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Il Festival dell’Economia di 
Trento può fare riflettere ed 
essere utile anche al resto del 

Paese, offrendo stimoli e spunti 
per conoscere, ragionare assie-
me, dibattere liberamente e per 
far crescere la “rivoluzione della 
legalità”.

 
“Parlare di economie criminali 

oggi significa parlare del motore 
imprenditoriale e finanziario più 
forte del nostro Paese.

100 miliardi di euro è il profitto 
annuale realizzato dalle organiz-
zazioni più importanti. Non esi-
ste gruppo imprenditoriale oggi 
in Italia che possa ottenere un 
profitto così alto in un tempo così 
breve. Ma la vera forza di questo 
sistema è di legare il mercato ille-
gale con quello legale. Il boss è 
una persona che usa il crimine per 
fare affari. E dalla crisi economica 
in poi gli affari sono enormemen-
te aumentati, specie sul versante 
bancario.

I soldi del narcotraffico stanno 
entrando negli istituti di credito, 
che hanno bisogno di liquidità. 
Quando la crisi sarà terminata 
questi capitali determineranno le 
scelte finanziarie di quelle ban-
che. Negli ultimi anni le organiz-
zazioni criminali – mafia, camorra, 
‘ndrangheta – si stanno dando 
una struttura “all stars”; in pratica 
i “migliori” di loro si confronta-
no, fanno affari insieme all’estero, 
soprattutto all’Est.

Tutto questo è iniziato già con 
la caduta del Muro di Berlino: dal 
mio paese ad esempio sono par-
titi gli emissari verso la Romania, 
dove hanno fondato un’impresa 
“Albanova” (il vecchio nome di 
Casl di Principe); in pochi mesi, 
hanno creato una rete tale per 

Roberto	Saviano	ha	raccontato	il	funzionamento	delle	economie	criminali
e	i	loro	intrecci	con	quella	legale.

La forza della legalità

Roberto Saviano
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cui le altre imprese che volevano 
entrare nel Paese dovevano pas-
sare attraverso di loro per avere 
le autorizzazioni necessarie ad 
impiantare una attività in tre mesi 
anziché in due o tre anni.

Faccendieri dei clan sono 
andati all’Est a comprare di tutto, 
anche i titoli di Stato. In questo 
modo, le organizzazioni criminali 
si comprano stati interi. In Europa.

In tutto questo i soldi generati 
dal narcotraffico sono determinan-
ti. Adesso stà emergendo che una 
delle più grandi compagnie telefo-
niche europee sarebbe utilizzata 
per ripulire denaro sporco. Non 
stiamo parlando di cose lontane o 
che riguardano solo il Meridione. 
In via Veneto a Roma – la strada 
della Dolce Vita – c’è un caffè 
aperto con i soldi del narcotraffi-
co. Lo stesso in piazza di Spagna. 
E così via.

Sono lì, tutti lo sanno. C’è 
un’inchiesta da cui risulta il ten-
tativo di clan dell’Aspromonte di 
infiltrarsi nella distribuzione delle 
mele trentine. Al concerto del 1° 
maggio, che tutti abbiamo visto in 
tv, sono stati presi trenta spaccia-
tori e lo stesso avviene alle partite 
di calcio. Però tutti questi episodi 
vengono considerati isolatamente, 
se ne occupa il cronista di nera, il 
giudice meridionale …

Si perde il disegno d’insieme, 
si perdono le connessioni, poi, tal-
volta succede qualcosa. Ad esem-
pio, il cittadino lettore comincia a 
riflettere, a indignarsi.

A questo punto si alza qualcu-
no e dice: chi ne parla infanga il 
nome dell’Italia nel mondo. Chi ne 
parla specula sulle disgrazie della 
sua gente. Insomma, ti dà la colpa 
di raccontare. I più intelligenti 
ribattono: è una stupidaggine.

Poi anche chi vive in quei luo-
ghi comincia a stancarsi di doversi 
continuamente giustificare, di dire: 
“io non sono mafioso”.

Dobbiamo capire che non è 
con il silenzio che si risolvono i 
problemi. Anzi. Noi italiani abbia-
mo insegnato al resto del mondo 
a combattere la mafia. La nostra 
legislazione è la migliore.

È esattamente il contrario: è 
con il silenzio che passiamo per 
omertosi, è stando zitti che dan-
neggiamo il nostro Paese.

Prendiamo le estorsioni. Noi 
crediamo che funzioni così: arri-
va qualcuno e punta una pistola 
in testa a un negoziante, dicen-
dogli, o mi versi la tangente o ti 
sparo. Sono solo i clan pezzenti 
che fanno così. La tipica estorsio-
ne oggi consiste nel versare una 
parte del tuo guadagno per avere 
dei servizi. Se paghi, ad esempio, 

i camion arriveranno al tuo super-
mercato in tempo, e viaggeranno 
con benzina scontata. Per questo 
denunciare l’estorsione è così dif-
ficile: perché accettarne la logi-
ca significa ottenere dei vantaggi 
economici.

Quando esplose il caso 
Parmalat emerse proprio que-
sto: che i prodotti Parmalat erano 
entrati prepotentemente nei mer-
cati del Sud grazie all’intermedia-
zione criminale.

Questo meccanismo si trasfe-
risce poi dal piano economico a 
quello politico. Funziona così con 
il voto di scambio. Il meccanismo 
è noto: l’elettore entra nella cabi-
na elettorale con la scheda già 
segnata e timbrata, ed esce con-
segnando la scheda che ha ritirato 
al seggio dall’uomo del clan.

Ma dietro cosa c’è? – c’è l’idea 
che tu voti qualcuno perché ti 
dia qualcosa: un parcheggio, una 
licenza, un posto di lavoro. Tutte 
cose a cui tu avresti diritto come 
cittadino, invece così diventano 
merce di scambio.

Infine,un accorato appello al 
rispetto delle regole. I boss non 
rappresentano l’antistato, non si 
sentono così, si sentono imprendi-
tori, che rifiutano regole che, a loro 
giudizio, frenano l’economia.

Sempre dove c’è economia 
criminale c’è qualcuno che parla 
contro le regole. Invece la regola 
è una forma di libertà e non di 
costrizione.

La gente capisce che le cose 
non vanno bene ed inizia a sentirsi 
diversa. Gente che si rende conto 
che i poteri che comandano non 
sono puliti, che questo non è il 
paese della conoscenza ma delle 
conoscenze.

L’omertà di oggi è non voler 
conoscere. La grande speranza è 
che ci si possa unire trasversal-
mente sul tema della legalità che è 
un tema rivoluzionario”.

 

 
Da Il Trentino
(mensile della P.A.T.
giugno 2010)
Marco Pontoni

Roberto Saviano e sotto, la copertina 
del libro “Gomorra”.
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Cassa Mutua e Fondo 
Pensione del settore 
Credito Cooperativo tren-

tino hanno recentemente visto 
ridefinite importanti modifiche sta-
tutarie. 

I colleghi, coinvolti anche 
attraverso le circa 40 assemblee 
realizzate sul territorio, hanno 
avuto occasione esprimere, con 
consapevolezza, le loro osserva-
zioni riguardanti le problematiche 
ritenute essenziali per un migliora-
mento costante dei nostro sistema 
di welfare integrativo.

La F.A.B.I. di Trento ha lavo-
rato con grande attenzione e si è 
spesa notevolmente affinché que-
sti “valori” per la categoria siano 
costantemente adeguati alle legi-
slazioni e nel medesimo tempo 
abbiano la opportuna flessibilità di 
gestione organizzativa. 

Iniziando dalla CASSA 
muTuA, possiamo sentire qual-
che precisazione da Domenico 
mazzucchi, Segretario Provinciale 
della nostra Organizzazione 
Sindacale.

Sono state introdotte nuove 
regole relative alla modalità di 
entrata di nuove aziende nonché 
ai requisiti aziendali di partecipa-
zione ed ancora all’introduzione 
del contributo d’ingresso, cosa 
c’è in sostanza?

La Cassa Mutua, come reci-
ta l’attuale articolo 1, è nata per 
garantire prestazioni sanitarie inte-
grative ai “dipendenti delle Casse 
Rurali trentine e degli enti col-
legati”. Questa definizione molto 
generica è stata sempre di diffici-
le interpretazione già al momen-
to della costituzione; infatti sono 

stati indicati ulteriori enti quali 
Assimoco, Cooperfidi, Assofidi e 
Terfidi. 

Gli Enti Centrali, in questi anni, 
hanno subito importanti trasfor-
mazioni e, ogni volta, il Comitato di 
Gestione e le parti istitutive hanno 
dovuto interpretare lo statuto per 
verificare la sussistenza del diritto 
all’iscrizione da parte di nuove 
aziende. E’ il caso di Phoenix infor-
matica bancaria, Centrale Trading, 
Formazione Lavoro, Promocoop, 
Confidimpresa, le tre società 
Assicura e, infine, Cooperazione 

Salute e Mediocredito che sono 
entrati in gennaio di quest’an-
no. Il Credito Cooperativo trenti-
no probabilmente subirà ulteriori 
modificazioni societarie in futuro, 
vediamo ad esempio le società 
costituite all’interno del gruppo 
Cassa Centrale. 

Perciò le parti istitutive hanno 
ritenuto opportuno modificare l’at-
tuale definizione statutaria, consi-
derata troppo generica, per sosti-
tuirla con una più chiara e sempli-
ce, chiarendo inoltre la procedura 
di entrata. 

Importanti novità per gli istituti
di welfare integrativo!

Domenico Mazzucchi
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Nel caso di richieste di iscri-
zione da parte di nuove aziende 
la nuova formulazione dell’articolo 
1 prevede una procedura sempli-
ficata in presenza di tre requisiti: 
- l’associazione alla Federazione;
- l’applicazione del contratto delle 
Casse Rurali;
- la sede in provincia di Trento. 

