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Iscriviti al la FISAC

La finanza e il credito sono
elementi fondamentali per ritrovare
la via della crescita e
dell’occupazione.
FISAC e CGIL avanzano sette
proposte a sostegno della crescita
dell’economia reale, dell’etica della
finanza, per la legalità e per
l’eguaglianza.
Un settore, quello del credito, che
pur essendo specchio reale della
crisi del paese e che vive come
l’industria negli anni ’80 una
profonda ristrutturazione tra crisi e
innovazione immaginiamo al
servizio del paese.

RReeggoollaammeennttaarree llaa ffiinnaannzzaa
ssttrruuttttuurraattaa ee ii ddeerriivvaattii

Vogliamo regole più incisive sulla
finanza che la rendano utile alla
crescita e per un equilibrato
sviluppo del paese. Vogliamo una
crescita stabile che tuteli i cittadini:
lavoratori, risparmiatori e che tuteli
le istituzioni dalla speculazione.
Proponiamo la definizione di una
Black List di derivati che siano
vietati alle banche commerciali.

Proponiamo l’istituzione di una
commissione d’indagine e
rinegoziazione con le banche che
quantifichi l’ammontare
complessivo e la tipologia dei
derivati in circolazione. Senza
conoscere la dimensione del
fenomeno non è possibile definire il
rischio e gli interventi necessari,
nonché l’identificazione di eventuali
scorrettezze riportando nelle casse
dello Stato le somme indebitamente
pagate.

LLee bbaanncchhee aa ll sseerrvviizziioo ddeell ppaaeessee

IIll mmaanniiffeessttoo ddeell ll aa FFIISSAACC--CCGGIILL

ppeerr ll aa bbuuoonnaa ffiinnaannzzaa
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Proponiamo l’approvazione di una legge che
attribuisca alla CONSOB la competenza sulla
misurazione dei rischi dei derivati contratti
dalle Amministrazioni centrali e locali ed
l’obbligo delle Amministrazioni locali di
avvalersi del knowhow quantitativo della
CONSOB.

RRiioorrddiinnoo ddeellllee aauuttoorriittàà ddii vviiggiillaannzzaa,, ddeellllee
ffoonnddaazziioonnii bbaannccaarriiee ee ddeellllaa GGoovveerrnnaannccee ddeellllee
bbaanncchhee

Proponiamo di dare maggiori poteri alla Banca
d’Italia, non solo di moral suasion, ma la
possibilità di rimuovere i vertici della banche.
Proponiamo una riforma della CONSOB
affinché potenzi i propri strumenti di analisi dei
rischi funzionali (scenari probabilistici) per
favorire una vigilanza efficace. Le imprese e le
famiglie devono conoscere quali sono le
probabilità di perdere o guadagnare facendo
un investimento e poter scegliere
consapevolmente.
Proponiamo la dismissione del capitale delle
banche detenuto dalle Fondazioni bancarie
tenendo conto, nei tempi e nelle modalità,
delle condizioni del mercato. Proponiamo
l’elezione dei consiglieri delle Fondazioni
bancarie coinvolgendo le associazioni del
terzo settore maggiormente rappresentative
sul territorio.
Proponiamo una riforma della Consob
affinché sia data certezza attraverso l’uso

degli scenari probabilistici. Le imprese e le
famiglie devono conoscere quali sono le
probabilità di perdere o guadagnare facendo
un investimento e poter scegliere
consapevolmente.
Per quanto riguarda la Governance ci si può
ispirare al modello tedesco basato sul sistema
duale e su un approccio partecipativo a livello
aziendale, come espresso dall’esperienza
della partecipazione dei rappresentanti dei
lavoratori nei Consigli di sorveglianza con un
ruolo di controllo e senza che ci sia
interferenza con la gestione. Nel mondo della
finanza la crisi è stata possibile anche per la
quasi totale assenza di democrazia e laddove
c’è stata non ha saputo operare come
avrebbe dovuto e potuto.

