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Tutto esaurito al festival 
dell’Economia di Trento, che 
in chiusura ha avuto per pro-

tagonista il grande sociologo di 
origini polacche Zygmunt Bauman, 
teorico della “società liquida”. 

Bauman ha parlato - con toni a 
volte profetici - del mercato e del 
consumismo e di come essi si ali-
mentino oggi della mercificazione 
della moralità. 

Siamo indotti a tacitare i nostri 
sensi di colpa nei confronti degli 
altri, nei confronti di coloro che 
amiamo e che trascuriamo per 
soddisfare gli imperativi della pro-
duzione, attraverso il consumo, lo 
shopping. 

“Abbiamo sulle nostre spalle 
- ha detto Bauman - un fardello 
incredibile, che include i nostri 
obblighi morali, i nostri naturali 
impulsi ad occuparci degli altri, 
e cerchiamo di sgravarcene con 
i tranquillanti morali offerti dai 
negozi, dai supermercati”. 

La risposta per Bauman è 
innanzitutto avere la consapevo-
lezza del fatto che le risorse non 
sono infinite, che non potremo 
lenire il dolore di vivere semplice-
mente continuando ad accrescere 
la produzione e il consumo. 

“Ma il momento della veri-
tà forse è più vicino di ciò che 
ci dicono le merci esposte sugli 
scaffali, gli amici su Facebook, gli 
esperti di marketing. A meno che 
non intraprendiamo un cammi-
no umano basato sulla reciproca 
comprensione.”

I temi toccati in questa edi-
zione del festival sono tutti legati 
alla questione della libertà e della 
liberta economica in particolare: la 
crisi economica, il ruolo dell’Eu-
ropa, il rapporto stato-mercato, 
l’immigrazione e così via. 

Bauman qualche anno fa 

aveva parlato in questa sede del 
ruolo dell’Europa, oggi invece trat-
ta il tema della libertà e delle 
minacce alla libertà. Minacce che 
ha conosciuto molto bene, avendo 
partecipato da giovane al cosid-
detto “ottobre polacco”, che cri-
ticava l’ideologia ufficiale sovie-
tica e la sudditanza di Varsavia 
da Mosca. Nel ‘68 venne messo 
all’indice dal Partito comunista per 
avere solidarizzato con il movi-
mento studentesco e denunciato 
l’antisemitismo esistente nel suo 
paese. Essendogli stato impe-
dito l’insegnamento, è emigrato 
all’estero dove nel corso degli anni 
ha analizzato il passaggio dalla 
modernità alla post modernità. Si 
è occupato fra l’altro del consu-
mo, delle “vite di scarto”, ovve-
ro dei lavoratori messi da parte 
dal sistema economico perché 
superflui, ma anche della voglia di 
comunità che emerge nelle socie-
tà postmoderne. 

Nell’ultimo periodo di è occu-

pato anche di fenomeni molto con-
temporanei come Il Grande fratello 
e Facebook, ma anche di un tema 
centrale per l’identità dell’Europa 
quale è quello dell’accoglienza. 
In questa edizione del festival ci 
siamo concentrati sul tema dei 
limiti della libertà economica. La 
libertà di pensiero è una caratte-
ristica fondamentale dell’opera di 
Zygmunt Bauman, per questo è 
particolarmente importante averlo 
con noi oggi.

Bauman a sua volta si è innan-
zitutto complimentato con chi ha 
messo a fuoco il tema di que-
sto festival, i confini della libertà 
economica, un tema che ha defi-
nito “fondamentale, perché oggi 
cominciamo a capire che anziché 
ampliare ed estendere le nostre 
opzioni il range di scelte a nostra 
disposizione si restringe. Ad 
esempio, nei giornali sono appar-
se recentemente delle notizie sul 
picco della produzione mondiale di 
petrolio, principale fonte di energia 
odierna, che sarebbe stato già 
raggiunto, nel 2006. Da allora c’è 
solo il declino. 

Abbiamo dei mercati basati 
sulla competizione, che presup-
pongono la disponibilità di ener-
gia, pensiamo a realtà come India, 
Cina, Sud Africa, che in passato 
consumavano una quota di ener-
gia molto minore, per esempio 
perché in essi non era diffuso il 
traffico privato. 

L’altra notizia è che entro il 
2020 i prezzi degli alimenti rad-
doppieranno. Ci sono già delle 
rivolte basate sulla scarsità di 
cibo, nel mondo, cose che pensa-
vamo appartenessero al passato. 

Il terzo elemento è l’aumento 
della disuguaglianza a livello glo-
bale, per certi versi incredibile, 
perché va nella direzione opposta 

LA MORALITÀ 
TRASFORMATA IN MERCE

Zygmunt Bauman
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rispetto a quella pensata dai pio-
nieri della libertà e dell’Illuminismo, 
come Cartesio, Bacon, Hegel. 

Il paese più ricco, oggi, il 
Qatar, ha uno standard 428 volte 
più alto del paese più povero, 
lo Zimbabwe. Il 20% più ricco 
dell’umanità controlla il 75% della 
ricchezza, il 20% più povero il solo 
2%. 

Fino a 30-40 anni fa il trend era 
diverso, il divario fra i paesi sem-
brava destinato a colmarsi. Come 
mai è successo questo? Ci sono 
due fattori fondamentali, e sono 
più culturali e sociali che economi-
ci. Il primo è che vogliamo godere 
di una vita ricca, abbiente, il che 
ci ha orientati ad assumere come 
principale indicatore l’acquisto, lo 
shopping”.

Pare che tutte le strade che 
portano alla felicità portino ai 
negozi. Ciò sottopone il sistema 
economico, e più in generale il 
nostro pianeta, ad una pressione 
enorme. Ciò è disastroso per le 
nuove generazioni; è evidente che 
stiamo vivendo al di sopra dei 
nostri mezzi, sulle spalle dei nostri 
figli. 

Poi c’è la questione della riso-
luzione dei conflitti. Nel corso 
della modernità abbiamo svilup-
pato la capacità di risolvere i con-
flitti sociali, anche quelli legati alla 
diseguale distribuzione dei beni, 
aumentando la produzione, il PIL. 
Quando il PIL cala non è che viene 
messa a rischio la sopravviven-
za alimentare, ma nonostante ciò 
si sviluppa il panico, perché la 
gestione dei conflitti è tutta basa-
ta sull’aumento della produzione 
e del consumo. Conosciamo la 
metafora della pagnotta: possia-
mo discutere come distribuirla, 
oppure produrne anche un’altra. 
Ma le risorse per produrre tutte le 
pagnotte che desidereremmo non 
sono infinite. 

Ciò pone un grande interro-
gativo sulla crescita economica. 
Possiamo trovare delle alternative 
alla crescita della produzione e dei 
consumi per trovare soddisfazio-
ne, in definitiva per essere felici?. 
Ciò è necessario se non voglia-

mo distruggere il nostro habitat 
e generare fenomeni catastrofici 
come le guerre. 

I livelli attuali di consumo sono 
già insostenibili dal punto di vista 
ambientale ed anche economico, 
come scritto da Tim Jackson in un 
libro molto importante uscito due 
anni fa. 

L’idea della prosperità al di 
fuori delle trappole del consumo 
infinito viene considerata un’idea 
per pazzi o per rivoluzionari. 
Jackson dice che ci sono delle 
alternative: le relazioni, le famiglie, 
i quartieri, le comunità, il significa-
to della vita. 

Ci sono enormi risorse di felici-
tà umana che non vengono sfrut-
tate. Anche l’antropologia ci ha 
mostrato che in certe zone - remo-
te - del pianeta la formula di Adam 
Smith non funziona: si tratta della 
formula ben nota per la quale il 
fatto che noi troviamo il pane in 
panificio tutte le mattine è un frut-
to dell’avidità del panettiere. 

Invece a volte le persone sono 
spinte a produrre e a condivide-
re ciò che producono da moti-
vi diversi rispetto all’avidità. Le 
loro attività non consumano molta 
energia e non producono rifiuti: la 
ricompensa dei “produttori” è il 
rispetto e l’affetto della comunità. 
Gli stili di vita che stanno dietro a 
questi comportamenti producono 
molta felicità e soddisfazione, ma 
non sono particolarmente favore-
voli alla crescita della produzione. 

La maggior parte delle politiche 
realizzate nel mondo dai gover-
ni va esattamente nella direzione 
opposta. Queste politiche rara-
mente vanno al di là della prossi-
ma scadenza elettorale, raramente 
guardano a ciò che succederà fra 
20 o 30 anni. 

Assistiamo ad un processo di 
mercificazione e commercializ-
zazione della moralità. I mercati 
sono abituati ad orientare i bisogni 
umani, bisogni che in passato non 
erano soddisfatti dal mercato.

Questo è ciò che io indico con 
l’espressione “commercializzazio-
ne della moralità”. Il nostro reale 
bisogno dovrebbe essere pren-
derci cura dei nostri cari. Credo 
che tutti noi ci sentiamo in colpa 
perché non riusciamo a trascorre-
re abbastanza tempo con i nostri 
cari. 