In questo caso il Comitato di 
Gestione delibera direttamente 
l’ammissione. L’esperienza acqui-
sita, però, ci dice che questi tre 
requisiti non sono in grado di 
intercettare tutte le situazioni: 
prova ne è che gli enti già presenti 
alla costituzione non avevano tutti 
questi requisiti (vedi ad esempio 
Assimoco, ora Assicura che non 
applica il contratto delle Casse 
Rurali) o quelli entrati successi-
vamente come Centrale Leasing 
(pur essendo del gruppo Cassa 
Centrale ha sede a Padova) o 
Mediocredito (applica il contratto 
del credito ordinario). 

Per tale motivo, in caso di 
assenza di uno solo dei requisiti, si 
introduce una procedura straordi-
naria che prevede l’intervento delle 
parti istitutive, le quali dovranno 
valutare, di volta in volta, se la 
nuova azienda rientra o meno nel 
credito cooperativo trentino. Se 
le parti istitutive sono d’accordo 
la nuova società può iscriversi. 
Se, invece, non si trova l’accor-
do si ricorre alla consultazione 
degli iscritti. Riteniamo, infatti, che 
spetti a loro la decisione finale. 

In ogni caso le nuove azien-
de aderenti dovranno pagare un 
contributo di ingresso che sarà 
determinato, di volta in volta, dal 
comitato di gestione sulla base del 
patrimonio di Cassa Mutua. Con 
l’occasione si è deciso di sem-
plificare la denominazione perché 
ritenuta troppo estesa.

È stata prevista la possibi-
lità di aderire ad altri organismi 
mutualistici similari?

La Cassa Mutua Trentina ha 
garantito delle prestazioni eccel-
lenti fin dalla sua costituzione, pre-
stazioni migliorate con la gestione 
diretta. Il sistema sanitario pub-
blico sempre più in difficoltà, da 

un lato, e la necessità di garantire 
delle prestazioni anche a soggetti 
ora esclusi quali i coniugi non a 
carico e i pensionati, dall’altro, ci 
hanno convinti della necessità di 
prevedere la possibilità di colla-
borare con altri organismi aventi 
finalità similari. In particolare si 
potrebbe aumentare la collabora-
zione con “Cooperazione Salute 
società di mutuo soccorso”, servi-
ce amministrativo di Cassa Mutua, 
per ricercare da subito un pro-
dotto da offrire ai pensionati e ai 
familiari fiscalmente non a carico. 

In futuro questa collaborazione 
potrebbe rendere possibile stipu-
lare convenzioni sanitarie a condi-
zioni particolarmente vantaggiose, 
la possibilità di usufruire di con-
tributi pubblici e, in generale, una 
maggiore efficienza nella gestio-
ne amministrativa del servizio. 
Questa collaborazione porterebbe 
dei vantaggi per gli iscritti mentre 
sarà assolutamente garantita l’au-
tonomia societaria, patrimoniale e 
gestionale della Cassa Mutua.  

Sarebbe importante capi-
re bene la questione del diritto 
all’iscrizione per tutti i lavoratori 
dipendenti?

L’attuale articolo prevede 
che possano iscriversi alla Cassa 
Mutua i lavoratori, non in prova, 
con contratto a tempo indeter-
minato e con contratti individuati 
tempo per tempo dalla contratta-
zione collettiva.  

Nel contratto integrativo del 
2002 abbiamo introdotto il dirit-
to all’iscrizione dei lavoratori con 
contratto a termine di durata non 
inferiore ai 12 mesi. Questa previ-
sione aveva determinato la modi-
fica statutaria del 2003 con una 
regolamentazione particolare e 
complicata per questi lavoratori. 
Inoltre, già subito dopo l’applica-
zione, abbiamo registrato casi di 
aziende che assumono a tempo 
determinato con durata di qual-
che giorno inferiore ai 12 mesi, 
inibendo quindi a questi lavoratori 
la possibilità di iscrizione a Cassa 
Mutua. 

La modifica dell’articolo 4, se 
approvata, attribuisce in materia di 

assistenza sanitaria integrativa gli 
stessi diritti a tutti i dipendenti del 
Credito Cooperativo trentino, indi-
pendentemente dal tipo di con-
tratto e dalla sua durata. Inoltre, 
i nuovi assunti potranno iscriversi 
già al momento dell’assunzione, 
senza attendere la conclusione del 
periodo di prova.  

Per quanto riguarda l’ade-
guamento alla normativa fiscale?

Lo statuto modificato si ade-
gua alla nuova normativa fiscale 
e al decreto Sacconi del 27 otto-
bre 2009, che introduce particolari 
requisiti per l’iscrizione all’ “ana-
grafe dei fondi sanitari integrativi”. 
Le modifiche, quindi, consentono 
di continuare a beneficiare delle 
agevolazioni fiscali previste sui 
contributi e sulle prestazioni di 
Cassa Mutua. 

Come si può notare le modi-
fiche illustrate sono il frutto di un 
lungo ed articolato confronto che 
ha coinvolto tutte le parti istitutive 
oltre che, sotto il profilo tecnico, 
il Comitato di Gestione ed hanno 
l’unico e condiviso obiettivo di 
continuare a garantire e, se pos-
sibile migliorare, l’attuale livello 
di eccellenza della nostra Cassa 
Mutua.  

Nel mese di giugno si è tenu-
ta la votazione del Comitato di 
Gestione e del Collegio Sindacale 
in rappresentanza dei lavoratori. 
Come sono andate le cose?

In funzione del grande lavo-
ro effettuato nei mesi precedenti 
auspicavamo una partecipazione 
significativa al voto anche per gli 
importanti risvolti che questo isti-
tuto svolge in favore di ogni col-
lega.

Il risultato è stato comunque 
soddisfacente e dallo scrutinio 
sono risultati eletti i colleghi Norma 
Benoni, Alessio Zanoni, Pilati Sara 
e Baldessarini Paolo in qualità di 
consiglieri, ed i colleghi Ferrari 
Giuliano, Marcolla Walter, Mazzoni 
Giorgio e Delvai Diego in qualità di 
revisori effettivi e supplenti.

A tutti loro un sincero ringra-
ziamento per la disponibilità ed un 
augurio di buon lavoro.
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Concludiamo questo appro-
fondimento “welfare integrativo” 
con due domande sul FONDO 
PENSiONE a Stefano Fontana 
Segretario Coordinatore della 
nostra Organizzazione Sindacale.

Nelle prossime settimane 
dovrebbero entrare in funzione 
alcune importanti novità legate al 
nostro Fondo Pensione? 

Fin dall’entrata in vigore della 
riforma della previdenza comple-
mentare, avvenuta il 1° gennaio 
2007, abbiamo sollecitato il Fondo 
Pensione affinché aggiornasse la 
struttura organizzativa per render-
la più coerente ai bisogni previ-
denziali dei lavoratori aderenti.

Dopo il miglioramento delle 
linee di investimento avvenuto a 
partire dall’anno scorso, il percor-
so intrapreso allora si sta conclu-
dendo con l’offerta di nuovi servizi 
e di nuove potenzialità quali:
• visualizzare on line le informa-
zioni sulla propria posizione attra-
verso la creazione del sito web del 
Fondo;
• avere più linee contemporane-
amente, versando la contribuzio-
ne mensile su una convenzione 
diversa da quella su cui è gestita 
fino a quel momento la propria 
posizione;
• versare il TFR pregresso previo 
accordo sindacale;
• continuare a versare i contributi 
anche dopo il pensionamento;
• iscrivere i familiari fiscalmente a 
carico.

Sotto il profilo organizzativo il 
nuovo statuto approvato lo scor-
so anno, ha portato importanti 
novità quali l’acquisizione della 
personalità giuridica dell’associa-
zione, l’introduzione dell’Assem-

blea dei Delegati e della figura del 
Responsabile del Fondo.

A proposito dell’Assemblea 
dei Delegati si sono svolte le ele-
zioni da poche settimane …

Certamente, sono stati eletti 
15 colleghi in rappresentanza dei 
lavoratori ai quali vanno aggiunti i 
delegati delle aziende.

Anche in questo caso la 
F.A.B.I. ha ottenuto un ricono-
scimento importante della gran-
de rappresentatività che riveste 
nel movimento; per la nostra 
organizzazione sono presenti 
in Assemblea i colleghi Andrea 
Bertagnolli (Cassa Rurale Aldeno 

e Cadine), Claudio Bonelli (Cassa 
Rurale Fiemme), Sabrina Dapor 
(Cassa Rurale Rovereto), Stefano 
Fontana (designato F.A.B.I.), 
Emanuela Menapace (Cassa 
Rurale Rabbi e Caldes), Tiziano 
Merler (Cassa Rurale Lavis Valle di 
Cembra), Ennio Pellegrini (Cassa 
Rurale Altogarda), Monica Pichler 
(Cassa Centrale Banca), Older 
Rossetto (Cassa Rurale Tuenno) 
e Manuela Vescovi (Cassa Rurale 
Lavis Valle di Cembra).

A questi nostri rappresentanti 
ed a tutta l’Assemblea dei Delegati 
tanti auguri di buon lavoro.

Stefano Fontana

Il Sindacato che tutela
gli interessi dei bancari



I requisiti previsti per il diritto 
alle prestazioni non vengono modi-
ficati dalla normativa in esame, ma 
i tempi di liquidazione della presta-
zione vengono allungati, incidendo 
normativamente sulle cosiddette 
“finestre di accesso alla pensio-
ne”.

Per coloro che maturano il dirit-
to di accesso alla pensione di vec-

chiaia nell’anno 2011, la decor-
renza della pensione sarà fissata 
trascorsi dodici mesi dalla data di 
maturazione dei requisiti previsti 
(età pensionabile e anzianità con-
tributiva minima).