SSeeppaarraazziioonnee ttrraa bbaannccaa ccoommmmeerrcciiaallee ee bbaannccaa
dd’’aaffffaarrii

Le banche in Italia devono tornare ad essere
un volano per la ripresa favorendo la crescita
dimensionale delle imprese. Devono tornare a
fare credito all’economia reale e smetterla di
preferire l’attività speculativa su quella
tradizionale.
Vanno quindi reperite le risorse per uscire da
questa fase patologica di stallo, bisogna
superare la finanziarizzazione delle risorse e
mettere il sistema bancario al servizio del
Paese.
Proponiamo la separazione, a livello europeo,
tra banche commerciali e banche d’affari in
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cui le prime concentrino la loro attività verso il
credito a imprese e famiglie e mettano le
proprie competenze al servizio del paese.
E affinché le seconde possano svolgere non
solo la vendita ma anche realizzazione dei
prodotti finanziari che vendono.
Proponiamo una separazione che favorisca la
costituzione di un soggetto bancario (banca
commerciale) che concentri la propria attività
sull’erogazione del credito favorendo la
crescita dimensionale delle nostre imprese.
Proponiamo di stabilire, per le banche
commerciali a livello europeo, dei limiti
quali/quantitativi di strumenti finanziari che
possono essere utilizzati; il divieto di detenere
partecipazioni, da parte delle banche
commerciali, in banche d’affari, società di
intermediazione mobiliare e, in generale, in
tutte le società finanziarie che non sono
autorizzate ad effettuare la raccolta di depositi
tra il pubblico oltre a non poter detenere
partecipazioni industriali; il divieto di ricoprire
cariche direttive e di detenere posizioni di
controllo nelle banche commerciali, da parte
dei rappresentanti, dei direttori, dei soci di
riferimento e degli impiegati delle banche
d’affari.

RRiiddeeffiinniizziioonnee ddeell rruuoolloo ddeellllaa BBCCEE nneellllaa ppoolliittiiccaa
mmoonneettaarriiaa ee nneellllaa vviiggiillaannzzaa bbaannccaarriiaa

Vogliamo l’Europa unita non solo per favorire
lo scambio di merci ma anche come
strumento di crescita e prosperità condivisa.
Vogliamo che siano superati i differenziali nei

tassi di interesse pagati tra i paesi europei.
Banche: sosteniamo la supervisione unica a
livello europeo; la definizione di un sistema
unico di garanzia sui depositi; la possibilità di
ricapitalizzazione diretta da parte dell’Esm 
Bce.
Stati: proponiamo la monetizzazione parziale
del debito (avendo come parametro il rapporto
con il Pil, esempio monetizzare debito per un
importo pari al 20% del Pil per tutti i paesi); la
mutualizzazione del debito (emissione di titoli
europei, Union Bonds – Project Bonds);
l’acquisto diretto di titoli del debito pubblico da
parte della BCE.

FFaavvoorriirree llaa lleeggaalliittàà ee llaa ffiinnaannzzaa ssoosstteenniibbiillee::
ttrraassppaarreennzzaa ee iinncceennttiivvaazziioonnee ddeellllaa ttrraacccciiaabbiilliittàà

Senza una legalità diffusa non può esserci
crescita. Vogliamo sostenere la legalità e le
banche possono/devono dare un grande
contributo.
Proponiamo una sempre maggiore diffusione
della moneta elettronica per contrastare
l’evasione fiscale e per diminuire i costi di
transazione. Se recuperassimo anche solo lo
0,6% di evasione avremmo i fondi necessari
per fare fronte al problema degli esodati!
Proponiamo che l’uso del contante sia limitato
a transazioni sino a 300 euro (superando le
banconote da 500 euro).
Proponiamo la Riduzione del 30% delle
commissioni applicate dalle banche per l’uso
dei mezzi di pagamento elettronici.
Proponiamo un rafforzamento della normativa
antiriciclaggio coinvolgendo tutti i soggetti
interessati (oltreché le banche, il Banco Posta
e gli Albi professionali) e il sostegno, a livello
europeo, della normativa antiriciclaggio
affinché sia contrastato il dumping che
colpisce i paesi dell’Unione.
Chiediamo alle aziende di credito tempi rapidi
di cancellazione delle ipoteche che gravano
sui beni confiscati come da proposta di legge
“Libera Mutuo” e la rinuncia di parte degli



Affermare e Conquistare Diritti!