Venti anni fa il 60% delle fami-
glie americane si ritrovava attor-
no allo stesso tavolo per cenare. 
Venti anni dopo solo il 20%. Le 
persone sono più occupate con 
il loro cellulare, il loro ipad e così 
via. La nostra vita quotidiana è 
profondamente cambiata, a causa 
anche delle tecnologie, che hanno 
sicuramente prodotto delle cose 
positive, ma hanno anche crea-
to dei danni collaterali. Se oggi 
usciamo senza cellulari ci sentia-
mo nudi. 

Il confine fra il tempo dedicato 
al lavoro e quello dedicato alla 
famiglia è sfumato. Siamo sempre 
al lavoro, abbiamo l’ufficio sem-
pre in tasca, non abbiamo scuse. 
Dobbiamo lavorare a tempo pieno. 
E più si sale nella scala gerarchica 
meno tempo per sé si ha. Si è 
sempre in servizio. 

Ovviamente i mercati e il con-
sumismo non possono riparare 
questa situazione; possono però 
aiutarci a mitigare la nostra cattiva 
coscienza, e lo fanno spingendoci 
verso l’acquisto, lo shopping, il 
mercato. 

Al tempo stesso disimpariamo 
altre abilità “primarie”. Ad esem-
pio  a riconoscere il dolore, il dolo-
re morale, che è molto importante, 
perché esso è un sintomo, ci aiuta 
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a riconoscere la fragilità dei lega-
mi umani. Improvvisamente abbia-
mo persone che hanno migliaia di 
amici in internet; ma in passato 
dicevamo che gli amici si vedono 
nel momento del bisogno, e que-
sto non è esattamente il caso degli 
amici che abbiamo in internet.

 Fino a quando il nostro senso 
morale verrà mercificato, l’eco-
nomia crescerà perché messa in 
moto dai bisogni umani e dai desi-
deri che è chiamata a soddisfare, 
bisogni e desideri apparentemente 
“buoni”, come dimostrare l’amore 
per gli altri. 

I grandi economisti del passa-
to sostenevano che i bisogni sono 
stabili, e che una volta soddisfatti 
tali bisogni possiamo fermarci e 
godere del lavoro fatto. 

C’era la convinzione che alla 
fine del percorso avviato con 
l’inizio della modernizzazione si 
avrebbe avuto un’economia stabi-
le, in perfetto equilibrio. 

Successivamente si è presa 
una strada diversa. Si è inventato 
il cliente. Si è capito che i beni non 
hanno solo un valore d’uso, ma 
anche un valore simbolico, sono 
degli status symbol. Non si acqui-
stava più un bene perché se ne ha 
bisogno, ma perché si “desidera”. 

L’obiettivo quindi diventava 
sviluppare sempre nuovi deside-
ri negli esseri umani. Ma anche 
i desideri ad un certo punto si 
scontrano con dei limiti. Così, il 
limite è stato superato mercifican-
do la moralità: non ci sono limiti 
all’amore, non ci sono limiti all’af-
fetto che vogliamo dimostrare agli 
altri. Responsabilità incondiziona-
ta, condita da incertezze e ansie: 
questo è il motore del consumi-
smo odierno, questo l’impulso che 
ci spinge a fare sempre di più, a 
produrre sempre di più. 

Ma ciò non è possibile, le 
risorse sono sempre limitate. 
Forse il momento della verità è 
vicino. Ma possiamo fare qualcosa 
per rallentarlo: intraprendendo un 
cammino autenticamente umano, 
un cammino fatto di reciproca 
comprensione.”

Comunicato stampa PAT

Evaso il 13,5% del reddito
Dove sarebbe l’Italia se il rapporto tra i cittadini italiani e il Fisco fosse 
più regolare? A leggere i numeri emersi dal rapporto finale di uno dei 
gruppi di lavoro sulla riforma fiscale, la domanda appare lecita. Gli 
italiani evadono – e molto – e immaginare un Paese in minori difficoltà 
economiche se non schiacciato da tassi di evasione fiscale simili a 
quelli riscontrati non è una semplice utopia.

n Evasione media al 13,5% del reddito
In media, secondo le rilevazioni, ciascun italiano sottrae illecitamente 
al fisco 2.093 euro all’anno, ossia una quota parti al 13,5% del proprio 
reddito. Ovviamente, il tasso di evasione medio è puramente indicativo 
e risulta da situazioni alquanto disparate. 
Scomponendo i dati sull’evasione per settore professionale dei con-
tribuenti, infatti, si scopre che – sempre in media – il tasso di evasione 

sale al 44,6% del reddi-
to per chi ha un doppio 
lavoro, al 56,3% tra i la-
voratori autonomi e gli 
imprenditori e raggiunge 
addirittura l’83,7% sui 
redditi relativi agli immo-
bili.
Questi sono i numeri 
contenuti nel rappor-
to sull’“economia non 
osservata”, elaborato 
partendo dalle stime sul 
sommerso effettuate 
dall’Istat, che costitui-
rà la base del confronto 
sulla riforma fiscale cui 
prenderanno parte an-
che le forze sociali.

n L’italia che non si vede
Il dossier contiene anche alcune sorprese. Stupisce, per esempio, che 
il tasso d’evasione più alto si riscontri al Centro (17,4%) e che il Nord 
– con il 14,8% – evada più del Sud (7,9%). 
Tale dato sembra però influenzato dalla maggiore quota di evasori to-
tali presenti al Sud (rendendo più difficile la stima sulla reale portata 
dell’evasione nel Mezzogiorno), come dalla maggiore incidenza nella 
regioni meridionali del lavoro dipendente e del settore pubblico e sta-
tale (ambiti in cui l’evasione è praticamente impossibile).
Analizzando i dati raccolti in base alla discriminante di genere e di età, 
poi, si scopre che: gli uomini evadono più delle donne (non dichiarano 
il 17,3% del reddito, contro il 9,9% femminile); mentre i giovani sfug-
gono al fisco più frequentemente degli anziani. Sotto i 44 anni l’eva-
sione è del 19,9%, in media di 3.065 euro, scende poi al 10,6% tra 44 
e 64 anni (1.945 euro a testa), per poi assottigliarsi al 2,7% per gli over 
64 (314 euro a testa).
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In questi giorni di assemblee 
svolte sul territorio Trentino, e di 
incontri con i dirigenti sindacali 

locali, la domanda che viene posta 
da tante colleghe e colleghi è sem-
pre la stessa: cosa succederà nei 
prossimi mesi?. Quanto ci vorrà 
per avere il nuovo contratto nazio-
nale?. Le controparti ci daranno 
retta?. E come faremo per i piani 
industriali?

Ancora una volta, nonostante 
tutto, è il sindacato che è investito 
da questi interrogativi. Non sono i 
“saggi” dell’economia e della poli-
tica, ma dei normali sindacalisti, 
colleghi e colleghe tra altri colleghi 
e colleghe come loro: almeno per 
la FABI è così.

Ecco dunque che il vecchio 
sindacato dato molte volte in dif-
ficoltà, viene impegnato a fare il 
suo  nobile mestiere: difendere gli 
interessi dei bancari. Una categoria 
di lavoratori che insieme al pro-
prio sindacato ha affrontato a testa 
alta la tremenda crisi finanziaria 
ed economica e che oggi prende 
coraggio per dire la sua su come 
dovrebbe essere una banca che 
funziona davvero. Una banca pro-
fondamente diversa da quella che 
è alle cronache, una banca dove 
il cliente non debba aver timore di 
entrare e il territorio sia rispettato 
non a parole, ma nei fatti.

Siamo noi bancari, impiegati e 
direttori, che ci mettiamo la faccia 
ogni giorno, che ci confrontiamo 
con la crescente sfiducia e disaffe-
zione nel sistema bancario. 

Ma le Banche sono indifferenti 
e con l’ABI sono prese nel tentativo 
di dimostrare quanto siano infon-
date le pretese del sindacato che 
chiede, con forza, un nuovo model-
lo di sviluppo nel settore.

ma cosa chiediamo …
La piattaforma rivendicativa  si 

propone di superare la crisi con 
concreti interventi a difesa del sala-
rio, per una banca socialmente 
responsabile, aperta alla buona 
occupazione per i giovani e al ser-
vizio dell’economia per lo sviluppo 
del Paese.

Il complesso delle richieste 
elaborate dalle Organizzazioni 
Sindacali di settore, che si pon-
gono l’obiettivo di costruire un 
nuovo modello di banca social-
mente responsabile tramite pro-
poste innovative, possono quindi 
riassumersi in cinque grandi temi: 
- Occupazione e contrasto alla 

precarietà;
- Rivendicazione salariale ed equi-

tà distributiva;
- Relazioni Sindacali;
- Qualità della vita lavorativa e 

tutele professionali;
- Politiche Sociali;

A sostegno della nuova occu-
pazione giovanile ed in contrasto 
alla precarietà, la sfida lanciata 
alle banche è di grande spessore 
sociale e vuole creare oltre 30 mila 
nuovi posti di lavoro stabili median-
te assunzioni con parametri pro-
fessionali d’inserimento, median-
te i Contratti Complementari già 
previsti nell’attuale CCNL e mai 
utilizzati.

Si chiede l’ampliamento 
dell’Area Contrattuale estendendo 
il contratto ABI a tutte le socie-
tà: l’ambito di applicazione del 
contratto deve essere esteso alle 
aziende controllate da gruppi ban-
cari oltre il 50% (anche per som-
matoria di quote di proprietà).