Si ricorda che nel settore pub-
blico il diritto alla pensione di vec-
chiaia si consegue al compimen-
to dei 65 anni per i dipendenti 

di sesso maschile, mentre per le 
dipendenti di sesso femminile, ai 
sensi della Legge 102/2009, l’età 
prevista in anni 61 dal 1 gennaio 
2010 sarà gradualmente equipara-
ta a quella degli uomini per arrivare 
a 65 anni dal 1.1.2018.

Di fatto, per effetto delle dispo-
sizioni dell’art. 12 del D.L. 78/2010, 
sarà possibile percepire la pensio-
ne solo dopo un anno dal com-
pimento dell’età e quindi, a meno 
che non si resti senza stipendio e 
senza pensione, occorrerà conti-
nuare l’attività lavorativa, allungan-
do di fatto di un anno l’età prevista 
per la pensione di vecchiaia.

La nuova normativa non modifi-
ca nemmeno i requisiti per il conse-
guimento della pensione di anzia-
nità nei sistemi retributivo, misto e 
contributivo, ma anche in questo 
caso i tempi di erogazione della 
prestazione si allungano. In luogo 
delle “attuali finestre di accesso” 
(2 per le pensioni di anzianità con 
meno di 40 anni e 4 per quelle con 
40 anni), viene prevista, per coloro 
che maturano il diritto alla pensio-
ne di anzianità a decorrere dal 1 
gennaio 2011, un’unica finestra di 
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Il Decreto-Legge n.78, “Misure 
urgenti in materia di stabiliz-
zazione finanziaria e di com-

petitività economica”, pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio, 
contiene le disposizioni che com-
pongono la tanto discussa mano-
vra economico-finanziaria che 
dovrà regolamentare il mondo eco-
nomico italiano dei prossimi anni.

Gli articoli del documento sono 
56, e mirano a ridurre i costi della 
spesa pubblica in un momento di 

grandissima difficoltà per via della 
crisi e per difetti definiti “endemici 
e strutturali” della nostra economia. 
Le novità introdotte hanno dato vita 
a moltissime polemiche e a diverse 
rettifiche del testo, anche per via 
della grande portata della manovra, 
la quale va a toccare diversi settori, 
dal fisco alle pensioni, dal lavoro 
alla previdenza, dalla lotta all’eva-
sione a provvedimenti specifici per 
determinate aree geografiche.

Nel cantiere della previdenza, 

“costantemente aperto”, ci aspet-
tano rilevanti novità. Nello speci-
fico all’articolo 12 che introduce il 
cosiddetto “sistema a scorrimen-
to” per la pensione di vecchiaia 
in luogo delle attuali 4 finestre di 
uscita. 

Analizziamo sinteticamente 
insieme e vediamo quali cambia-
menti comporteranno a chi andrà 
in pensione dal 2011, ipotizzando 
che il testo di legge non subisca 
variazioni lungo l’iter attuativo.

Tempi	di	uscita	dal	lavoro	previsti	dal	D.L.	78/2010

In pensione …
sempre più tardi

Finestre di accesso alla pensione
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Arriva dalla Gran Bretagna un passo avanti nella lotta al riciclaggio 
di denaro sporco. A seguito di un accorso raggiunto nelle scorse 
settimane tra il Ministero del Tesoro e la SOCA (Serious Organised 

Crime Agency), le autorità del Paese hanno deciso di mettere “fuori 
legge” le banconote da 500 euro proibendone l’utilizzo e il cambio nei 
confini nazionali.

 A motivare la decisione c’è la consapevolezza del massiccio utilizzo 
di questo taglio da parte delle organizzazioni criminali che, ha affermato 
la SOCA, utilizzerebbero fino al 90% delle banconote rosa circolanti nel 
Regno Unito. L’iniziativa segna un importante progresso nella lotta alle 
“lavanderie criminali” lanciando al tempo stesso un segnale particolar-
mente significativo.

 È la prima volta, infatti, che un Paese dell’Unione assume una 
simile iniziativa che, al momento, risulta peraltro preclusa ai membri di 
Eurolandia, impossibilitati ad agire in assenza di un accordo in sede 
BCE.

 Una simile intesa, per altro, sarebbe decisamente auspicabile visto 
che le preoccupazioni espresse dai britannici sembrano essere condi-
vise da altri analisti del continente. Il mese scorso, l’agenzia Bloomberg 
aveva reso noto il contenuto di un rapporto interno della Banca d’Italia 
in cui l’istituto centrale esprimeva tutte le sue perplessità circa la reale 
funzione del massimo taglio della valuta unica europea.

 Quelle da 500 euro, segnalavano gli analisti italiani, rappresentano il 
36% delle banconote in circolazione e la loro diffusione, che ha recente-
mente superato quella dei tagli da 50, è in continua crescita. 

 In Italia, guarda caso, la loro maggiore presenza pro capite si 
registrerebbe nei pressi dei confini con Svizzera e San Marino, territori 
caratterizzati da misure antiriciclaggio meno severe.

Riciclaggio

Il Regno Unito 
vieta le banconote da 500 euro

accesso, decorsi dodici mesi dalla 
data di maturazione del diritto a 
pensione.

La decorrenza della pensione 
diventa quindi “Mobile” o persona-
lizzata e riguarda anche le pensioni 
con anzianità contributiva di 40 
anni, per le quali nei giorni scorsi 
si parlava di un trattamento che 
doveva essere ancora definito, ma 
sicuramente avrebbe dovuto esse-
re più favorevole. Nell’attuale testo 
legislativo non viene fatta distinzio-
ne fra le decorrenze delle pensioni 
di anzianità con più o meno di 40 
anni e pertanto, al momento, il dif-
ferimento di dodici mesi riguarda 
anche le pensioni con 40 anni di 
contributi.

Per le pensioni di vecchiaia e di 
anzianità totalizzate si applicano 
le medesime decorrenze previste 
per i lavoratori autonomi iscritti 
all’INPS e quindi la liquidazione 
della prestazione avverrà diciot-
to mesi dopo la maturazione del 
requisito previsto.

Si ricorda che la pensione 
totalizzata si consegue al compi-
mento dei 65 anni di età (uomini 
e donne) con almeno 20 anni di 
contribuzione. Il minimo contribu-
tivo può essere raggiunto som-
mando i periodi accreditati presso 
le diverse gestioni pensionistiche 
nelle quali l’iscritto possa far valere 
almeno 3 anni di contributi.

Le nuove finestre 
di accesso 
non si applicano

- a coloro che hanno maturato o 
maturano il diritto a pensione di 
vecchiaia o di anzianità entro il 31 
dicembre 2010;
- a coloro che al 30 giugno 2010 
abbiano in corso il periodo di pre-
avviso e che maturino i requisiti di 
età anagrafica e di contribuzione 
entro la data di cessazione del rap-
porto di lavoro;
- ai titolari di pensione di invalidità 
o indiretta per le quali continuano 
a valere le attuali decorrenze, non 
modificate dal decreto legge in 
esame.
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BANCA TRENTO E BOLZANO

Continua il processo di “riordino territoriale” inizia-
to da Banca di Trento e Bolzano lo scorso settembre 
2009 con la cessione a BTB dei sette punti vendita di 
Intesa Sanpaolo presenti in Regione.

Il suddetto progetto, lo ricordiamo, prevede l’acqui-
sizione da parte di BTB della competenza esclusiva nel 
territorio del Trentino Alto Adige. 

Lo scorso 21 giugno, con il perfezionamento della 
cessione dei punti operativi BTB  extraregionali ad altre 
banche del Gruppo, si è conclusa la seconda  fase 
prevista dal piano.  

L’operazione ha coinvol-
to 40 colleghi ed ha trasfe-
rito ad Intesa Sanpaolo i tre 
punti operativi di BTB collo-
cati nella provincia di Brescia 
ed a Cassa di Risparmio del 
Veneto i dieci punti operativi 
di BTB collocati nelle pro-
vincie di Belluno, Treviso e 
Verona.

Il piano di riordino terri-
toriale continua e con il 13 
settembre prossimo, saran-
no coinvolti ulteriori 30 col-
leghi presenti presso i sette 
punti operativi di Cassa di 

Risparmio del Veneto collocati in Regione che saranno 
ceduti alla Banca di Trento e Bolzano che diventerà 
pertanto l’unica banca del Gruppo presente in regione 
Trentino Alto Adige.

Per tutte le operazioni di cessione sono stati atti-
vati gli accordi di armonizzazione siglati lo scorso 
anno dagli organismi sindacali della delegazione Fabi 
di Gruppo  che, affiancati alle tutele di legge, hanno 
garantito e garantiranno a tutti i colleghi coinvolti:
1. il proseguimento del rapporto di lavoro senza solu-

zione di continuità con le rispettive banche cessiona-
rie, con conseguente mantenimento del trattamento 
economico, di carriera vigente, d’inquadramento 
attribuito, di riconoscimento dell’anzianità maturata, 
di ferie e permessi ed eventuale part-time;

2. l’inserimento nelle nuove banche nel rispetto delle 
professionalità acquisite nell’ottica di valorizzare ed 
accrescere la conoscenza dei singoli;

3. l’attuale previdenza complementare e, per i colleghi 
ceduti da BTB, l’accesso alla Cassa Sanitaria di 
Gruppo dal 1/1/2011;

4. il mantenimento di tutte le condizioni creditizie age-
volate.

BANCA POPOLARE SONDRiO

Firmato lo scorso aprile l’accordo per il rinnovo del 
contratto integrativo e delle convenzioni aziendali.

L’intesa è stata raggiunta dopo una trattativa par-
ticolarmente impegnativa da parte di tutte le OO.SS. 
Aziendali, contraddistinta da momenti di tensione con 
la controparte  e conclusasi con il ricorso al referen-
dum degli iscritti ed alle assemblee nelle principali 
unità produttive per conoscere il pensiero e la volontà 
dei colleghi a fronte di risultanze che le RSA aziendali 
valutavano non del tutto in linea con le aspettative del 
personale e con le possibilità aziendali.