Supplemento di "CGIL Notizie Varese" a cura della Federazione Italiana Sindacale Assicurazioni Credito

Varese Via N. Bixio 37 Tel. 0332.276220 Fax 0332.262002 e-mail fisacvarese@cgil. lombardia. it
4

SSeegguu ii ccii ssuu FFaacceebbooookk ee ppeerr rriimmaanneerree sseemmpprree aagggg iioorrnnaattoo ccll ii ccccaa MMII PPIIAACCEE ssuu

hhttttpp:: ////wwwwww.. ffaacceebbooookk.. ccoomm//FFii ssaaccCCgg ii ll VVaarreessee

interessi di mora e/o contrattuali salvando
1.500 imprese e circa 80.000 lavoratori.
Proponiamo che i finanziamenti e gli
investimenti sia "propri" delle banche sia
"verso terzi" vengano valutati in relazione al
sostegno della responsabilità sociale e alla
sostenibilità etica ed ambientale.

RRiidduuzziioonnee ddeeii ccoommppeennssii ppeerrcceeppiittii ddaall TToopp
MMaannaaggeemmeenntt

E’ ormai indiscutibile che tra le cause della
crisi ci siano le diseguaglianze che negli ultimi
venti anni sono costantemente cresciute.
Proponiamo che i compensi percepiti dal top
management non superino 20 volte quanto
percepito dai lavoratori del settore.
Proponiamo il lancio di una legge di iniziativa
Parlamentare da sostenersi anche tramite una
iniziativa unitaria con l’obiettivo di raccogliere
100.000 firme affinché il rapporto 1 a 20 sia
reso vincolante.
Proponiamo, inoltre, la definizione di uno
standard da seguire nella redazione delle
“relazioni annuali sulle remunerazioni”.
Diciamo: più reddito a chi ha margini di
consumo maggiori! Questo favorirebbe la
crescita, oltreché essere in favore dell’equità!

AArrmmoonniizzzzaazziioonnee ddeellllaa ffiissccaalliittàà,, iinn uunn sseettttoorree iinn
ffaassee ddii rriioorrggaanniizzzzaazziioonnee,, aa lliivveelllloo eeuurrooppeeoo eedd
uussoo ddeellllaa lliiqquuiiddiittàà pprreesseennttee nneell ssiisstteemmaa ppeerr
ffaarree rriippaarrttiirree ggllii iinnvveessttiimmeenntti

Si deve favorire la diminuzione del costo del
credito, fare ripartire gli investimenti ed evitare
che siano scaricati sull’occupazione i costi
della crisi. Ipotizzando che una banca italiana
ed una francese abbiano la stessa redditività
lorda, quella netta della banca francese
risulterà superiore a quella della banca
italiana del 33 per cento.
Chiediamo l’armonizzazione fiscale a livello
europeo in tema di:
• Svalutazione delle sofferenze (per lo stock