L’obiettivo è il rientro delle atti-
vità appaltate e disincentivare le 

esternalizzazioni e gli spostamenti 
di attività all’estero.

Riguardo alla rivendicazione 
salariale e all’equità distributiva 
emerge una richiesta di incremento 
economico pari a 205 euro per 
la figura media di 4° Livello della 
Terza Area Professionale con 7 
scatti di anzianità calcolato consi-
derando il recupero della differenza 
tra inflazione programmata e reale 
per gli anni di valenza del Contratto 
Nazionale 2007, insomma nulla di 
più di quanto già rivendicato da 
molti altri settori economici.

Sotto il profilo dell’equità 
distributiva, oltre a un reale con-
tenimento delle retribuzioni del top 
management, si avanzano richieste 
di grande importanza per quanto 
riguarda i Sistemi Incentivanti (con-
divisione di criteri distributivi, colle-
gamento a risultati di medio lungo 
termine, individuazione di casisti-
che per la sospensione dell’ero-
gazione), per limitare l’esasperata 
ricerca del profitto, il ricorso a stru-

Un Contratto per la difesa del salario reale,
per una banca socialmente responsabile,
aperta alla buona occupazione per i giovani,
al servizio dell’economia per lo sviluppo del Paese

Paolo Vita
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menti finanziari molto rischiosi e la 
costante invadenza delle pressioni 
commerciali sui lavoratori.

Non meno importanti sono 
le modifiche delle regole riguar-
danti le Relazioni Sindacali quindi 
ampliando i diritti di informativa, 
rafforzando il confronto in relazione 
a processi di ristrutturazioni, riorga-
nizzazioni e tensioni occupazionali 
ancora possibili nel prossimo futu-
ro, valorizzando la Contrattazione 
di secondo livello e ampliandone i 
demandi.

I temi forti (e molto sentiti) rela-
tivi alla “qualità della vita lavorati-
va” e alle tutele professionali sono 
sostenuti da richieste di formazio-
ne di livello adeguato per tema-
tiche complesse (esempio Mifid, 
Antiriciclaggio, legge 231/2001 
ecc..) e da una maggior tutela per 
i rischi professionali. Il forte e pre-
occupante aumento del numero di 
sanzioni amministrative e penali, 
nonché di procedimenti disciplinari 
in relazione alla violazione delle 
norme in materia di antiriciclaggio, 
MIFID, usura, privacy ed altro, ha 
messo il tema dei rischi profes-
sionali e delle responsabilità indi-
viduali al centro dell’attenzione e 
delle preoccupazioni della 
categoria.

La piattaforma richiede 
pertanto la piena applicazio-
ne della legge 190/1985, che 
“tiene indenne” il dipendente 
anche in caso di colpa grave 
e la riformulazione del 1° 
comma dell’art. 38, per otte-
nere la piena esigibilità della 
norma che prevede l’accollo 
delle spese legali da parte 
dell’azienda per il lavoratore 
sottoposto ad azioni penali 
o civili, in relazione a fatti 
commessi nell’esercizio delle 
sue funzioni. Le banche inol-
tre si dovranno impegnare a 
pagare l’avvocato scelto dal 
lavoratore tempo per tempo.

Di grande portata anche 
la richiesta di revisione degli 
Inquadramenti e dei Percorsi 
Professionali per renderli 
coerenti alle modifiche inter-
venute nella struttura orga-

nizzativa e lavorativa delle aziende 
di credito e il concreto riconosci-
mento dell’attività e delle respon-
sabilità dei Quadri Direttivi.

Nella Piattaforma vengono inol-
tre posti in rilievo molti aspetti 
legati alle Politiche Sociali, chie-
dendo interventi di prevenzione per 
i rischi legati allo stress lavoro cor-
relato, un maggiore coinvolgimento 
dei Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza, un rafforzamen-
to delle logiche di Responsabilità 
Sociali d’Impresa, attenzione per la 
situazione del Mezzogiorno d’Italia, 
un forte richiamo a concreti inter-
venti in tema di Pari Opportunità, 
Conciliazione dei tempi di vita e 
lavoro, Maternità e Part Time.

L’obiettivo delle Organizzazioni 
Sindacali è quindi quello di dare 
continuità all’approccio responsa-
bile con cui negli ultimi 20 anni 
hanno contribuito a gestire gli epo-
cali processi di riorganizzazione 
che hanno coinvolto il settore e le 
aziende di credito, consentendo al 
sistema bancario italiano di affron-
tare la crisi finanziaria ed econo-
mica con una solidità patrimoniale 
molto superiore a quella di omolo-
ghi comparti di altri Paesi anglo-

sassoni ed europei.
La Piattaforma presenta la 

volontà di superare logiche azien-
dali estremamente orientate ad 
una logica di massimizzazione del 
profitto, a breve termine, trami-
te il ricorso smodato a strumenti 
finanziari, per favorire invece la 
costruzione di un modello di banca 
al servizio dell’economia, fattore 
di sviluppo del Paese e agente del 
suo futuro, dove sia possibile spe-
rimentare modalità di partecipazio-
ne di rappresentanti dei lavoratori 
negli organismi di governance.

Cosa succederà 
nei prossimi mesi …

E allora, ritornando alle doman-
de iniziali che tanti colleghi ci fanno, 
vi sembra che il futuro potrà essere 
facile? 

Con le Banche e con l’ABI che 
per risparmiare non hanno esitato 
a disdettare l’accordo sull’accesso 
volontario al Fondo Esuberi per 
poter licenziare senza troppi “lacci 
e lacciuoli”, la risposta, chiara ed 
inequivocabile, è che non sarà per 
niente facile.

Siamo in un momento di svolta 
per la categoria dei bancari, 
le banche lo sanno e cerca-
no di guadagnare terreno; il 
sindacato (si, proprio quello 
di cui si sparla spesso e che 
però resta l’unico baluardo 
allo strapotere padronale) lo 
sa pure lui e si prepara ad 
una lotta che sarà dura per-
ché in palio c’è il nostro futu-
ro come categoria.

Per questo il mondo sin-
dacale dei bancari ha supe-
rato ogni divisione si è unito 
e, con la FABI in testa, non 
esiterà davanti a nulla per-
ché siamo consapevoli della 
posta in gioco: o ci difen-
deremo come categoria o 
perderemo il nostro futuro 
e saremo spazzati via come 
singoli lavoratori bancari.

Può non piacere, ma è 
così che vanno le cose oggi.

Paolo Vita
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Proprio nel momento in 
cui si sta trattando con la 
Federazione Trentina il rin-

novo del contratto integrativo pro-
vinciale, a livello nazionale è partito 
l’iter per il rinnovo del contratto 
nazionale scaduto lo scorso 31 
dicembre. 

Dal mese di maggio quattro 
commissioni di studio, costituite 
allo scopo dalla FABI, hanno pro-
dotto un articolato ed approfondito 
un lavoro che successivamente è 
stato oggetto di confronto e di con-
divisione con le altre organizzazioni 
sindacali.

La piattaforma sta arrivando 
alla sua definizione proprio nel 
momento della pubblicazione di 
questa rivista. Le presenti note 
intendono illustrare i principi che ne 
hanno ispirato la stesura e le princi-
pali richieste a favore dei lavoratori 
rimandando l’analisi dettagliata e 
la sua discussione alle prossime 
assemblee sul territorio.

Il contesto, in cui si colloca il 
rinnovo contrattuale, non è certa-
mente positivo per cause esterne 
e interne al Credito Cooperativo e 
per questo si preannuncia un rin-
novo delicato e difficile.

Nel settore ABI le banche stan-
no attraversando un momento di 
crisi in termini di redditività e pro-
duttività a causa delle difficoltà 
economiche ma soprattutto per la 
mancanza di fiducia. Negli ulti-
mi rapporti con la clientela. Le 
relazioni sindacali in ABI si sono 
progressivamente deteriorate fino 
a rompersi per il fallimento della 
trattativa per il rinnovo del ‘fondo 
esuberi’. 

Il Credito Cooperativo evidenzia 
alcuni elementi di criticità causati 
anche dal forte sostegno all’econo-
mia reale messo in campo nell’ul-
timo biennio svolgendo di fatto 
una funzione anticiclica, funzione 
evidenziata anche dal governato-
re di Banca d’Italia Mario Draghi 
nelle quando scrive: “Le banche di 
piccola dimensione, anche durante 
la crisi, hanno fornito sostegno 
all’economia; hanno ampliato la 
loro attività sia al di fuori del loro 
territorio sia con clienti di grandi 
dimensioni.”

Gli aspetti negativi emersi sono 
la scarsa redditività, la difficoltà di 
reperire nuova raccolta e, conse-
guentemente, una tensione sulla 
liquidità, l’aumento delle sofferen-
ze, l’aumento dei costi di intervento 
sul sistema di garanzia dei deposi-
tanti, la necessità di patrimonializ-

zazione, la previsione di emissione 
a breve di nuove direttive europee 
che appesantiranno ulteriormente 
e massicciamente l’operatività.

In merito alla redditività pre-
occupa ad esempio che il 15% 
delle BCC nel 2010 abbia chiuso 
in perdita e che, complessivamen-
te, l’utile netto sia calato da 1.100 
milioni del 2008 a 370 nel 2010.  
In alcune zone come in Calabria o 
anche nel vicino Veneto la situa-
zione è particolarmente pesante, 
mentre le Casse Rurali del Trentino 
hanno chiuso bene il 2010. 