Il parere largamente favorevole alla sottoscrizione 
del contratto, espresso dai colleghi, ha permesso la 
conclusione di questo importante passaggio contrat-
tuale.

Ricapitoliamo le voci che sono state modificate 
ed introdotte nel patrimonio contrattuale di Banca 
Popolare di Sondrio:
• Premio aziendale: 2.400 euro/anno 2009, 2.500 

euro/anno 2010, 2.600 euro/anno 2011; il riferimento 
medio è al grado di 3Area 2°Livello;

• Buoni pasto: per i residenti 4,50 euro, per i non resi-
denti 7,00 euro;

• Borse di studio: incremento solo per gli studenti 
universitari e dei corsi di specializzazione 1.000 euro; 

• mutui ipotecari: anzianità 5/10 anni 90.000 euro, 
10/15 anni 120.000 euro, oltre 15 anni 150.000 euro;

• Fondo Pensione Arca: contributo 3,20% per gli 
assunti ante il 31/12/2001, contributo 3,50% per gli 
assunti post 1/1/2003;

• Part-Time: acquisizione di questa importante  voce 
nel patrimonio contrattuale.

uNiCREDiT gROuP

Il progetto di aggregazione delle Banche del Gruppo 
Unicredit (denominato One4c - uno per cliente), ha 
ottenuto di recente l’autorizzazione della Banca d’Italia 
e sul nostro territorio Trentino si vedono già alcuni primi 
effetti: spostamenti di uffici, lavori di ristrutturazione 
in Via Galilei per accogliere una consociata all’ultimo 
piano, distacchi di colleghi da Banca a Banca, lavori in 
filiale Corporate – Private di Via  S. Maria .

Siamo tutti ben collaudati a “spostamenti”, “tra-
sferimenti”, “nuovi ruoli”, ma come dipendenti e come 
appartenenti alla Fabi in Trentino abbiamo sempre pri-
vilegiato il “rispetto della persona”, “ il lavoro corretto” 
rispetto a classifiche, graduatorie, pseudo pagelle date 
dai responsabili di sintesi di mercato e struttura.

News	dal	mondo	ABI	in	provincia

“ABI IN PILLOLE”

Paolo Vita
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La Fabi nel condividere il primo tavolo unitario, ha 
valutato questo nuovo progetto aggregativo (one4c 
- uno per cliente) sperando che nelle singole agenzie 
oltre ad avere i colleghi sufficienti per espletare il nor-
male lavoro, vi sia un miglioramento concreto sotto 
l’aspetto dei singoli Layout!!.

Speriamo che la Rete delle Agenzie in Trentino sia 
più ordinata al suo interno e funzionale per i tutti.

L’informativa Fabi agli iscritti trentini non manca, 
oltre all’apprezzato Fabinform e Block Notes di Milano, 
che prontamente viene recapitato agli iscritti di gruppo, 
non manca la corretta informazione su tutte le tratta-
tive in corso presso l’azienda (Vap, Esodi posticipati, 
Contratto, Unica, Assegni Familiari, Nuove figure pro-
fessionali, assunzioni).

Recentemente è stata normata la graduatoria per 
il Part Time.

Firmato l’accordo a livello centrale per posticipare 
gli esodi già programmati al 1.7.2010 al 1.8.2010 in 
attesa degli eventi collegati al D.L.78/2010.

Firmato l’accordo in Cassa Sanitaria di Gruppo” 
UniCa” per polizza dentaria con estensione ai fami-
liari. Attivo da mesi il servizio gratuito di Medicina 
Preventiva, effettuati già da tanti colleghi gli screen  
preventivi in strutture  sanitarie convenzionate con 
UniCa in provincia di Trento.

EuROBANCA DEL TRENTiNO

Concluso lo scorso aprile il confronto teso a valu-
tare le ricadute sulle condizioni di lavoro del Progetto 
di fusione per incorporazione di Eurobanca del Trentino 
spa in Banca Popolare dell’Emilia Romagna.

Eurobanca del Trentino è quindi confluita nella neo 
costituita AREA VERONA di BPER lo scorso aprile 
senza comportare problemi di tenuta occupazionale.

I rapporti di lavoro dei 10 colleghi presenti nella 
Direzione di Trento ed i 38 colleghi presenti nei nove 
sportelli bancari presenti nelle province di Trento, 
Verona e Vicenza  sono proseguiti alla data della ces-
sione in capo a BPER senza soluzione di continuità, 
così come previsto dall’art. 2112 del codice civile, che 
contempla la piena applicazione dei trattamenti econo-

mici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali 
ed aziendali vigenti alla data del trasferimento nella 
banca incorporante (Bper).

Pertanto, a termini di legge, ai colleghi di 
EUROBANCA sono state applicate le previsioni riscon-
trabili negli accordi fra azienda e sindacato fra le quali 
risultano tra l’altro:
• Polizza Sanitaria;
• Premio anzianità 25 anni;
• Indennità rischio cassa: tutte le piazze considerate 

come Capoluoghi;
• Assicurazione Rimborso spese per danni;
• Indennità titolari filiali;
• Provvidenze a favore  figli portatori handicap;
• Fondo Pensione; 
• Polizza cassieri;
• Polizza infortuni;
• Condizioni agevolate al personale;
• Regolamento Quadri direttivi;
• Premio Aziendale e Partecipazione agli Utili.

La delegazione sindacale nel corso degli incontri 
ha altresì impegnato l’azienda in un negoziato sulla 
mobilità territoriale e sulla mobilità e riconversione pro-
fessionale. Purtroppo gli esiti della trattativa, pur con 
il massimo impegno delle parti, non hanno prodotto 
risultati sufficienti per la firma di un accordo da parte 
dei sindacati rappresentativi del gruppo Bper che si 
cono impegnati comunque ad monitoraggio stretto 
della situazione volto a tutelare i diritti dei colleghi ex 
Eurobanca.

Con il 1° luglio 2010 le buste paga dei bancari (settori ABI, Federcasse e Riscossione) avranno un aumento 
dello 0,75% sulle voci “stipendio”, “scatti di anzianità” e “importo ex ristrutturazione tabellare”.  

Trattandosi di un aumento tabellare negoziato a fronte dell’inflazione programmata, la stessa percentuale 
di aumento verrà applicata anche all’ ”assegno ex ristrutturazione tabellare” derivante dall’accorpamento dei 
gradi per gli ex funzionari, e all’“assegno ex differenza valore scatto” per i dipendenti delle Banche di Credito 
Cooperativo/Casse Rurali Artigiane.  

Il prossimo aumento, anche questo dello 0,75%, avrà decorrenza dal 1° dicembre 2010, e sarà l’ultimo 
previsto dal CCNL 8 dicembre 2007 del settore ABI, e dal CCNL del 21 dicembre 2007 del settore Federcasse.

Aumenti contrattuali 2010 – Prima tranche   
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La crisi … il peggio è passato 
… no forse c’è ancora ma ne 
stiamo uscendo lentamente 

… forse il 2011 avremo una cre-
scita contenuta ma andrà meglio 
nel 2012 … probabilmente a livello 
mondiale sono a rischio 30 milioni 
di posti di lavoro … il deficit dello 
Stato deve essere tagliato e quindi 
bisogna adeguarsi e ridimensiona-
re le nostre aspettative sui servizi 
pubblici … forse bisognerà mettere 
mano alle regole.

Le crisi rischiano spesso di 
accompagnarsi con regressioni 
culturali pericolose e per affron-
tarle bisogna capire fino in fondo 
le cause e ribadire alcuni concetti 
base. Meno finanza più economia, 
più regole e controlli, meno intrec-
cio di interessi, consumi commi-
surati alla capacità del risparmio e 
non all’indebitamento senza limiti, 
una economia rispettosa della coe-
sione sociale orientata all’impiego 
e alla protezione sociale.

In questa fase di tiepida ed 
insicura ripresa del ciclo econo-
mico internazionale caratterizzata 
da difficoltà ma anche da inedi-
te opportunità nei diversi paesi e 
settori dell’economia globale, la 
conoscenza conserva la valenza di 
leva strategica fondamentale sulla 
quale impostare un processo di 
rafforzamento e sviluppo delle pro-
prie attività.

L’apprendimento si rivela un 
luogo dove si discute e ci si con-
fronta sulle complesse dinamiche 
economiche e sociali alla base 
della nostra società. Ancora di più, 
essa genera occasioni di incontro 
tra persone e nutre le sensibilità di 
ognuno consolidando i sentimenti 
di disponibilità e di impegno socia-
le che rappresentano l’essenza 
della nostra azione sindacale.

La formazione, dunque, è una 

leva che contribuisce potenzial-
mente in modo efficace a soste-
nere il sindacato che vuole fron-
teggiare il contesto complesso e 
dinamico della globalizzazione.

Essa consente di acquisire le 

conoscenze necessarie per inter-
pretare e, se possibile, per anti-
cipare le tendenze nonché per 
adottare le scelte più appropriate 
nell’evoluzione del settore credito.

Le professionalità e le capacità 
sviluppate autonomamente posso-
no essere sostenute e consolidate 
nel tempo attraverso forme di “life 
long education”, percorsi di “for-
mazione continua” strutturati ed 
efficaci che consentono ai dirigenti 
sindacali di garantirsi un patrimo-
nio di conoscenze rivalutabili nel 
tempo. Un “capitale culturale” che 
permette di accrescere la sensi-
bilità ed il dialogo tra sindacato e 
lavoratori, una variabile che non 
può essere data per scontata.

La FABI di Trento vuole tra-
smettere un segnale di ottimismo e 
di speranza nella convinzione che 
l’uomo con la sua scienza e la sua 
volontà possa superare queste fasi 
di transizione economica negativa. 
Lavoriamo giorno dopo giorno, ela-

I	nostri	corsi	territoriali

Persone, idee… e formazione

Paolo Berti
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borando proposte formative aperte 
a tutti i nostri iscritti che generano 
interesse e che possono realmente 
creare quotidiana utilità.