fin qui accumulato occorre superare il limite
dei 18 anni con tappe graduali. Per le nuove
svalutazioni: armonizzazione europea che
porti al superamento dei limiti tutti italiani).
• Tobin tax (si stimano maggiori entrate a
livello europeo per 311 miliardi di euro);
• Rendite finanziarie (unica aliquota europea).
Proponiamo, inoltre, di usare la liquidità
presente nel sistema (CdP  Assicurazioni e
Fondi Pensione) per fare ripartire gli
investimenti seguendo il progetto già indicato
nel “Piano del Lavoro” della Cgil a partire da
un piano straordinario per i giovani.
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Nei filmati dell'epoca, in bianco e nero, si vedono
aerei da guerra bombardare un palazzo, carri armati e
militari impegnati nell'assalto ad un' aristocratica
residenza in pieno cemtro città.
Ma i difensori dove sono? Con cosa comabattono?
Chi resiste nella Moneda, il palazzo presidenziale a
Santiago del Cile quell' undici settembre di quarant'
anni fa?
Una foto
commovente,
ci mostra un

uomo di mezz' età, con gli occhiali, i baffi, l' aspetto di
un insegnante, che brandisce una pistola a tamburo ed
ha sul capo un elmetto.
Così Salvador Allende ha difeso ciò che un popolo,
democraticamente, con un voto aveva dichiarato di
volere: un presidente ed un governo con un' idea nuova.
L' idea di fare il bene della gente, dei più poveri, dei
meno fortunati in quel Cile da troppo tempo governato da una oligarchia di super ricchi
manovrati dagli U.S.A..
Con ferocia e determinazione (secondo i dati di una commissione d' inchiesta ufficiale ma si
pensa siano in difetto) oltre 130.000 persone furono arrestate, circa 40.000 torturate e più di
3.000 furono uccise.
E poi gli anni, infiniti, di una tremenda dittatura con esuli e profughi sparsi in tutto il mondo.
Militari cileni che perseguitavano i loro cittadini per consentire alle industrie americane di
sfruttare le miniere di rame cileno,
Questo in sintesi il vero motivo del colpo di stato del dittatore Pinochet (che, per la cronaca,
aveva giurato fedeltà, come capo dell' esercito, nelle mani di Allende) con l' appoggio degli Stati
Uniti.
Ma mi piace pensare che l' uomo con l' elmetto ed il viso da professore, barricato alla Moneda,
volesse difendere qualcosa di più di una ricchezza economica.
Difendeva un seme appena germogliato in Cile che
avremme potuto generare una pianta con radici in
tutto il Sud America sfruttato.

11/09/2013  40 anni dopo

CCeessaarree MMeennttaassttii
DDiirriiggeennttee PPrroovviinncciiaallee FFIISSAACCCCGGIILL VVaarreessee
UUnniiccrreeddiitt BBaannccaa  LLaavveennoo MMoonnbbeelllloo

1111 SSEETTTTEEMMBBRREE 11997733::

SSAANNTTIIAAGGOO DDEELL CCIILLEE
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1111 SSEETTTTEEMMBBRREE 11997733  1111 SSEETTTTEEMMBBRREE 22001133

CCGGIILL EE CCIISSLL DDII MMIILLAANNOO EE DDEELLLLAA LLOOMMBBAARRDDIIAA,, SSPPII EE FFNNPP LLOOMMBBAARRDDIIAA,, AARRCCII,,
AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE SSEECCOONNDDOO MMAAGGGGIIOO EE FFOORRMMAATT AARRTT OORRGGAANNIIZZZZAANNOO UUNNAA SSEERRAATTAA DDII
CCAANNTTII,, DDII LLOOTTTTAA EE DDII SSPPEERRAANNZZAA CCOONN IILL CCOONNCCEERRTTOO DDEELLLLOO SSTTOORRIICCOO GGRRUUPPPPOO DDEEGGLLII
IINNTTII IILLLLIIMMAANNII.. AA 4400 AANNNNII DDAALL GGOOLLPPEE CCHHEE SSCCOONNVVOOLLSSEE IILL CCIILLEE,, PPEERR RRIICCOORRDDAARREE QQUUEELL
TTEERRRRIIBBIILLEE EEVVEENNTTOO EE LL''IIMMPPEEGGNNOO EE LLEE LLOOTTTTEE DDEELLLLEE LLAAVVOORRAATTRRIICCII,, DDEEII LLAAVVOORRAATTOORRII,,
DDEELL SSIINNDDAACCAATTOO DDEELL NNOOSSTTRROO PPAAEESSEE PPEERR LLAA LLIIBBEERRTTAA'' DDEELL PPOOPPOOLLOO CCIILLEENNOO..