In questo contesto è eviden-
te che Federcasse vorrà mante-
nere competitivo il settore prio-
ritariamente attraverso un atten-
to presidio dei costi: tutti i costi 
compresi quelli del personale. 
Conseguentemente vorrà rinnova-
re i prossimi contratti, nazionali ed 
integrativi, senza aggravio di costi.

A questa affermazione rispon-
deremo ricordando a Federcasse 
la notevole crescita del settore in 
termini di volumi, quote di mer-
cato, dell’ultimo decennio, rallen-
tata solo nell’ultimo biennio per 
effetto della crisi. Al conseguimen-
to di tali risultati i lavoratori, con 
impegno, disponibilità e professio-
nalità, hanno dato un contributo 
fondamentale che va riconosciu-
to. Inoltre, è universalmente con-
divisa la valutazione che, proprio 
nei momenti di forti sollecitazioni 
e cambiamenti, siano necessarie 
azioni ed interventi incisivi, accom-
pagnati da chiare scelte di natura 
strategica di lungo periodo. 

La piattaforma di rinnovo del 
CCNL recepisce questi principi e lo 

Analisi	e	considerazioni	di	Domenico	Mazzucchi,	Vice	Responsabile	
del	Coordinamento	Nazionale	BCC	che	ha	partecipato	ai	lavori	per	la	stesura	della	piattaforma.

Rinnovo CCNL BCC
Anticipiamo i contenuti della piattaforma 
ormai in fase di ultimazione

Domenico Mazzucchi
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si capisce subito leggendo il sotto 
titolo:
Un contratto per un credito coo-
perativo: 
• aperto alla partecipazione dei 
lavoratori, al coinvolgimento effet-
tivo dei portatori di interesse e alla 
buona occupazione;
• per la difesa del potere d’acqui-
sto delle retribuzioni, per la traspa-
renza, la coerenza e la stabilità al 
servizio delle comunità locali.
Un’alternativa reale alla finanza 
aggressiva e irresponsabile

Entrando nel merito, le richieste 
presenti in piattaforma si possono 
sintetizzare e raggruppare in quat-
tro obiettivi principali.

COSTiTuiRE uN NuOVO
RAPPORTO LAVORATORE-

AZiENDA
(PiÙ  COiNVOLgENTE,

TRASPARENTE E
PARTECiPATiVO)

Proponiamo degli interventi 
che facciano emergere le caratte-
ristiche tipiche di una azienda coo-
perativa e il modello di banca ‘tra-
dizionale’ che tutela il risparmio e 
fa da ‘volano’ dell’economia locale.

La Responsabilità Sociale 
d’Impresa non deve essere teorica 
ai fini di ‘marketing’ ma effettiva; a 
partire dai lavoratori delle BCC in 
quanto tali, e nella loro accezione 
di  “lavoratore socio”. Per questo è 

necessario creare nuovi strumenti 
per ricostruire un nuovo rapporto 
tra la BCC e i suoi dipendenti.

Una azienda orientata social-
mente, però, deve possedere una 
particolare attenzione verso i biso-
gni dei suoi dipendenti. Da questo 
concetto partono le richieste verso 
le giovani generazioni di lavoratori (i 
lavoratori precari, i lavoratori entrati 
nel movimento nell’ultimo decennio 
e coloro che entreranno nei pros-
simi anni), le politiche attive per la 
famiglia, il welfare integrativo, la 
mobilità  territoriale e, non ultimo la 
partecipazione economica.

mETTERE AL CENTRO
iL LAVORO E LA QuALiTÀ

DELLA ViTA

Di particolare importanza rico-
prono gli interventi che mirano al 
miglioramento della qualità della 
vita lavorativa ed extra lavorativa. 
Interventi che:
• mirano a limitare la precarietà e 
favorire la buona occupazione;
• favoriscono la maternità e la 
paternità, sotto il profilo economico 
e normativo;
• incentivano lo studio con l’au-
mento delle indennità e favorendo 
i tempi di studio;
• riducono gli effetti negativi in 
caso di malattia e infortunio;
• mirano ad aumentare le tutele a 
favore dei diversamente abili;
• aumentano le tutele a favore della 
salute e della sicurezza sul lavoro.

Intendiamo certamente raffor-
zare ulteriormente il welfare inte-
grativo aumentando le risorse da 
destinare al Fondo Pensione, alla 
Cassa Mutua e alle prestazioni in 
caso di non autosufficienza (Long 
terme care). 

Infine proponiamo la costitu-
zione di un Circolo ricreativo BCC 
nazionale (CRAL), quale ulteriore 
colonna del welfare di sistema che 
offra strumenti innovativi di conci-
liazione (soggiorni per dipenden-
ti e figli), incentivi la conoscenza 
delle lingue con corsi e soggiorni 
all’estero, crei iniziative per favorire 
la coesione del sistema.

RECuPERARE
iL POTERE Di ACQuiSTO

DELLE RETRiBuZiONi

L’effettiva Responsabilità 
Sociale d’Impresa si misura anche 
nella parte economica valutan-
do quante risorse e, soprattutto, 
come vengono investite a favore 
del personale. Per questo, oltre che 
destinare ulteriori risorse al welfare, 
chiediamo di recuperare integral-
mente l’inflazione e di aumentare 
la retribuzione variabile contrattata. 
Come precedentemente accenna-
to Federcasse metterà ‘sotto accu-
sa’ la voce costo del lavoro come 
evidenziata nel conto economico.  
Noi risponderemo chiedendo di 
avviare un processo di completa 
trasparenza sulla composizione del 
costo del lavoro (voce 150 conto 
economico) perché in quella voce 
sono esposti altri costi quali ad 
esempio gli amministratori e i sin-
daci, oltre ovviamente al persona-
le fra cui dirigenti, quadri direttivi 
e resto del personale. Chiediamo 
trasparenza anche sulla entità delle 
risorse che sono destinate ad ero-
gazioni discrezionali dell’azienda e 
alle consulenze esterne. 

Per queste considerazioni 
siamo, infatti, convinti che sotto 
il profilo dei costi, la piattaforma 
presenti aumenti compatibili con 
il momento e comparabili con il 
resto del settore bancario. Infatti, 
da un lato dobbiamo considerare 
che le richieste presenti in piatta-
forma intendono incrementare la 
retribuzione definita a livello nazio-
nale che, come detto, rappresenta 
solamente una parte del costo del 
lavoro imputato complessivamen-
te nei bilanci delle BCC, dall’al-
tro registriamo ancora un costo 
medio del lavoro inferiore rispetto 
al settore delle banche ordinarie. In 
questo modo intendiamo discutere 
delle politiche retributive e delle 
conseguenti dinamiche delle varie 
componenti del costo del lavo-
ro anche in considerazione delle 
recenti disposizioni di Banca d’Ita-
lia in materia di “politiche e prassi 
di remunerazione e incentivazione 
nelle banche e nei gruppi bancari”.
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A questa richiesta si aggiunge 
un ulteriore 1% come riparametra-
zione media della voce stipendio.

Inoltre, attraverso la modifica 
del premio di risultato, chiediamo a 
Federcasse che venga aumentata 
la quota di retribuzione variabi-
le contrattata. In particolare 
con queste innovative modi-
fiche: 
• aumentando la base di 
calcolo, escludendo dal 
Risultato Lordo di Gestione, 
gli esodi incentivati, le con-
sulenze e il sistema incenti-
vante, 
• introducendo una quota 
aggiuntiva da destinare ai 
‘giovani’ assunti dopo il 
31.12.2000,
• prevedendo un nuovo  
Premio di Produttività 
Territoriale e Partecipazione 
di Sistema che definisca 
obiettivi aziendali all’interno 
della specifica matrice coo-
perativistica del sistema e 
che venga distribuito in parti 
uguali.

RiCONOSCERE E
VALORiZZARE LE DiFFERENZE

DEL mOVimENTO
E NEL mOVimENTO

Il Credito Cooperativo non è 
ne una unica azienda e nemmeno 
un gruppo bancario ma un siste-
ma formato da una Federazione 
nazionale, 15 Federazioni locali, 
415 BCC e oltre 60 aziende col-
legate. Ci sono 4.375 sportelli e 
per il movimento lavorano oltre 36 
mila dipendenti di cui 32 mila nelle 
BCC. Le differenze rispetto al resto 
del sistema e al suo interno sono 
evidenti per zona di operatività, 

dimensioni e complessità azienda-
li, presenza sul territorio, quote di 
mercato, ecc.. 

Il principio, tanto acclamato, 
del ‘differente per forza’ va riempi-
to di contenuti contrattuali ricono-
scendo la specificità del movimen-

to sia nei confronti del resto del 
sistema bancario sia al suo interno. 
Le specificità locali, una volta rico-
nosciute, vanno poi salvaguardate 
e valorizzate perché solo così il 
Credito Cooperativo può continua-
re ad esistere e a svolgere la sua 
fondamentale funzione a favore dei 
soci e del territorio di riferimento. 
Valorizzare le differenze significa 
creare norme contrattuali omoge-
nee ma non omologanti. Da qui 
nasce la richiesta di potenziare 
il confronto negoziale al secon-
do livello (nelle diverse federazioni 
regionali o nelle aziende collegate) 
dove più sentiti sono i bisogni dei 
lavoratori e, quindi, più adeguate 
sono anche le risposte contrattuali.