In questa Primavera 2010 
abbiamo realizzato corsi su tema-
tiche diverse: 
• La Comunicazione persuasiva 
• Tecniche di negoziazione
• La comunicazione creativa
• Demansionamento Danni Diritti 
• La Responsabilità del lavoratore 

bancario 
Un centinaio i colleghi coinvolti 

che salutiamo cordialmente …
Particolare successo è stato 

registrato dal modulo formativo 
relativo alle problematiche legate 
al “demansionamento” nel rappor-
to di lavoro e conseguentemente 
dei “danni” provocati dallo stesso 
ed ancora i “diritti” esistenti a tutela 
del lavoratore bancario.

Una giornata intensa e coinvol-
gente, gestita con maestria dall’av-
vocato Paolo Berti di Torino che ha 
saputo riproporre argomentazioni 
contrattuali sostanziali con appro-
priate interpretazioni legali e giuri-
sprudenziali.

Sono stati momenti di analisi e 
studio non comuni che hanno con-
cesso ai corsisti presenti opportu-
nità di arricchimento delle cono-
scenze su tematiche in evidente 
evoluzione non sempre positiva.

Alla fine dei lavori abbiamo 
rivolto alcune domande all’avvo-
cato Berti per capire ancora meglio 
come nasce un corso di forma-
zione e quale sia il suo sviluppo 
pratico.

Gentile avvocato Paolo …
 
Può spiegarci perchè avete 

scelto, con il Dipartimento 
Formazione della Fabi, di tito-
lare il modulo formativo  “TRE 
D – Demansionamento, Danni e 
Diritti”?

 

Perchè abbiamo riflettuto sul 
fatto che, soprattutto nel settore 
del Credito, negli ultimi anni si sono 
moltiplicati i fenomeni di fusione 
societaria che hanno portato con 
sé, oltre che un rimescolamen-
to dei ruoli professionali di cia-
scun lavoratore, anche fenomeni 
di demansionamento se non addi-
rittura, in molti casi, di vero e pro-
prio isolamento lavorativo. Di qui, il 
bisogno di capire quali siano i diritti 
dei singoli e quali gli spazi per la 
tutela giudiziaria.

 
Qual è stato lo spirito con il 

quale avete concepito il corso?
Il taglio che abbiamo prescelto, 

in totale sintonia con il Dipartimento 
Formazione della Fabi, è stato 
quello di fornire, ai dirigenti sinda-
cali, un quadro generale dei valori e 
delle normative in gioco, accompa-
gnando tuttavia le nozioni generali 
con un addestramento pratico, ciò 
al fine di permettere una migliore 
comprensioni dei fenomeni.

 
Ci può spiegare cosa signifi-

ca, per Lei, addestramento pra-
tico?

Certamente. Significa, ad 
esempio, istruire, fra i partecipanti 
al corso, un vero e proprio proces-
so del lavoro avente ad oggetto un 
caso di demansionamento che ho 
personalmente trattato. Ciascuno 
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dei partecipanti è stato chiamato 
ad occupare un ruolo (avvocato del 
lavoratore, avvocato dell’azienda, 
cancelliere, giudice) e ad applicare, 
“sul campo”, le nozioni teoriche di 
cui avevamo discusso durante la 
giornata.

 
Come si è rivelato l’esperi-

mento alla prova dei fatti? 
Per quel che mi concerne, 

estremamente interessante, ma mi 
pare di poter dire che analogo 
interesse, se non proprio un vivo 
entusiasmo, ho potuto cogliere 
fra gli stessi partecipanti. C’è un 
gran bisogno di conoscenza fra 
gli addetti ai lavori che si esprime 
nel desiderio di apprendimento di 
regole e di tecniche che permetta-
no una migliore tutela dei lavora-
tori; l’obiettivo a cui si guarda, da 

parte della Fabi e del sottoscritto, è 
in fin dei conti proprio questo.

In chiusura del nostro articolo 
vogliamo sottolineare che tutti i 
moduli formativi hanno riscontrato 
un forte apprezzamento ed una 
significativa partecipazione di col-
leghi provenienti da tutta la pro-
vincia.

Siamo grati a tutti questi amici 
che, con la loro presenza, hanno 
onorato il nostro lavoro ed ancora 
ci hanno spronato a continuare su 
questa strada, convinti della gran-
de opportunità di creare occasioni 
e momenti di incontro/confronto 
per la crescita culturale personale 
nonché per rinforzare il senso di 
appartenenza alla nostra organiz-
zazione sindacale.

Fulvio Rizzardi

Un nuovo studio condotto rileva un 
cambiamento biologico in seguito 
all’esposizione prolungata ai dispo-
sitivi senza fili. Per ora l’unico dato 
certo è che producono un effetto 
biologico sul nostro cervello. Non è 
ancora chiaro se ciò comporti anche 
dei rischi, ma viene comunque con-
sigliato di usare con la massima 
accortezza (e tutte le precauzioni 
del caso) telefonini e altri dispositivi 
senza fili.
gLi EFFETTi - Da uno studio è 
emersa una forte correlazione tra 
l’uso dei cellulari ed una proteina 
contenuta nel liquido cefalorachidia-
no, responsabile tra le altre cose di 
proteggere il cervello dalle influenze 
esterne. L’utilizzo intenso di dispo-
sitivi wireless tende a far crescere il 
livello di questa proteina (la transti-
retina) nel sangue.
PRuDENZA - I ricercatori consi-
gliano ancora prudenza nell’inter-
pretazione di questi dati. Non è 
del tutto chiaro se l’aumento della 
proteina debba essere considerato 
un segnale di rischio per la nostra 
salute. Ad ogni modo, c’è ora evi-
denza scientifica che i cellulari pro-
ducono un cambiamento biologico 
nel nostro cervello che, per auto 
difendersi dal flusso costante di 
segnali wireless, tende a produrre 
trastiretina in quantità maggiore.
mAL Di TESTA - Una seconda 
parte dello studio si è focalizzata 
anche sui sintomi che bambini e 
adolescenti associano all’uso rego-
lare dei cellulari. Sono stati rilevati 
mal di testa, disturbi asmatici e pro-
blemi di concentrazione.
PRECAuZiONi - In attesa di avere 
dati più certi sui rischi, è comun-
que consigliabile adottare alcune 
precauzioni. Solo il 2% dei bambini 
e degli adolescenti, ad esempio, 
utilizza gli auricolari.
“Il dato è preoccupante – sottoline-
ano i ricercatori – infatti, non sono 
stati ancora chiariti gli effetti sul 
lungo periodo dell’esposizione alle 
onde elettromagnetiche. Al momen-
to si prende in considerazione solo 
il riscaldamento prodotto dai cellu-
lari (effetto termico). Ma potrebbe-
ro esserci altri fattori indipendenti 
dal riscaldamento di cui potremmo 
renderci conto solo dopo qualche 
anno”.

SALUTE

Gli effetti del cellulare
sul nostro cervello
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A) Per amministratori degli enti 
locali si intendono, ai fini di quan-
to segue, i sindaci, anche metro-
politani, i presidenti delle provin-
ce, i consiglieri dei comuni, anche 
metropolitani, e delle comunali, 
metropolitani e provinciali, i presi-
denti, i consiglieri e gli assessori 
delle comunità montane, i com-
ponenti degli organi delle unioni 
dei comuni e dei consorzi fra enti 
locali, nonché i componenti degli 
organi di decentramento.

Gli amministratori lavoratori 
dipendenti, pubblici e privati, non 
possono essere soggetti, se non 
per consenso espresso, a trasfe-
rimenti durante l’esercizio del loro 
mandato. La richiesta dei predet-
ti lavoratori di avvicinamento al 
luogo in cui viene svolto il mandato 
amministrativo deve essere esami-
nata dal datore di lavoro con criteri 
di priorità.

B) I lavoratori dipendenti, pubblici 
e privati, componenti dei consi-
gli comunali, provinciali, metropo-
litani, delle comunità montane e 

delle unioni di comuni, nonché dei 
consigli circoscrizionali dei comu-
ni con popolazione superiore a 
500.000 abitanti, hanno diritto di 
assentarsi dal servizio per l’intera 
giornata in cui sono convocati in 
rispettivi consigli. Nel caso in cui i 

consigli si svolgano in orario serale, 
detti lavoratori hanno diritto di non 
riprendere il lavoro prima delle ore 
8 del giorno successivo; nel caso 
in cui i lavori dei consigli si protrag-
gano oltre la mezzanotte, hanno 
diritto di assentarsi dal servizio per 
l’intera giornata successiva.

Le disposizioni di cui al pre-
sente punto 2) si applicano anche 
nei confronti dei militari di leva o 
richiamati e di coloro che svolgono 
il servizio sostitutivo previsto dalla 
legge.

Ai sindaci, ai presidenti di 
provincia, ai presidenti delle 
comunità montane che svolgono 
servizio militare di leva o che 
sono richiamati o che svolgono 
il servizio sostitutivo, spetta, a 
richiesta, una licenza illimitata in 
attesa di congedo per la durata 
del mandato.
C) I lavoratori dipendenti facenti 
parte delle giunte comunali, provin-
ciali, metropolitane, delle comunità 
montane, degli organi esecutivi dei 

Aspettative	e	permessi	previsti	dal	D.LGS.	18.8.2000	n.	267

Cariche pubbliche locali 

Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
Articolo 77 - Definizione di amministratore locale

1.  La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire 
cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il 
mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed 
usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti 
dalla legge. 
2.  Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e 
delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori 
si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolita-
ni, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropoli-
tani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane 
e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provin-
ciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i 
componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti 
locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.
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consigli circoscrizionali, dei munici-
pi, delle unioni di comuni e dei con-
sorzi tra enti locali, ovvero facenti 
parte delle commissioni consilia-
ri o circoscrizionali formalmente 
istituite nonché delle commissioni 
comunali previste per legge, ovvero 
membri delle conferenze dei capi-
gruppo e degli organismi di pari 
opportunità, previsti dagli statuti 
e dai regolamenti consiliari, hanno 
diritto di assentarsi dal servizio 
per partecipare alle riunioni degli 
organi di cui fanno parte per la loro 
effettiva durata (comprensiva del 
tempo necessario per raggiungere 
il luogo della riunione e rientrare al 
posto di lavoro).  Dette disposizioni 
si applicano anche nei confronti dei 
militari di leva, di coloro che sono 
richiamati o che svolgono il servizio 
sostitutivo.

