita economica e coesione 
sociale, produzione di valore sostenibile e distribuzione dello stesso.  
 
Il fenomeno riferito alla c.d. “desertificazione bancaria” rappresenta un elemento negativo, 
sia per la tenuta dei livelli occupazionali in un settore che può contare su strumenti come il 
Fondo di Solidarietà, sia per l’impoverimento del tessuto sociale e civile di molti comuni del 
nostro Paese.  
 
Una metamorfosi di un sistema che rivolge la propria attenzione alla massimizzazione del 
profitto, anteponendo la tattica alla strategia, con una visione di breve periodo senza 
immaginare quello che può essere un futuro socio-economico sostenibile e prolungato negli 
anni, non può vedere il coinvolgimento del credito cooperativo.  
 
Il tempo che stiamo vivendo ci obbliga a lavorare assieme, in una visione prospettica di 
partecipazione, perché quello che ci deve accomunare è la ricerca del “Bene Comune”: 
quello delle persone, dei nostri iscritti, del nostro territorio e, soprattutto, quello della nostra 
realtà sociale  



L’obiettivo della Riforma di rafforzare e uniformare un sistema frammentato in centinaia di 
piccole Bcc, a sostegno delle singole economie locali, si è rivelato in realtà una semplice 
suddivisione in due gruppi bancari cooperativi e un Institutional protection scheme (Ips) 
nella provincia autonoma di Bolzano; qualcosa di ancora molto distante dai propositi iniziali.  
 
Peraltro, neppure processi di consolidamento esasperato tra le piccole Bcc sarebbero 
funzionali all’intrinseco obiettivo di utilità sociale del modello bancario cooperativo. 
 
Per gestire al meglio la necessaria revisione della riforma del credito cooperativo è 
indispensabile coinvolgere tutti gli stakeholder, dai soci, alle associazioni, alle istituzioni 
locali e, in particolare, è essenziale creare le condizioni affinché le lavoratrici e i lavoratori, 
dalle aree professionali ai dirigenti, possano esprimere e rappresentare con orgoglio la 
diversità del modello cooperativo, che non può e non deve omologarsi al resto del sistema 
bancario. 
 
In proposito, i delegati al I° Congresso First Cisl dei due Gruppi Bancari Cooperativi, GBCI 
e CCB, ritengono prioritario il rinnovo del CCNL di settore, sia quello delle Aree professionali 
e dei Quadri direttivi che quello dei Dirigenti. Due rinnovi indispensabili e fondamentali per 
determinare non sono solo l’insieme di norme regolatorie, ma l’espressione di ciò che vuole 
e deve essere il Credito Cooperativo, anche nella gestione del personale dipendente e dei 
servizi resi al Paese. 
 
La gestione paritetica degli Enti bilaterali, nel rispetto della rappresentatività di ciascuna 
Organizzazione, rappresenta un elemento ormai imprescindibile per il futuro di tutti gli 
organismi riferiti alla “bilateralità”, nell’interesse e nel rispetto dei diritti dei lavoratori e delle 
lavoratrici dell’intero sistema. 
 
Il Congresso: 

• impegna tutti gli eletti negli organismi dei due Gruppi e ogni RSA o semplice dirigente 
sindacale a rafforzare e consolidare la presenza di First Cisl nel Credito Cooperativo 
riconoscendosi nei valori e nei principi propri della cooperazione; 

• giudica la celebrazione del I° congresso First Cisl del Credito Cooperativo una svolta che 
compirà i cambiamenti conseguenti all’Accordo sugli “assetti contrattuali”, conferendo il 
ruolo negoziale alle Segreterie dei due Gruppi; assunzione delle responsabilità che le 
Segreterie dovranno necessariamente assumersi senza disperdere l’esperienza e 
l’apporto delle strutture regionali/territoriali che fino ad oggi hanno svolto tale compito. 
Sarà quindi fondamentale mantenere un rapporto costruttivo, vivo, stabile e continuo tra 
i due livelli dell’Organizzazione.  

 
Lavoriamo insieme, con criteri nuovi e con un’idea nuova di lavoro. 
 
 
Rimini, 09 febbraio 2022 