Chiediamo di poter contrattare 

nel Contratto Integrativo, il nuovo 
Premio di Partecipazione territo-
riale, il Premio di fedeltà/anzianità, 
i profili professionali, la quantifica-
zione dell’apposita erogazione dei 
quadri direttivi, le ulteriori forme 
di contribuzione a Previdenza e 
Assistenza di sistema, la mobilità 
territoriale, l’indennità di pendola-
rismo e regolamentazione dell’uso 
autovettura privata, gli ulterio-
ri interventi a favore dei redditi 
familiari (quali il contributo annuale 
per familiari portatori di handicap 
con estensione anche al lavorato-
re disabile, aumento delle coper-
ture assicurative infortunio di cui 
all’art.71, i permessi retribuiti e non 

ad integrazione all’art. 54), 
i sistemi valutativi, i siste-
mi incentivanti, l’indennità di 
vice preposto, le altre inden-
nità legate alla funzione e 
le provvidenze e condizioni 
bancarie riservate al perso-
nale.

Queste richieste rivesto-
no particolare significato in 
Trentino dove l’autonomia, 
intesa quale senso di libertà 
e al tempo stesso di respon-
sabilità, è parte integrante 
del patrimonio storico e cul-
turale.

La contrattazione nazio-
nale, invece, deve rafforzare 
e consolidare il suo ruolo 
di coordinamento e indirizzo 
strategico attraverso l’intro-

duzione di meccanismi di infor-
mativa, analisi e confronto delle 
problematiche sindacali sia a livello 
generale sia locale. Inoltre, deve 
stabilire il livello minimo di garanzie 
normative ed economiche.

Sono convinto che questi siano 
obiettivi di grande valore e che, per 
raggiungerli, vale la pena di impe-
gnarsi e di lottare fino in fondo. 
Saranno però i lavoratori del movi-
mento che, riuniti in assemblea 
valuteranno la qualità del lavoro 
svolto e approveranno, se lo riten-
gono, questi principi ed obbiettivi. 
Inoltre saranno loro che dovranno 
supportarci nei momenti di difficol-
tà che, statene certi, incontreremo.

Domenico mazzucchi

La richiesta di aumento tabellare per il recupero inflattivo
è così suddivisa: 
• inflazione effettiva riscontrata con IPCA e ISAE 6,30 % 
• inflazione conteggiata nelle tabelle 21.12.2007 - 4,70 %
1. recupero triennio 2008-2011 1,60 %
2. previsione triennio 2011-13 IPCA (2%,1,8%,1,7%)  5,50 %
3. trascinamento (interesse composto) 0,19 %

Aumento totale richiesto +7,29 %



Tempo libero

C.U.S. Trento 
È la società sportiva di riferimento dell’Università di Trento che, nell’ambito del progetto UNISPORT,
propone attività in collaborazione con centri sportivi offrendo la possibilità di praticare vari sport.
La società gestisce tre centri permanenti dell’Università di Trento con le relative strutture ed attrezzature: 

n Centro Multi Sport Mattarello loc. Regole
tennis, calcio 5, beach volley, green volley, rapid futbol, calcio balilla, tennis tavolo

n Centro Nautico in loc. S. Cristoforo a Caldonazzo
canoa, barca a vela, windsurf, barca a vela a Porto S. Nicolò a Riva del Garda

n Centro Volo a Vela c/o Aeroporto Caproni Mattarello
• voli Dolomitici su aereo da turismo (min. 3 persone)
• voli panoramici in aliante su Trento e dintorni 
• voli di avviamento al brevetto in aliante
• corsi per il conseguimento del brevetto di aliante

Per info, dettagli e prenotazioni:

Centro Mattarello loc. Regole 
Tel. 0461/944356
centromattarello@unisport.tn.it

Centro Nautico 
loc. S. Criostoforo a Caldonazzo
Tel. 0461/530053
centronautico@unisport.tn.it

Centro Volo a Vela 
c/o Aeroporto Caproni Mattarello
volo@unisport.tn.it

In vista della stagione estiva, abbiamo predisposto un “pacchetto estate” 
proponendo delle attività outdoor da svolgere nel tempo libero.
C.U.S. Trento, Friends of Arco, Extreme Waves di Commezzadura 
e Adventure Park Piciocaa di Pera di Fassa sono i soggetti interessati. 
Il “pacchetto”consiste in una serie di sconti riservati a Te 
e ai Tuoi familiari su attività emozionanti ed entusiasmanti 
che potrai svolgere in piena sicurezza da solo, con la Tua famiglia, 
oppure con gli amici.

www.unitn.it/cus/

Previo tesseramento 
al C.U.S. (obbligatorio) 

agli iscritti Fabi e ai loro 
familiari saranno

garantite agevolazioni 
particolari sui prezzi di 

listino delle varie
iniziative e l’accesso e 

l’utilizzo di mezzi 
e strutture
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Un Parco Avventura per adulti e bambini 

situato all’interno del parco Piciocaa 

di Pera di Fassa, posto ideale 

anche per fare passeggiate e pic-nic 

immersi nel verde e ai piedi di magnifiche cime.

Lungo i 5 percorsi proverai, in tutta sicurezza,

emozioni e “brividi” tra piattaforme aeree 

e travi oscillanti, un salto nel vuoto di 13 metri 

ed una teleferica lunga 150 metri sopra l’Avisio.

Ampio parcheggio nei pressi della partenza

della seggiovia Ciampedie.

Per informazioni, dettagli e prenotazioni: 
Adventure Park Piciocaa - Pera di Fassa (TN) - Stefano 3391690671 - Michele 3313729254 - stefano.cincelli@tin.it

www.adventurepark-piciocaa.com

Agli iscritti Fabi
e ai loro familiari
saranno garantite

agevolazioni particolari
sui prezzi di listino

delle varie iniziative
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Tutte le informazioni, offerte e video

www.extremewaves.it

MesTriago di CoMMezzadura (TN) - Via Nazionale, 23
Cell. 335.7080539 - Tel. 0463.970808 - Fax 0463.979957
extreme.adventure@tin.it

 Hydrospeed Canoa Tarzaning Canyoning Mondo ragazzi

extreme Waves è il centro Trentino Team Building in Val di sole, al cospetto delle dolomiti. 
divertimento in sicurezza per tutta la famiglia. area con prato inglese e spazio per grigliate e barbecue

rafting
SCONTO 15%
sulle varie attività

PER i SOCi FABi
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Il 25 maggio è stato e sarà “Un 
giorno per il futuro”, la Giornata 
annuale per la diffusione della 

cultura previdenziale tra i giovani. 
La Giornata è stata istituita e pro-
mossa dal Ministero del Lavoro, 
insieme al Ministero dell’Istruzione 
e della Ricerca,  agli Enti di previ-
denza, a COVIP e a Mefop, con il 
fine di rendere i giovani consape-
voli di quanto sia importante  per il 
loro futuro il tema della previdenza. 
Sono infatti le giovani generazioni 
le  maggiormente interessate dalle 
varie riforme del  sistema pensio-
nistico.

 I dati della COVIP, pubblica-
ti proprio lo scorso 25 maggio, 
preoccupano: alla fine del 2010 il 
numero degli aderenti sfiorava i 5,3 
milioni di unità, pari solamente al 
23% della platea di riferimento dei 
lavoratori.  

I dati sui giovani sono ancora 
più preoccupanti: solo il 10% di loro 
aderisce ad un Fondo Pensione. 
Inoltre, anche a causa della crisi 

economica sono in forte aumento 
le posizioni con importo irrisorio o 
sospese e le omissioni contributive 
da parte dei datori di lavoro (il man-
cato versamento riguarda non solo 
il contributo datoriale ma anche 
quello del lavoratore e il TFR).

 Il punto di partenza per fare 
decollare la previdenza comple-
mentare è fare formazione e infor-
mazione per creare la consape-
volezza che la previdenza com-
plementare è un bisogno di prima 
necessità. In poche parole bisogna 
fare cultura previdenziale!

 Il ministero del lavoro ha atti-
vato un sito web http://ungiorno-
perilfuturo.com/ interamente dedi-
cato al progetto, da cui è possibile 
approfondire le informazioni e sca-
ricare i materiali didattici. A questo 
si affiancano anche altri canali par-
ticolarmente utilizzati dai giovani 
quali Facebook e  YouTube.

 Il settore bancario è sem-
pre stato all’avanguardia in questa 
materia ma molto bisogna ancora 

fare. Le piattaforme di rinnovo dei 
contratti nazionali del credito con-
tengono molte argomentazioni in 
questo senso.

 Nel CCNL ABI si chiede che 
il contributo aziendale sulla pre-
videnza complementare per tutti i 
lavoratori assunti dopo il 19 dicem-
bre 1994 debba essere almeno del 
3%. Inoltre per i lavoratori che nel 
settore non hanno forme previden-
ziali aziendali occorre prevedere 
la costituzione e l’adesione ad un 
fondo pensionistico complemen-
tare di settore oppure una conven-
zione con un fondo già esistente.

 Nel CCNL delle Banche di 
Credito Cooperativo si chiede un 
aumento del contributo aziendale 
con particolare attenzione ai lavo-
ratori assunti dopo il primo gennaio 
2001. 