D) I componenti degli organi ese-
cutivi dei comuni, delle provin-
ce, delle città metropolitane, delle 
unioni dei comuni, delle comunità 
montane e dei consorzi fra enti 
locali, e i presidenti dei consigli 
comunali, provinciali e circoscrizio-
nali, nonché i presidenti dei grup-
pi consiliari delle province e dei 
comuni con popolazione superiore 
a 15.000 abitanti, hanno diritto, 
oltre ai permessi di cui ai punti pre-
cedenti, di assentarsi dai rispettivi 

posti di lavoro per un massimo di 
24 ore lavorative al mese, elevate a 
48 ore per i sindaci, presidenti delle 
province, sindaci metropolitani, 
presidenti delle comunità montane, 
presidenti dei consigli provinciali e 
dei comuni con popolazione supe-
riore a 30.000 abitanti.

E) Tutti i permessi di cui ai punti 
precedenti sono retribuiti.

F) I lavoratori dipendenti di cui ai 
punti 2), 3) e 4) hanno diritto ad 
ulteriori permessi non retribui-
ti sino ad un massimo di 24 ore 
lavorative mensili qualora risultino 
necessari per l’espletamento del 
mandato.
g) Gli amministratori locali di cui al 

punto 1) che siano lavoratori dipen-
denti possono essere collocati a 
richiesta in aspettativa non retri-
buita per tutto il periodo di esple-
tamento del mandato. Il periodo 
di aspettativa è considerato come 
servizio effettivamente prestato.

H) Le norme di cui ai punti che 
precedono si applicano anche 
per la partecipazione dei rap-
presentanti degli enti locali 
alle associazioni internazionali, 
nazionali e regionali tra enti loca-
li.  aspettative e permessi dispo-
sti dalla legge: cariche pubbliche 
locali.

NB. I lavoratori dipendenti di 
società private (vedi settore cre-
dito) chiamati a ricoprire cariche 
pubbliche in amministrazioni locali 
hanno diritto ad essere collocati 
in aspettativa non retribuita per la 
durata del mandato. Nel caso del 
Sindaco, se si opta per l’aspetta-
tiva non retribuita, l’ente pubblico 
si impegna a versare la quota di 
contribuzione previdenziale minima 
prevista. In alternativa all’aspetta-
tiva si possono ottenere permessi 
retribuiti e non retribuiti come già 
specificato nel documento sopra 
riportato. Infine, va ribadito che in 
base al tipo di Comune in cui si 
è chiamati ad amministrare, sono 
previste, per legge regionale o 
provinciale, le rispettive indenni-
tà (per informazioni specifiche è 
opportuno rivolgersi al Segretario 
Comunale dell’Ente).

Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
Articolo 81 - Aspettative

1.  I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comu-
nali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di 
cui all’articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle 
unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province 
che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in 
aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del man-
dato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamen-
te prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento 
del periodo di prova. I consiglieri di cui all’articolo 77, comma 2, se a 
domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di esple-
tamento del mandato, assumono a proprio carico l’intero pagamento 
degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti 
dall’articolo 86. [1] 
  
Note:
1  Comma modificato dall’art. 2, comma 24, lett. a) e b), L. 24 dicembre 2007, n. 244, a 
decorrere dal 1° gennaio 2008.
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Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
Articolo 79 - Permessi e licenze

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli 
comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle 
unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con 
popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal 
servizio per l’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. 
Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavora-
tori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno 
successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la 
mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata 
successiva. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei 
militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo 
previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai presidenti 
delle comunità montane che svolgono servizio militare di leva o che 
sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, 
una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato. 

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, 
metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi 
dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei 
consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consi-
liari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni 
comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei 
capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti 
e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per 
partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effet-
tiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende 
il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di 
lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì 
nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che 
svolgono il servizio sostitutivo. 

4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle 
città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e 
dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provin-
ciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle 
province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, 
hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assen-
tarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al 
mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci 
metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consi-
gli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. 

5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad 
ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative 
mensili qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato. 

6. L’attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavora-
tori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono 
essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazio-
ne dell’ente.

PARADiSi 
FiSCALi: 
NOViTA?

Gli evasori italiani che hanno affi-
dato i loro capitali alla cura degli 
istituti elvetici possono tirare un 
sospiro di sollievo. A prescin-
dere dal “temuto” via libera del 
parlamento svizzero sulla legge 
di condivisione dei dati bancari 
di Ubs con gli Stati Uniti, non 
vi sarebbe infatti alcuna intesa 
analoga all’orizzonte tra l’Italia e 
la Confederazione .
Lo ha rivelato nelle scorse set-
timane il quotidiano “Milano 
Finanza” citando fonti investi-
gative anonime. Nonostante le 
pressioni dell’OCSE, che da 
oltre un anno spinge per una 
“glasnost” dei paradisi fiscali, la 
Svizzera non intende sottoscri-
vere alcun  accordo internazio-
nale per lo scambio informati-
vo rendendo così impossibile al 
fisco italiano il rilevamento dei 
nomi degli eventuali evasori.
La notizia rassicura così quegli 
stessi titolari dei conti che non 
hanno aderito allo scudo fiscale 
dello scorso autunno.
In questo contesto di ridimensio-
namento degli obiettivi di traspa-
renza, intanto, le banche elveti-
che avrebbero ripreso ad attrarre 
capitali stranieri specialmente 
europei intenzionati a mettere 
la propria liquidità al riparo dalle 
possibile speculazioni al ribasso 
sull’euro.
A sostegno delle banche svizze-
re la riconosciuta professionalità 
gestionale nonché quell’intan-
gibile culto della privacy che, 
tuttora, continua ad ostacolare 
qualsiasi processo di riforma.
Secondo Bankitalia, a febbra-
io 2010 quasi 25 degli oltre 
34 miliardi di euro “scudati” 
dagli italiani provenivano dalla 
Svizzera. Altri 35 miliardi, su 50, 
erano stati invece regolarizzati 
ma contemporaneamente tratte-
nuti nei forzieri elvetici.



Previdenza

16

Segnaliamo che l’INPS, 
con circolare n. 69 del 
26/05/2010, ha reso noti i 

nuovi livelli di reddito per l’assegno 
per il nucleo familiare (A.N.F.) per 
i lavoratori dipendenti, rivalutando 
i precedenti limiti di reddito sulla 
base della variazione dell’indice dei 
prezzi al consumo per le famiglie 
di operai ed impiegati, calcolato 
dall’Istat. 

Ricordiamo a tutti i colleghi 
interessati che dovranno provve-
dere, a partire dal 1° luglio prossi-
mo, a presentare apposita richiesta 
al datore di lavoro, altrimenti 
l’erogazione dell’assegno 
non verrà effettuata o 
verrà sospesa per chi 
attualmente già ne 
usufruisca. 

La richiesta può 
essere presentata 
indifferentemente 
da uno qualunque 
dei due genito-
ri, che avrà diritto 
all’intero ammon-
tare dell’assegno. 

L’importo spet-
tante non costitui-
sce reddito ad alcun 
effetto e pertanto 
non subisce ritenute di 
alcun genere. 

Si considerano i redditi 
di tutto il nucleo familiare. I 
figli si contano se di età inferiore 
ai 18 anni e  solo se inabili entrano 
nel computo anche oltre i 18 anni 
di età. 

Si ha infine diritto all’assegno 
se almeno il 70% del reddito del 
nucleo familiare è costituito da 
lavoro dipendente e/o pensione. 
Qualora invece oltre il 30% del red-
dito fosse costituito da altre tipolo-
gie (ad esempio: lavoro autonomo, 
percezione di canoni di locazione, 

ecc.), si perderebbe il diritto alla 
percezione dell’A.N.F. (Assegno al 
Nucleo Familiare) 

Portiamo all’attenzione dei 
lavoratori il fatto che, nella pratica 
sindacale, ci capita di riscontrare 
un certo numero di casi di aventi 
diritto che non percepiscono l’as-
segno a causa della confusione 
con altre normative quali ad esem-
pio quella sulle detrazioni fiscali per 
familiari a carico. 

In particolare segnaliamo i limiti 
di reddito per le casistiche più fre-
quenti:  
1. Nuclei familiari con almeno 
1 genitore ed 1 figlio minore: si 
ha diritto all’ANF fino a redditi la 
cui somma sia inferiore ad euro 

65.210,16;  
2. Nuclei familiari con almeno 1 
genitore e 2 figli minori: si ha diritto 
all’ANF fino a redditi la cui somma 
sia inferiore ad euro 71.445,81;  
3. Nuclei familiari con almeno 1 
genitore e 3 figli minori: si ha diritto 
all’ANF fino a redditi la cui somma 
sia inferiore ad euro 83.494,38. 

Pertanto consigliamo di verifi-
care la propria situazione segna-
lando che, in pratica, l’ANF spetta 
spesso (ma ovviamente ognuno 
dovrà controllare la propria situa-
zione) anche per nuclei nei quali 

lavorano entrambi i genitori con 
redditi di fascia impiegatizia, 

fino anche a quadri diret-
tivi di IV livello se con 

coniuge e figli a carico. 
Qualora dalla verifica 
dovesse emergere la 
mancata percezione 
dell’assegno per il 
passato, rendiamo 
noto che si pos-
sono recuperare 
anche gli arretrati 
delle somme non 
percepite, con il 
limite di cinque anni, 

oltre il quale limite le 
somme sono conside-

rate prescritte.

