
DISTRIBUZIONE COOPERATIVA, AGCI: ACCORDO DI RINNOVO DEL CONTRATTO 
(9Colonne) Roma, 20 feb - "Dopo una complessa trattativa durata cinque anni, è stato 
siglato, da parte delle Associazioni Cooperative Ancc-Coop, Agci Agrital, Federconsumo 
Confcooperative per la parte datoriale, e i sindacati di settore Filcams CGIL, Fisascat Cisl 
e Uiltucs Uil, l'accordo di rinnovo (allegato alla presente), della parte economica del Ccnl 
per i dipendenti di imprese della Distribuzione Cooperativa, settore che occupa oltre 
65mila lavoratori". Lo si legge in una nota dell'Agci. "L'intesa - prosegue la nota - prevede 
un aumento retributivo a regime di 65 euro lordi (di cui 50 da febbraio 2019 e 15 da luglio 
2019) al quarto livello riparametrati ed una indennità una tantum di 1.000 euro divisa in 
due tranches (500 a febbraio 2019, 500 a marzo 2020). Le parti, che hanno deciso 
congiuntamente di lasciare inalterata la parte normativa, hanno concordato di elevare la 
quota delle prestazioni sanitarie, equiparando a 10 euro mensili il contributo dei part-time e 
dei full time al Fondo Coopersalute. Quota che verrà ulteriormente incrementata ad 11 
euro mensili, sempre a carico delle imprese, a partire da dicembre 2020". (red)     201610 
FEB 19 
  
Ansa Regionale  20-02-2019  15:59 Cooperative: Agci,intesa passo importante per difesa 
modello (vedi Cooperative: intesa su contratto.. delle 11.52)   (ANSA) - ROMA, 20 FEB -
  "L'intesa intervenuta sul contratto,dopo anni di trattative molto impegnative, rappresenta 
un passoimportante nella difesa del modello cooperativo del settoredella Distribuzione e 
del Consumo". Così, in una nota Giuseppe Gizzi, Responsabile delle Relazioni Industriali 
Agci, aproposito dell'accordo raggiunto dopo 5 anni di trattative peril rinnovo del contratto 
dei dipendenti delle imprese didistribuzione cooperativa. Un "Modello da sempre plurale-
secondo Gizzi- poiché il contratto collettivo nazionalecontempera da sempre al suo interno 
una doppia matrice:  legrandi Imprese del settore della Distribuzione, motore delsistema, 
accanto a quelle minori, molte delle quali aderenti adAGCI, e che, in aree interne del 
Paese,  garantiscono aicittadini di questi territori la tutela di un presidioessenziale della 
distribuzione commerciale, in condizioni disvantaggio competitivo e che aiutano a 
combattere lospopolamento delle predette aree".(ANSA).     PAT-COM20-FEB-19 15:58 
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Ansa  20-02-2019  15:59  [  Economia ] Cooperative: Agci,intesa passo importante per 
difesa modello (vedi Cooperative: intesa su contratto.. delle 11.52)   (ANSA) - ROMA, 20 
FEB -  "L'intesa intervenuta sul contratto,dopo anni di trattative molto impegnative, 
rappresenta un passoimportante nella difesa del modello cooperativo del settoredella 
Distribuzione e del Consumo". Così, in una nota GiuseppeGizzi, Responsabile delle 
Relazioni Industriali Agci, aproposito dell'accordo raggiunto dopo 5 anni di trattative peril 
rinnovo del contratto dei dipendenti delle imprese didistribuzione cooperativa. Un "Modello 
da sempre plurale-secondo Gizzi- poiché il contratto collettivo nazionalecontempera da 
sempre al suo interno una doppia matrice:  legrandi Imprese del settore della 
Distribuzione, motore delsistema, accanto a quelle minori, molte delle quali aderenti 
adAGCI, e che, in aree interne del Paese,  garantiscono aicittadini di questi territori la 
tutela di un presidioessenziale della distribuzione commerciale, in condizioni disvantaggio 
competitivo e che aiutano a combattere lospopolamento delle predette 
aree".(ANSA).     PAT-COM20-FEB-19 15:58 NNNN 
  
Ansa Regionale  20-02-2019  15:36 Lavoro:accordo per nuovo contratto distribuzione 
cooperativa L'intesa raggiunta dopo una trattativa durata cinque anni   (ANSA) - 
BOLOGNA, 20 FEB - Dopo una trattativa durata 5 anni,è stato siglato da parte delle 
Associazioni Cooperative AnccCoop, Confcooperative consumo e utenza, Agci settore 
consumo e isindcati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, l'accordo dirinnovo della parte 