Inoltre, si chiede che le aziende 
investano anche in cultura previ-
denziale destinando una giornata 
di formazione dedicata ai giovani 
assunti.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Istituita la giornata “UN GIORNO PER IL FUTURO” 
per fare cultura previdenziale

Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare.
Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2011 - 30 giugno 2012.

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nu-
cleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione 
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno 
di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.
In base ai calcoli effettuati dall’ISTAT, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno  2009 
e l’anno 2010 è risultata pari all’1,6%.
In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2010 - 30 giugno 
2011 con il predetto indice.
A decorrere dal 1° luglio 2011 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione 
dell’assegno per il  nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.
Sono state quindi elaborate le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili 
della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012, alle diverse tipologie di nuclei familiari. Le 
tabelle anzidette saranno inviate ad ogni iscritto del SAB FABI di Trento entro il corrente mese di giugno.
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordici-
nali e quindicinali della prestazione.

I.N.P.S. - Circolare n. 83
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Il 26 maggio u.s. il Comitato 
di gestione della Cassa Mutua 
Casse Rurali trentine, trascorso 

il termine previsto dallo Statuto per 
le eventuali osservazioni dei soci, 
si è riunito ed ha approvato defi-
nitivamente il Bilancio consuntivo 
dell’anno 2010. In coerenza con le 
previsioni statutarie l’Associazione, 
nel corso del 2010, ha svolto, senza 
alcuna finalità di lucro, l’attività di 
garantire ai soci iscritti (ed ai loro 
familiari fiscalmente a carico) assi-
stenza sanitaria integrativa, gestita 
da alcuni anni in forma diretta. 
Questa forma di assistenza è stata 
attuata attraverso il rimborso di 
prestazioni sanitarie sostenute dai 
soci sia presso strutture pubbliche 
che private sulla base di un elenco 
reso noto tempo per tempo. 

L’Associazione ha inoltre sti-
pulato, a partire dal 2008, la poliz-
za per la copertura assicurativa a 
favore di tutto il Personale dipen-
dente contro il rischio di “non auto-
sufficienza”, offrendo altresì ai Soci 
la possibilità di assicurare a costi 
molto competitivi anche il coniuge 
ovvero il convivente more-uxorio.

Nel mese di giugno si sono 
svolte due consultazioni elettorali, 
per la prima volta con l’ausilio elet-
tronico, in forma:
n “straordinaria” che ha modi-
ficato lo Statuto nei seguenti 
aspetti: 
• l’introduzione del diritto all’iscri-
zione per tutti i lavoratori dipenden-
ti, compresi quelli con contratto a 
termine inferiore ai 12 mesi,
• la modalità di entrata di nuove 
aziende, con la specificazione dei 

requisiti aziendali di partecipazione 
e l’introduzione di un contributo 
d’ingresso,
• la possibilità di aderire ad altri 
organismi mutualistici similari,
• l’adeguamento alla normativa 
fiscale e per l’iscrizione all’ “ana-
grafe dei fondi sanitari integrativi”,
• la semplificazione della denomi-
nazione.
n “ordinaria” che ha rinnova-
to i componenti del Comitato 
di gestione e del Collegio dei 
Revisori della nostra associa-
zione.

Struttura organizzativa

La gestione delle pratiche di 
rimborso delle spese sanitarie e la 
gestione amministrativo/contabile 
di Cassa Mutua, dopo il cambio 
del Service amministrativo avve-
nuto nell’ultimo trimestre del 2009, 
è stata svolta da Cooperazione 
Salute, società di Mutuo soccorso 
del Movimento cooperativo trenti-
no, grazie ad una convenzione di 
servizio in essere dal 1° ottobre 
2009 e che avrà validità fino al 30 
settembre 2011, a costi invariati 
rispetto alla convenzione prece-
dente. 

Dati associativi

Al 31 dicembre 2010 la base 
sociale era composta da 2.893 
soci, di cui 2.817 con contrat-
to a tempo indeterminato o con 
contratto di inserimento lavorativo 
o con contratto di apprendista-
to, 66 soci con contratto a termi-

ne e 10 soci con prestazioni del 
Fondo Solidarietà. Nel corso del 
2010 sono entrati a far parte della 
componente Associativa 186 nuovi 
soci, dei quali 139 a seguito di 
assunzione con contratto di lavoro 
a tempo indeterminato o con con-
tratto di inserimento o di apprendi-
stato e 47 con contratto a tempo 
determinato. A fine dicembre 2010 
il Comitato ha deliberato l’ingresso 
di due nuove Aziende: Cooperativa 
artigiana di garanzia con 10 nuovi 
soci e Centrale Corporate Srl con 
3 nuovi soci. 

Sono invece usciti dalla Cassa 
Mutua 65 soci, dei quali 28 per 
pensionamento, 33 a seguito di 
dimissioni e 2 per mancata con-
ferma del contratto di inserimento 
lavorativo.

Alessio Zanoni

CREDITO COOPERATIVO
in Cassa Mutua …

Alessio Zanoni

Il Sindacato che tutela
gli interessi dei bancari
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La formazione è un’esperien-
za di apprendimento, una fra 
le tante e possibili nell’età 

adulta; essa si potrebbe definire 
come un processo organizzativo 
che si intreccia con il più articolato 
processo di gestione delle persone 
che operano in una organizzazione.

Qualsiasi organizzazione infatti 
apprende tramite i suoi collabora-
tori. Le organizzazioni si sviluppano 
e prendono forza se si sviluppano 
i loro componenti. La formazione 
rappresenta così un punto d’in-
contro fra le potenzialità e i bisogni 
dell’individuo e le potenzialità e i 
bisogni dell’organizzazione, fra il 
sapere individuale e lo sviluppo 
organizzativo. 

L’obiettivo della formazione è 
quindi il sapere, in termini di pro-
mozione, diffusione, aggiornamen-
to e sviluppo per tutti coloro che 
operano nell’impresa.

Questo obiettivo è oggi per-
seguito con un’attività sempre più 
“continua” perché le organizzazioni 
hanno sempre maggiore bisogno 
di migliorare il proprio livello di 
competenza.

Se ne deduce che durante la 
vita lavorativa non si può smettere 
di continuare ad imparare.

Il tempo del lavoro deve diven-
tare sempre più anche un tempo di 
apprendimento delle conoscenze 
e delle capacità nuove necessarie 
per mantenersi aggiornati e contri-
buire sia al proprio sviluppo indivi-
duale, sia alla competitività dell’or-
ganizzazione di appartenenza. 

L’attuale logica economica e 
sociale impone infatti di continuare 
ad investire sulle persone in modo 
da garantire un processo di istru-
zione e formazione che continui 
per tutta la vita della popolazione 
adulta. Oggi e ancor più domani i 
tempi dell’apprendere e del lavora-
re non possono più restare sepa-

rati ma almeno in parte si devono 
sovrapporre.

Per realizzare apprendimento 
nelle organizzazioni occorre quindi 
sviluppare capacità e conoscenze 
che devono però essere condivise; 
si devono creare infatti le condizio-
ni favorevoli per realizzare un colle-
gamento organico e programmato 
fra apprendimento individuale e 
trasferimento al gruppo. 

Per la sopravvivenza dell’or-
ganizzazione occorre altresì che le 
competenze rimangano e si rinno-
vino all’interno della stessa, anche 
quando le persone cambiano; l’at-
tività formativa deve essere quindi 
finalizzata prioritariamente e strate-
gicamente a distribuire apprendi-
mento, creando occasioni favore-
voli alla relazione, allo scambio, al 
confronto, allo studio. 

Alcune organizzazioni, addirit-
tura, continuano a fare formazione 
quando le persone lasciano il lavo-
ro, per aiutarle a ritrovare interessi 
nuovi e diversi nel momento in cui 
non saranno più quotidianamente 

impegnate a raggiungere i risultati 
aziendali”. 

Nella nostra percezione, la for-
mazione riguarda in concreto la 
formula dei “corsi in aula” ovvero 
una “struttura educativa” defini-
ta da obiettivi, contenuti, metodi, 
materiali, tempi, docenti e parteci-
panti. Si tratta di una struttura che 
in larga misura corrisponde, nei 
suoi elementi essenziali, alla più 
generale struttura educativa tipica 
della Scuola, nei suoi vari livelli. 

I colleghi che partecipano ai 
nostri corsi residenziali dimostra-
no di apprezzare molto il nostro 
“sistema scuola” e vivono momen-
ti di condivisione che permette 
loro di crescere professionalmente 
ma soprattutto di creare una rete 
di rapporti e contatti interperso-
nali che sviluppano e valorizzano 
un forte “senso di appartenenza” 
nell’organizzazione F.A.B.I.

I nostri percorsi formativi rap-
presentano momenti di confronto 
che tendono ad una partecipazione 
dinamica e che consente ai colle-

FORMAZIONE …
una splendida necessità

I partecipanti al corso “comunicazione di primo livello” realizzato a Don
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ghi di aggiornarsi su argomenti di 
grande attualità. Tutto ciò permette 
loro di svolgere ruoli di referenza 
con superiore qualità e sicurezza.