Le tabelle contenenti i nuovi 
livelli reddituali, nonchè i corri-
spondenti importi mensili della 
prestazione, da applicare dal 1° 
luglio 2010 al 30 giugno 2011, 
alle diverse tipologie di nuclei 
familiari sono consultabili sul 
sito INPS (vista la quantità 
di dati sarebbe problematico 
riportarle sul nostro giornale).

Nuovi	limiti	di	reddito	
per	il	periodo	1	luglio	2010	–	30	giugno	2011

Assegno per il nucleo familiare
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In data 28 maggio scorso, a segui-
to della risposta del Ministero del 
Lavoro ad un interpello, l’INPS 

ha diramato il messaggio n. 14480 
alle proprie strutture, che disciplina 
in modo innovativo la casistica di 
cui al titolo. 

Trattasi di un’importante pro-
nuncia, che ribalta la precedente 
impostazione dell’INPS, che finora 
aveva sempre negato il diritto ai 
permessi per i lavoratori i cui fami-
liari/affini, riconosciuti portatori di 
handicap in situazione di gravità, 
fossero ricoverati in Istituti di cura. 

in particolare viene sancito il 
diritto, per il lavoratore che assi-
sta un familiare od affine nelle 
condizioni di gravità previste 

dalla legge 104/1992, ad usufru-
ire di permessi retribuiti nel caso 
in cui il disabile debba effettuare 
visite specialistiche e/o terapie 
che non vengano garantite all’in-
terno della struttura ospitante. 

Occorre notare comunque che 
in questo caso al lavoratore non 
viene riconosciuto il diritto alle tre 
giornate mensili (eventualmente 
frazionabili ad ore), come previ-
sto nel caso in cui il portatore 
di handicap non sia ricoverato a 
tempo pieno. Viene invece regola-
mentata la possibilità di usufrui-
re di permessi “con giustificativo 
di assenza”, ossia è previsto che 
“l’interessato sarà comunque tenu-
to alla presentazione di apposi-

ta documentazione rilasciata dalla 
struttura competente che attesti le 
visite o le terapie effettuate”. 

Il predetto messaggio, a cui 
rimandiamo per i dettagli, discipli-
na pertanto in modo puntuale la 
procedura – peraltro ancora farra-
ginosa - da utilizzare da parte del 
lavoratore che intenda usufruire dei 
permessi di cui sopra. 

In sintesi lo stesso dovrà:  
• Proporre preventivamente 
domanda all’INPS, che provvederà 
a riscontrare la regolarità e la pre-
senza dei requisiti previsti;  
• Il lavoratore, una volta fruito il 
permesso, dovrà presentare men-
silmente all’INPS (in busta chiu-
sa contenente la dicitura ester-
na “contiene documenti di natura 
sensibile da visionarsi a cura del 
Centro Medico Legale”) la docu-
mentazione comprovante il tipo di 
esigenza sanitaria verificatasi;  
• È infine previsto che il lavoratore 
ha diritto di assentarsi dal lavoro 
con una motivazione provvisoria, 
che verrà tramutata in “permesso 
ex art. 33 c.3 della legge 104/92” 
solo allorquando l’INPS avrà, sem-
pre con cadenza mensile, comu-
nicato la validità del giustificativo, 
descritto al punto precedente, che 
il lavoratore avrà prodotto.

Permessi	di	cui	all’art.	33	della	legge	104/92	per	accompagnamento	a	visite	mediche		
del	portatore	di	handicap	grave	ricoverato	a	tempo	pieno

Importante pronuncia dell’INPS

il Sindacato che tutela
gli interessi dei bancari
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Nel mese di marzo del cor-
rente anno, il Consiglio 
Direttivo Provinciale della 

FABI di Trento ha deliberato di 
destinare il contributo di solida-
rietà 2010, per un totale di 2.500 
euro, a due importanti iniziative 
che si è ritenuto  abbiano titolo 
per essere sostenute: l’Associa-
zione ABIO di Trento (1.500 euro) 
e il progetto NAMAS – Lituania 
(1.000 euro).

La	solidarietà	della	FABI	all’Associazione	ABIO	di	Trento	e	al	progetto	Namas	(Lituania)

Sostenere progetti
che aiutano bambini e orfani

PROgETTO “NAmAS” (Kaunas – Lituania)
 
 Si tratta della realizzazione di una struttura per gli orfani che al compimento del 18° anno escono dagli 

istituti. Fino a quando sono nell’orfanotrofio sono seguiti, nutriti, studiano e socializzano; il problema inizia 
per loro quando, a 18 anni, escono dall’istituto perché nessuno li segue né li sostiene.

 Lo Stato ed il Comune non hanno previsto per loro un piano sociale di inserimento, quindi la nostra 
iniziativa prevede di costruire una casa ed attrezzarvi monolocali arredati da mettere temporaneamente 
a disposizione di coloro che usciranno dagli orfanotrofi; ospitarli il tempo necessario ad accompagnarli 
nell’inserimento sociale con l’aiuto dello psicologo, dell’assistente sociale e di una famiglia di riferimento. 
I ragazzi saranno responsabilizzati nell’utilizzo delle economie, nella gestione della vita autonoma, nella 
ricerca di un lavoro o nel completamento degli studi; infine saranno aiutati a trovare un alloggio definitivo 
quando saranno ritenuti idonei a lasciare la casa.

ABIO, Associazione per il 
Bambino in Ospedale, è stata 
fondata nel 1978 a Milano per 
promuovere l’umanizzazione 
dell’ospedale e sdrammatizza-
re l’impatto del bambino e della 
famiglia con le strutture sanitarie.

 ABIO Trento è presente dal 
2001 presso i reparti di Medicina e 
Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale 
S. Chiara di Trento e dal 2007 nel 
reparto di Pediatria dell’Ospedale 

s: Maria del Carmine di Rovereto. 
 L’attività dei volontari si rivol-

ge sia al bambino che ai suoi 
genitori.

 Per quanto riguarda il bambi-
no il volontario ABIO:
- lo accogli al momento del rico-
vero e facilita il suo inserimento 
nel reparto;
- durante tutto il periodo della 
degenza lo intrattiene con attività 
ricreative adatte alla sua età e 

situazione, valorizzando la sua 
parte sana;
- garantisce al bambino una pre-
senza rassicurante in assenza 
della mamma o di altri familiari;
- contribuisce a rendere più acco-
glienti ed allegri i reparti con 
decorazioni e accorgimenti che 
creino un ambiente più simile ad 
una scuola materna o elementare.
Nei confronti dei genitori il volon-
tario ABIO:

Che cos’è l’Associazione ABiO
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La Posta Elettronica Certificata
La Posta Elettronica Certificata (PEC) rappresenta un nuovo mezzo di 
comunicazione volto a sostituire la storica raccomandata A/R postale. 
L’e-mail è ormai divenuto, a tutti gli effetti, lo strumento di comunicazione 
elettronica più utilizzato per lo scambio di comunicazioni con l’essenziale 
vantaggio dell’immediatezza.
La Posta Elettronica Certificata è un sistema di posta elettronica nel 
quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza lega-
le, attestante l’invio e la consegna di documenti informatici, con precisa 
indicazione temporale. Attraverso questo nuovo strumento chi invia la 
mail riceve un avviso del recapito e dell’apertura del proprio messaggio. 
La Posta Certificata rappresenta un servizio di comunicazione elettroni-
ca tra Cittadino e Pubblica Amministrazione. Tale servizio viene offerto 
a titolo gratuito e si rivolge a tutti i cittadini italiani maggiorenni (anche 
residenti all’estero) che ne facciano richiesta.
Grazie a questo nuovo strumento 50 milioni di italiani saranno in grado di:
• richiedere/inviare informazioni alle Pubbliche Amministrazioni; 
• inviare Istanze/documentazione alle Pubbliche Amministrazioni; 
• ricevere documenti, informazioni, comunicazioni dalle Pubbliche 
Amministrazioni. 
I servizi garantiti dalla Posta Certificata permettono ai cittadini di adem-
piere alle pratiche senza doversi recare personalmente presso gli uffici 
della Pubblica Amministrazione.
Il nuovo sistema permette soltanto le comunicazioni tra Cittadino e 
Pubblica Amministrazione o tra le diverse amministrazioni pubbliche e 
non certifica invece il passaggio di informazioni tra i cittadini. Sul sito 
internet postacertificata.gov.it vengono elencati i modi nonché i limiti 
all’utilizzazione del servizio.
Nel dettaglio la Posta Certificata:
• fornisce tutte le garanzie di una Posta Elettronica Certificata; 
• permette di dare ad un messaggio di posta elettronica la piena validità 
legale nei casi previsti dalla normativa; 
•  garantisce data e ora riferiti all’accettazione e alla consegna del mes-
saggio e l’integrità del contenuto trasmesso. 
La Pubblica Amministrazione prevede alcune limitazioni all’utilizzo della 
casella Posta Certificata per il cittadino. Nello specifico:
• il numero massimo di invii giornalieri non può essere superiore a 10; 
• la dimensione massima del messaggio pari a 30 MB; 
• il numero massimo di destinatari del messaggio è di 50, tuttavia gli invii 
di messaggi con numero di destinatari superiori a 10 saranno oggetto di 
monitoraggio da parte del Concessionario del servizio. 
L’obiettivo principale del nuovo sistema consiste nel garantire un canale 
di comunicazione chiuso ed esclusivo tra Pubblica Amministrazione e 
Cittadino e, infatti, all’interno di questo canale non vengono prese in 
considerazione le comunicazioni tra gli utenti.
Grazie alla Posta Certificata si può accedere a due tipologie di servizi:
• il primo tipo è rappresentato dai servizi base che rappresentano un 
canale di comunicazione tra cittadino e PA come la casella fino a 250 
MB, il servizio postale di notifica, il fascicolo elettronico personale del 
cittadino e la messa a disposizione del cittadino di un indirizzario delle 
Pubbliche Amministrazioni provviste di Posta Certificata o posta elettro-
nica certificata preventivamente inserite nell’Indice delle PA. 
• il secondo tipo invece è rappresentato dai servizi avanzati che, a 
pagamento, permettono di accedere ad altre funzionalità della Posta 
Certificata come i servizi di firma digitale, i servizi di notifica multicanale, 
l’agenda degli eventi, con l’indicazione delle principali scadenza d’inte-
resse, il servizio avanzato di fascicolo elettronico personale del cittadino, 
il servizio di comunicazione FAX verso Posta Certificata e il servizio di 
firma digitale remota.