economica del contratto collettivo nazionaleper i dipendenti da imprese della distribuzione 
cooperativa.   L'intesa prevede un aumento retributivo a regime di 65 eurolordi (di cui 50 
da febbraio e la restante parte a luglio) alquarto livello riparametrati e riproporzionati, ed 
una indennitàuna tantum di mille euro (di cui 500 a febbraio 2019 e il restoa marzo 2020). 
Le parti hanno inoltre concordato di investiresul welfare aziendale aumentando il 
contributo a carico dellecooperative per il consolidamento e il miglioramento 
delleprestazioni sanitarie. L'accordo stabilisce anche un incrementodi 48 euro all'anno per 
i lavoratori a tempo parziale e di 12euro per quelli a tempo pieno. Infine rimangono 
inalterate lealtre norme contrattuali vigenti, pur se più onerose per leimprese 
cooperative.   "Siamo soddisfatti - ha commentato Stefano Bassi, presidenteAncc Coop - 
innanzitutto perché l'accordo raggiunto nel darerisposte concrete ai lavoratori consente un 
importante risparmiostrutturale sui costi aziendali, consolida e migliora leprestazioni di 
assistenza sanitaria erogate dal FondoCoopersalute e garantisce un presidio territoriale 
nelle areemarginali". La cooperazione di consumatori è uno dei grandidatori di lavori 
dell'economia nazionale: occupa oltre 65miladipendenti delle cooperative e versa circa 2 
miliardi diretribuzioni e oneri sociali. (ANSA).     Y2C-NES20-FEB-19 15:35 NNNN 
  
AGI  20-02-2019  15:28  [  Economia ] Contratti: raggiunto accordo per rinnovo lavoratori 
Coop (2)= (AGI) - Roma, 20 feb. - L'intesa -raggiunta dalle Associazioni Cooperative Ancc-
Coop, Agci Agrital, Federconsumo Confcooperative per la parte datoriale, e i sindacati di 
settore Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil - prevede un aumento retributivo a regime 
di 65 euro lordi (di cui 50 da febbraio 2019 e 15 da luglio 2019) al quarto livello 
riparametrati ed una indennita' una tantum di 1.000 euro divisa in due tranches (500 a 
febbraio 2019, 500 a marzo 2020). Le parti, che hanno deciso congiuntamente di lasciare 
inalterata la parte normativa, hanno concordato di elevare la quota delle prestazioni 
sanitarie, equiparando a 10 euro mensili il contributo dei part-time e dei full time al Fondo 
Coopersalute. Quota che verra' ulteriormente incrementata ad 11 euro mensili, sempre a 
carico delle imprese, a partire da dicembre 2020.    Per Giuseppe Gizzi, responsabile delle 
Relazioni industriali Agci, "l'intesa intervenuta sul contratto, dopo anni di trattative molto 
impegnative, rappresenta un passo importante nella difesa del modello cooperativo del 
settore della Distribuzione e del Consumo. Modello da sempre plurale, poiche' il contratto 
collettivo nazionale contempera da sempre al suo interno una doppia matrice: le grandi 
imprese del settore della Distribuzione, motore del sistema, accanto a quelle minori, molte 
delle quali aderenti ad Agci, e che, in aree interne del Paese, garantiscono ai cittadini di 
questi territori la tutela di un presidio essenziale della distribuzione commerciale, in 
condizioni di svantaggio competitivo e che aiutano a combattere lo spopolamento delle 
predette aree". (AGI)Gav 
  
AGI  20-02-2019  15:28  [  Economia ] Contratti: raggiunto accordo per rinnovo lavoratori 
Coop (2)= (AGI) - Roma, 20 feb. - L'intesa -raggiunta dalle Associazioni Cooperative Ancc-
Coop, Agci Agrital, Federconsumo Confcooperative per la parte datoriale, e i sindacati di 
settore Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil - prevede un aumento retributivo a regime 
di 65 euro lordi (di cui 50 da febbraio 2019 e 15 da luglio 2019) al quarto livello 
riparametrati ed una indennita' una tantum di 1.000 euro divisa in due tranches (500 a 
febbraio 2019, 500 a marzo 2020). Le parti, che hanno deciso congiuntamente di lasciare 
inalterata la parte normativa, hanno concordato di elevare la quota delle prestazioni 
sanitarie, equiparando a 10 euro mensili il contributo dei part-time e dei full time al Fondo 
Coopersalute. Quota che verra' ulteriormente incrementata ad 11 euro mensili, sempre a 
carico delle imprese, a partire da dicembre 2020.     Per Giuseppe Gizzi, responsabile 
delle Relazioni industriali Agci, "l'intesa intervenuta sul contratto, dopo anni di trattative 
molto impegnative, rappresenta un passo importante nella difesa del modello cooperativo 



del settore della Distribuzione e del Consumo. Modello da sempre plurale, poiche' il 
contratto collettivo nazionale contempera da sempre al suo interno una doppia matrice: le 
grandi imprese del settore della Distribuzione, motore del sistema, accanto a quelle minori, 
molte delle quali aderenti ad Agci, e che, in aree interne del Paese, garantiscono ai 
cittadini di questi territori la tutela di un presidio essenziale della distribuzione 
commerciale, in condizioni di svantaggio competitivo e che aiutano a combattere lo 
spopolamento delle predette aree". (AGI) Gav 201527 FEB 19  NNNN 
  
  
 