In questo quadro e nella con-
vinzione che la conoscenza rap-
presenti un elemento strategico 
per l’organizzazione, la nostra for-
mazione si concentrerà ancor più 
su un profilo di ricerca, proget-
tazione, promozione, facilitazione 
dei processi di apprendimento, 
per costruire sul campo occasio-
ni continue di sistematizzazione, 
capitalizzazione e diffusione delle 
competenze in costante divenire. I partecipanti al corso “La scrittura efficace” realizzato a Don

notizie flash

Il nuovo “minisito” 
per  il riscatto della 
laurea    
 
L’INPS, con circolare n. 77 del 27 
maggio 2011, comunica le nuove 
modalità di presentazione della 
domanda di Riscatto di Laurea.  
Nel sito Internet dell’INPS è attivo 
un sottosito dedicato ai riscatti di 
laurea, al quale possono accedere 
i cittadini provvisti di PIN identifi-
cativo.   
Una volta all’interno del minisito, è 
possibile ottenere: 
- informazioni generali riguardanti 
il servizio;  
- la modulistica per la domanda di 
riscatto relativa sia agli inoccupati 
che agli occupati;  
- la visualizzazione e la stampa dei 
bollettini MAV;  
- una serie di servizi integrati di 
supporto, tra cui la possibilità di 
modificare l’indirizzo di residenza 
e l’accesso ai servizi di pagamento 
diretto on-line.   
È possibile effettuare i pagamenti 
anche chiamando il numero verde 
gratuito 803.164 - utilizzando la 
carta di credito - attraverso il circu-
ito Reti Amiche oppure per mezzo 
del RID (autorizzazione all’addebito 
permanente sul conto corrente).    

Per approfondimenti consultare 
la circolare n. 77 del 27 maggio 
2011.

Derivati, Lehman 
Brothers propone il 
patteggiamento alle 
grandi banche

Gli amministratori di Lehman 
Brothers stanno studiando la via 
d’uscita per evitare le complicate 
vicende processuali relative alle 
transazioni in prodotti derivati. E la 
loro proposta assume i contorni di 
un maxi-patteggiamento.
Com’è noto, il fallimento di Lehman 
Brothers nel 2008 è stato la miccia 
che ha innescato la crisi finanziaria 
globale, che tuttora non è stata del 
tutto archiviata. E il colosso banca-

rio si è lasciato alle spalle un totale 
di 45 miliardi di dollari in richieste 
di risarcimento relative ai prodotti 
derivati. Per ora, gli accordi che 
sono stati raggiunti “coprono” solo 
la cifra di 5 miliardi. 
Circa la metà dei 40 restanti è 
rappresentata dalle richieste delle 
grandi banche (Citigroup, Bank 
of America, Bank of New York, 
Deutsche Bank, Credit Suisse, 
JPMorgan Chase e altre). Ed è 
proprio con loro che si vuole rag-
giungere un patteggiamento che 
risparmierebbe di portare avanti le 
lunghe e onerose vicende proces-
suali.
Perché il piano di Lehman vada 
a buon fine, almeno dieci delle 
controparti dovranno aderire entro 
la fine di questo mese. In caso 
contrario, si promette una ferma 
opposizione alle loro richieste. 
L’amministrazione della banca 
contesta infatti l’ammontare com-
plessivo dei risarcimenti: una cifra 
“gonfiata”, che dovrebbe scendere 
fino a 10 miliardi di dollari. D’altra 
parte, i creditori della banca, a due 
anni e mezzo dal tracollo, stan-
no ancora aspettando di riavere 
indietro i loro capitali che, per ora, 
sembrano andati in fumo. 
All’epoca del fallimento, Lehman 
partecipava (in prima persona o 
come garante) a 10 mila contratti 
sui prodotti derivati, che rappre-
sentavano oltre 1,7 milioni di tran-
sazioni.
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Tassa sulle transazioni finanziarie: 
 la chiedono 1000 economisti

“È tempo di applicare una tassazione sulle transazioni finanziarie. La crisi economica creata dalla finanza spe-
culativa ha mostrato in modo evidente i pericoli connessi ad una finanza senza regole e il patto fra il settore 
finanziario e la società reale è stato rotto. È ora di riannodare questo patto e di chiedere finanziario, che in 
questi anni si è arricchito a dismisura, di dare qualche cosa indietro alla società”.
Parole chiare e decise, contenute in una lettera firmata da mille economisti – provenienti da 53 Paesi – che si 
sono rivolti al G20 e a Bill Gates, da anni impegnato per proporre ai grandi della Terra opzioni innovative per 
sostenere lo sviluppo. A poche settimane dal via libera ottenuto dal Parlamento europeo per introdurre la tassa 
anche solo a livello continentale, questo è senza dubbio un altro gesto importante a favore della mobilitazione 
internazionale per la “Robin Hood Tax”. Tassando lo 0,05% di ogni transazione si otterrebbero 665 miliardi di 
dollari all’anno su base globale (oppure 250/300 miliardi in Europa); tutto ciò sarebbe sufficiente per finanziare 
politiche di lotta alla povertà, contenimento dei debiti sovrani e lotta al cambiamento climatico.

Il 4 maggio u.s. si è conclusa la 
prima sessione 2011 di prove 
valutative per l’idoneità alla pro-

fessione di promotore finanziario 
alla quale hanno partecipato 991 
aspiranti promotori finanziari.

 L’esito finale ha visto in media 
il 38,8% dei candidati (385) supera-
re la prova nelle otto sedi previste, 
collocandosi al di sopra del pun-
teggio soglia di 80/100.

 L’organismo per la tenuta 
dell’Albo dei Promotori Finanziari 
(APF) è l’associazione di diritto 
privato costituita dalle Associazioni 
professionali rappresentative dei 
promotori e dei soggetti abilitati 
(ABI, Assoreti) preposta alla tenuta 
dell’Albo unico dei promotori finan-
ziari.  L’APF si occupa della gestio-
ne dell’Albo degli oltre 56.000 P.F. 
iscritti oggi in Italia e, tra i compiti 
connessi a tale funzione, vi rientra 
quello della predisposizione della 
prova valutativa per l’iscrizione 
all’Albo.  Ogni prova si compone 
di 60 quesiti che vengono estratti 
con modalità random per ciascun 
candidato, ed il punteggio al ter-
mine del test è calcolato automati-

camente dal sistema informatico in 
centesimi. La durata della prova è 
di 85 minuti.

 I quesiti sono così suddivisi 
per materia: 
• 24 diritto del mercato finanziario;
• 19 matematica finanziaria, eco-

nomia del mercato mobiliare, 
pianificazione finanziaria e finan-
za comportamentale;

• 6 diritto tributario;
• 6 diritto previdenziale e assicura-

tivo;

• 5 diritto privato e commerciale.
Il database dei quesiti è di pro-

prietà dell’APF ed è protetto dal 
copyright. 

Per ogni quesito sono previ-
ste quattro possibili risposte di cui 
una soltanto esatta (3 distrattori 
e 1 risposta corretta): anche la 
disposizione della risposta giusta 
avviene per ogni singola estrazione 
in modo casuale così da rendere 
inutile l’utilizzo di tecniche mne-
moniche.

1a SESSIONE ESAME P.F.
Il 38,8% dei candidati supera la prova

Nella tabella il dettaglio dei risultati:
 

Sede  Prenotati  Presenti  idonei  % idonei

BARI  61  51  9  17,6

BOLOGNA  166  152  69  45,4

CAGLIARI  20  16  6  37,5

MILANO  396  339  152  44,8

NAPOLI  120  96  25  26,0

PALERMO  71  61  20  32,8

ROMA  260  192  62  32,3

VENEZIA  87  84  42  50,0

Totale  1.181  991  385  38,8%
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La  legge 4 novembre 2010, n. 
183  prevede il diritto a godere 
dei permessi ex lege 104/92 

in favore dei lavoratori dipendenti 
e, oltre al coniuge, fa riferimento ai 
parenti o affini del disabile medesi-
mo entro il secondo grado.

La Circolare iNPS del 3 
dicembre 2010, n. 155, illustra le 
novità introdotte dall’articolo 24 
del “collegato lavoro” che apporta 
modifiche alla disciplina in materia 
di permessi per l’assistenza a per-
sone con disabilità in situazione di 
gravità. 

il diritto può essere esteso ai 
parenti e agli affini di terzo grado (a 
titolo esemplificativo sono parenti 
di terzo grado: zii, nipoti in quan-
to figli di fratelli/sorelle, bisnonni, 
pronipoti in linea retta; sono affini 
di terzo grado zii acquisiti, nipoti 
acquisiti) della persona con disabi-
lità in situazione di gravità, soltan-

to qualora i genitori o il coniuge 
della persona in situazione di 
disabilità grave abbiano compiu-
to i sessantacinque anni di età 
oppure siano anche essi affetti 
da patologie invalidanti o siano 
deceduti o mancanti. 

Il legislatore ha infatti ritenuto 

oltremodo onerosa, se non impos-
sibile, l’attività assistenziale svolta 
dai familiari in età avanzata o affetti 
da patologia invalidante.