- contribuisce a sdrammatizzare 
la malattia del bambino, ascol-
tando i loro problemi e offrendosi 
come tramite in un ambiente sco-
nosciuto;
- fornisce informazioni sul com-
portamento da tenere e le norme 
da rispettare nell’interesse di tutti;
- li informa sui servizi, supporti e 
agevolazioni di cui possono usu-
fruire in ospedale;
- garantisce una presenza amica 
accanto al bambino, permettendo 
al genitore di assentarsi serena-
mente per provvedere ad even-
tuali incombenze o anche solo 
per un caffè.

COmE Si DiVENTA 
VOLONTARi ABiO

 Sono richiesti i seguenti 
requisiti personali: essere mag-
giorenni ed in buona salute, tro-
varsi a proprio agio con i bambini, 
avere buonsenso, un carattere 
allegro e sereno, pazienza, fanta-
sia e voglia di giocare.

 Chi è in possesso di questi 
requisiti può presentare domanda 
ad ABIO Trento per partecipare al 
corso di formazione.

 Dopo un periodo di prova di 
sei mesi in reparto, sotto la guida 
di un volontario esperto, si diven-
ta volontari effettivi.

 L’impegno richiesto prevede 
mezza giornata alla settimana in 
reparto, la frequenza agli incontri 
di formazione e la presenza alle 
assemblee dei soci.

 
COmE Si PuÒ
SOSTENERE ABiO

 Con quote associative, dona-
zioni, servizi o devolvendo il 5 
per mille nella dichiarazione dei 
redditi, inserendo nell’apposito 
spazio destinato al sostegno del 
volontariato, il codice fiscale di 
ABIO TRENTO Onlus.

 ABIO TRENTO Onlus sostie-
ne la CARTA DEI DIRITTI DEI 
BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI

 La carta fa riferimento alla 
convenzione internazionale dei 
diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza del 1989, ratificata da tutti 
i governi europei.



Pensionati FABI
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Nell’ambito delle iniziative 
promosse dal COMITATO 
PENSIONATI FABI di 

Trento, nella giornata di sabato 
29 maggio u.s. è stata organiz-
zata una gita riservata ai colleghi 
pensionati/esodati e loro familiari 
per visitare “Il Nido dell’Aquila e il 
Koenigsee”.

LA STORiA

Nei dintorni di Berchtesgaden 
si trova la zona di Obersalzberg, 
famosa per la villeggiatura alpina, 
luogo ameno di cui si innamorò 
Hitler negli anni ‘20 e dove costi-
tuì con i gerarchi del partito una 
sorta di quartier generale-bunker 
per le vacanze.

Questo villaggio a circa 1.000 
metri d’altezza, dove era ambitis-
simo essere invitati, è stato bom-
bardato alla fine del ‘45 e raso al 
suolo nel 1952. Nell’area si trova 
oggi un centro di documentazio-
ne sul nazismo. Hitler soggiornò 
qui con Eva Braun in una villetta 
da lui battezzata “Berghof”. 

Nel 1938 ebbe in dono dai 
gerarchi del partito per il suo 
50.mo compleanno (20 apri-
le 1939) il celeberrimo “Nido 
dell’Aquila”, uno chalet-fortezza 
costruito sul Kehlstein, un picco 
di 1.834 metri sovrastante il vil-
laggio di Obersalzberg.

Percorrendo una strada tor-
tuosa lunga 7 km (Kehlsteinstraße) 
scavata sui fianchi della monta-
gna e attraversando un tunnel di 
124 metri si giunge ad un avveni-
ristico ascensore che porta all’in-
terno dello chalet - il cui nome 
ufficiale è Kehlsteinhaus - dopo 
124 metri di salita all’interno della 
montagna.

Questa residenza di monta-
gna (oggi è un ristorante-belvede-
re), circondata da balconate che 
permettono una stupenda vista 
sul Königssee e sul Watzmann 
(che con 2713 metri di altezza 
è la seconda vetta più alta della 
Germania), fu arredata utilizzando 
marmi e legni pregiati. Nel grande 
atrio ottagonale fu installato un 
camino di marmo rosso cupo con 
venature bianche.

L’ultimo sabato di maggio 
siamo quindi partiti presto da 
Trento, tempo non troppo cle-
mente, verso questa meta che 
destava in noi una notevole curio-
sità. Le nostre attese non sono 
andate deluse; il luogo, l’ambien-
te naturale collegato alle strutture  
realizzate  dall’uomo, i panora-
mi e gli scenari che, in qualche 
maniera, sono anche legati alla 
storia del secolo scorso sono 
risultati interessanti e gradevoli 
alla folta pattuglia.

Abbiamo trascorso una piace-
volissima giornata in compagnia 
di tanti cari amici di ieri e di altri 
colleghi di cui siamo diventati 
amici.

Come è nostra consuetudine 
abbiamo voluto dare a questo 
appuntamento il senso della cor-
dialità e dell’amicizia che lega 
tutti i nostri iscritti FABI; ci siamo 
rivisti con piacere, ci siamo rac-
contati le nostre storie, qualcuno 
mancava e l’abbiamo ricordato 
come se fosse ancora con noi … 
poi con un sorriso ci siamo dati 
appuntamento alla prossima!

In gita al “Nido dell’Aquila”



Consulenze Fabi 

“Filo diretto MOBBING”
Data la particolarità dell'argomento e la 
sua riservatezza, abbiamo pensato che la 
cosa più corretta sia quella di un contatto 
diretto tra l'iscritto ed il professionista 
nostro consulente. In altre parole, l'iscritto 
che desidera affrontare questo tema con 
il dott. Carrozzini gli potrà telefonare 
direttamente allo 0461-986200 ovvero 
faxare allo 0461-986222. Se la linea risul-
tasse occupata per lavoro, potrà lasciare 
il proprio recapito telefonico ed il dott. 
Carrozzini provvederà a richiamare non 
appena possibile.
I nostri soci FABI avranno un'agevolazio-
ne sulle tariffe da lui applicate alla nor-
male clientela. L'indirizzo del consulente 
psicologo è il seguente: 
Renzo Luca Carrozzini 
Via al Torrione 1 - 38100 TRENTO
Tel. 0461-986200 Fax. 0461-986222

studIO “BLu”
“Infortunistica stradale”

Convenzione esclusiva per gli iscritti 
FABI per quanto riguarda infortunistica 
stradale di qualsiasi genere, infortuni 
sul lavoro e malasanità.
Lo studio Blu è specializzato nel recupero 
stragiudiziale di danni fisici e materiali da 
incidenti stradali, infortuni, eventi lesivi 
di qualsiasi natura e gravità. L'obiettivo è 
ottonere il massimo risarcimento dovuto 
da chi ha provocato il danno, tutelando con 
professionalità, capacità e competenza i 
diritti dei nostri assistiti.
Per delucidazioni 0471-264247 o faxare 
allo 0471-404681; lasciando il Vostro 
riferimento sarete richiamati per la precisa 
consulenza e assistenza.

NuOVI
RIFERIMENtI

sportello HANdICAP
La Cooperativa HandiCREA ricorda 
che oltre alla sede di tRENtO (Via S. 
Martino), sono operativi altri punti perife-
rici di Sportello Handicap dislocati nella 
provincia e precisamente:
tIONE 
Presso la Sede del Comprensorio - Via 
Gnesotti, 2 - Tel. 0465/339506.
RIVA dEL GARdA
Presso Coop. Sociale Mimosa - Via San 
Nazzaro, 47 - Tel. 0464/520200.
tONAdICO
Presso Sede del Comprensorio - Via Roma, 
19 - Tel. 0439/64641.
Per informazioni consultare il sito internet 
www.handicrea.it

CONSULENZE
La FABI di Trento assicura ai propri iscritti - presso la Sede 
del Sindacato, in Passaggio Zippel n° 2 - un servizio gratu-
ito di assistenza e consulenza avvalendosi della collaborazio-
ne di professionisti qualificati. Gli appuntamenti devono esse-
re fissati con qualche giorno di anticipo chiamando il numero  
0461/236362 (più linee in ricerca automatica) oppure via telefax 
0461/237590.

CONSuLENZA NOTARiLE 
il 1° martedì di ogni mese dalle ore 17.00 alle ore 18.30

CONSuLENZA ASSiCuRATiVA
il 2° martedì di ogni mese dalle ore 17.00 alle ore 18.30

CONSuLENZA EDiLiZiA  
il 3° martedì di ogni mese dalle ore 17.00 alle ore 18.30

• Responsabile energetico (Ing. Tosi) tutti i martedì

CONSuLENZA CONDOmiNiALE
Il 4° martedì di ogni mese dalle ore 17.00 alle ore 18.30

CONSuLENZA FiSCALE 
E COmmERCiALiSTA
Ogni martedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30

CONSuLENZA LEgALE
Ogni mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30

CONSuLENZA ED ASSiSTENZA 
PREViDENZiALE
Ogni giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30

CONSuLENZA PER L’HANDiCAP
Dal lunedì al venerdì: 9.00/12.30 - 13.30/17.00
presso HandiCREA - via S. Martino, 46 - TRENTO
Telefono e fax 0461/239296 - handicrea@trentino.net