La nuova normativa preve-
de, quindi, la possibilità di pas-
sare dal secondo al terzo grado 
di parentela, oltre che nel caso di 
decesso del coniuge o dei genitori 
del disabile, anche qualora que-
sti siano “mancanti”, intendendo 
quest’ultima situazione non solo 
come assenza naturale e giuridica 
(celibato o stato di figlio naturale 
non riconosciuto) ma anche come 
ogni altra condizione ad essa giu-
ridicamente assimilabile, conti-
nuativa e debitamente certificata 
dall’autorità giudiziaria o da altra 
pubblica autorità (divorzio, sepa-
razione legale o abbandono, risul-
tanti da documentazione dell’au-
torità giudiziaria o di altra pubblica 
autorità).

Permessi per l’assistenza a persone 
con disabilità in situazione di gravità 
(novità introdotte dal collegato lavoro 2010)

Cala il tasso di disoccupazione, ad aprile si attesta all’8,1% - Istat
La buona notizia è il calo del tasso di disoccupazione. La cattiva è l’aumento del numero degli inattivi, cioè di 
coloro che sono fuori dalla forza lavoro. È ciò che si evince dalla pubblicazione dei dati provvisori Istat sulla di-
soccupazione nel mese di aprile. Nel dettaglio, il rapporto rileva un tasso di disoccupazione ad aprile all’8,1%, in 
flessione di 0,2 punti percentuali rispetto a marzo, sia in riferimento alla componente femminile sia a quella ma-
schile. Su base annua si riscontra invece una discesa dello 0,6 per cento. In diminuzione anche il tasso di disoc-
cupazione giovanile, che presenta una variazione negativa dello 0,1% rispetto al mese precedente e dello 0,2% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, portandosi al 28,5 per cento.  Ad aprile il tasso di occupazione è 
pari al 56,9%, in contrazione di 0,2 punti percentuali su base mensile. Questo significa che a un minor numero 
di disoccupati e occupati, corrisponde un infoltimento delle fila degli inattivi, che infatti sono aumentati dell’1% 
rispetto al mese precedente e dello 0,6% rispetto ad aprile 2010. 
I dati non cambiano se si considerano le differenze di genere. Il tasso di disoccupazione maschile infatti arretra 
dello 0,2% nell’ultimo mese e dello 0,6% su base annua. Stesso a andamento per quello femminile: -0,1% rispet-
to a marzo e -0,6% in termini tendenziali. La variazione del numero degli occupati uomini segna un -0,2% rispetto 
a marzo e un -0,7 su base annua. Quella degli occupati donne fa registrare una diminuzione congiunturale dello 
0,2% e un aumento di pari entità in confronto ad aprile 2010. Anche in questo caso si rileva un aumento degli 
inattivi in entrambi i sessi: gli uomini inattivi aumentano dell’1,4% in confronto al mese precedente e del 4,4% su 
base annua. Anche le donne inattive registrano una variazione positiva sia nel confronto congiunturale (+0,8%) 
sia nei dodici mesi (+0,7%).
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Per le pensioni di anzianità e 
vecchiaia la grossa novità 
del 2011 saranno le finestre 

mobili (L. 247/2007, D.L. 78/2010).  

ANZiANiTÀ 

I lavoratori dipendenti, infatti, 
potranno andare in pensione anti-
cipata, rispetto a quella di vec-
chiaia, solo se la somma dell’età 
anagrafica e quella dell’anzianità 
contributiva ammonta a 96, “quota 
96”, e abbiano almeno 60 anni di 
età. 

Occorrono, quindi, 60 anni di 
età e 36 anni di contributi, oppure 
61 anni di età e 35 anni di contri-
buti. 

La “quota 96” può essere rag-
giunta calcolando anche le fra-
zioni di anno, ad esempio: 60 anni 
e 6 mesi di età e 35 anni e 6 mesi 
di contributi. 

Fino al 31 dicembre 2010 era in 
vigore la “quota 95” con età mini-
ma 59 anni di età. 

 
FiNESTRE mOBiLi 

I lavoratori dipendenti, che 
maturano il diritto dal 1° gennaio 
2011, potranno percepire l’asse-
gno di pensione di anzianità o 
vecchiaia dopo 12 mesi dalla data 
di maturazione dei requisiti ana-
grafici e contributivi. 

In pratica, raggiunti i requisiti, 
la pensione si percepirà dal 13° 
mese successivo. 

Coloro, quindi, che maturano 
il  diritto della pensione di anziani-
tà a 60 anni di età, riceveranno la 
pensione solo dopo aver compiuto 
i 61 anni. 

Gli uomini, che non hanno i 

requisiti per la pensione di anzia-
nità,  devono aspettare l’età di 65 
anni per la pensione di vecchiaia e  
percepiranno l’assegno a 66 anni. 

Per coloro che maturano i 
requisiti nel 2010, sia per la vec-
chia che per l’anzianità,  si appli-
cano le vecchie finestre.

PENSiONi “ROSA” 

Per le lavoratrici dipendenti 
del settore privato l’età minima 
richiesta di 60 anni dal 2011 coin-
cide con il limite di età previsto per 
la pensione di vecchiaia. 

Ne consegue che, anche 
con 35 anni di contribuzione, le 

donne non maturano più il diritto 
alla pensione, essendo introdot-
to il nuovo requisito dei 60 anni 
di età. 

Per le donne, quindi, che non 
possono contare su 40 anni di con-
tribuzione, la pensione anticipata 
non esiste più e anche in questo 
caso si applica la finestra mobile 
e quindi un anno di attesa una 
volta raggiunti i requisiti anagrafici 
e retributivi. 

Resta l’opzione per il calco-
lo contributivo; in questo caso 
la rendita della pensione viene 
pesantemente ridotta.  

iL VECCHiO miLiONE Di LiRE 

La Legge Finanziaria 2002 sta-
biliva, per chi ne aveva diritto, la 
riscossione di euro 516,46 al mese, 
il famoso milione di lire al mese; nel 
2011 tale importo salirà a euro 
604,00. 

Tale importo spetta agli ultra-
settantenni o ultra sessantenni, 
se invalidi totali  e verrà erogato 
se l’interessato non abbia reddi-
ti annui propri superiori a euro 
7.850,00; se sposato, il cumulo 
dei redditi, si somma con quelli del 
coniuge, non dovrà superare i euro 
13.275,00, compresi quelli esenti, 
esclusa la casa di abitazione.

PENSIONI 2011: 
FINESTRE MOBILI E QUOTA 96 

REQuiSiTi PER L’ANZiANiTÁ

 Anno Minimo Contributi minimi
 di pensionamento di contributi + età senza età

01.07.2009 – 31.12.2010 Quota 95 età minima 59 40
01.01.2011 – 31.12.2012 Quota 96 età minima 60 40
dal 2013  Quota 97 età minima 61 40

LA FiNESTRA mOBiLE

Mese in cui si matura il diritto 13° mese successivo
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Destinazione monti Sarentini 
… si realizza la prima 
fase ricreativa primave-

rile programmata dal Comitato 
Pensionati in collaborazione con 
la Segreteria Provinciale FA.B.I. di 
Trento. Un sole splendente illumi-
na e riscalda la quarantina di par-
tecipanti (qualcuno timoroso per 
le condizioni del tempo) e dissipa 
le iniziali titubanze, la giornata si 
preannuncia splendida e piena di 
buone prospettive.

Giunti a Pemmern, dopo 
il caffè di rito, partiamo per la 
cima, chi per un tratto in cabino-
via, chi a piedi. Ci guidano con 
rigorosa professionalità addolci-
ta di pazienza e comprensione 
per le nostre differenziate capa-
cità di prestazione, i colleghi 
Ezio Bragagna e Claudio Lubich 
esperti della SAT.

A piccoli gruppi, sempre sotto 

attenta osservazione, si procede 
verso la cima inerpicandoci su 
prati erbosi che offrono anche un 
quadro floreale bello e diversifi-
cato patrimonio della montagna.

Il percorso offre pure l’occa-
sione per scambiare opinioni e 
notizie di vario genere facendoci 
cadere immancabilmente e come 
si dice ironicamente nella “defor-
mazione professionale” toccan-
do i soliti argomenti legati alle 
vicende bancarie. Evidentemente 
le vicende erano un po’ datate 
(siamo tutti pensionati!) e quindi 
con un sapore meno amaro per 
chi – eufemisticamente – la medi-
cina l’ha già ingoiata da qualche 
tempo …

All’apice del monte lo spet-
tacolo è a 360 gradi e, mentre 
l’emozione ci coinvolge, qualcuno 
ammirando quelle cattedrali dolo-
mitiche pensa con celata nostal-

gia alle lunghe marce lontane 
nel tempo, quando assieme alle 
suole degli scarponi si logorava-
no i muscoli della gambe. Una 
sofferenza però accettata da tutti 
gli alpinisti perché ripagata più 
che mai in termini di entusiasmo, 
orgoglio e soddisfazione.

Dopo il pranzo conviviale, la 
bella passeggiata sopra Bolzano 
denominata “freud promenade” 
che offre la visione di luoghi e 
squarci unici e caratteristici.

Di ritorno a Collalbo con la 
ferrovia, ultimo ingrediente diver-
tente di una giornata terminata 
all’insegna dell’amicizia e dell’al-
legria.

Ai cari amici pensionati FABI 
un ringraziamento di cuore per la 
simpatia e la gradita partecipazio-
ne, un abbraccio ed un arrivederci 
… “alla prossima”.

Dario Detassis

La	cronaca	di	una	bella	giornata	

I “pensionati fabi”
in gita sul Corno del Renon



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