CCoonncceerrttoo ddeeggll ii IINNTTII IILLLLIIMMAANNII HHIISSTTOORRIICCOO

""CCaannttoo PPaarraa nnoo OOllvviiddaarr""

MMeerrccooll eeddìì 1111 sseetttteemmbbrree aa ll ll ee oorree 2211..0000

aa ll ll '' AALLCCAATTRRAAZZ ddii MMii ll aannoo vvii aa vvaa ll tteell ll ii nnaa 2255
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PPrroo MMeemmoorrii aa FFii ssccaa ll ee eedd aa ll ttrroo..

AACCCCOONNTTOO IIRRPPEEFF DDII NNOOVVEEMMBBRREE:: AANNNNUULLLLAAMMEENNTTOO OO RRIIDDUUZZIIOONNEE DDEEII VVEERRSSAAMMEENNTTII

Si ricorda a chi ha effettuato la dichiarazione dei redditi con modello 730/13 e deve versare nel
mese di novembre l'acconto IRPEF per l'anno 2014, che qualora lo ritenesse opportuno, può
comunicare al proprio datore di lavoro, entro il 30 settembre, di non effettuare la trattenuta sullo
stipendio di novembre per detto versamento o di effettuarla in misura inferiore. Il venir meno
dell'obbligo di versare l'acconto IRPEF, può verificarsi per diversi motivi. Ne accenniamo solo
alcuni come esempio:
1) chi durante quest'anno ha sostenuto molte spese e/o oneri detraibili/deducibili, che lo
mettono in condizione di essere a "credito" d'imposta per il 2014;
2) chi lo scorso anno aveva avuto "altri redditi" che hanno fatto insorgere il debito di imposta e
che quest'anno, invece, non ha più;
3) chi lo scorso anno aveva avuto più redditi da lavoro dipendente, (es. per cambio di lavoro)
certificati da altrettanti CUD e che invece quest'anno ne ha avuto uno solo.
Si ricorda, pero', che il non giustificato mancato o minor versamento dell'acconto e' sanzionato
dall’Agenzie delle Entrate.

IINNTTEEGGRRAAZZIIOONNEE DDEELL MMOODDEELLLLOO 773300//1133

Coloro i quali hanno effettuato la dichiarazione dei redditi con modello 730/13 e si fossero
successivamente accorti di aver dimenticato di inserire qualche onere detraibile e/o deducibile,
che lo mettano in condizione di avere un maggior credito o un minor debito rispetto a detta
dichiarazione, possono entro il 25 ottobre fare il modello 730 integrativo.
Il rimborso del credito d'imposta, avverrà con lo stipendio del mese di dicembre.

CCOORRRREEZZIIOONNEE CCOONN MMOODDEELLLLOO UUNNIICCOO 22001133

Chi invece deve correggere la dichiarazione fatta con
il modello 730 il cui risultato comporta un aumento
del debito o una riduzione del credito, deve fare il
modello UNICO correttivo con i tempi e le modalità
previste.

PPEERRMMEESSSSII PPAARRCCHHEEGGGGIIOO DDIISSAABBIILLII::
SSCCAADDEENNZZAA 3311//1122//22001133

In base ad una normativa CEE, i possessori del
permesso per il parcheggio e il transito in zona
pedonale per i disabili (quello arancione!), entro il 31
dicembre 2013 dovrà essere sostituito con il nuovo
contrassegno previsto appunto dalla normativa CEE.
Per la sua sostituzione occorre che il disabile si rechi
presso il Comando della Polizia Locale del proprio
Comune, munito di una fotografia formato tressera e
del vecchio contrassegno.
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LLii cceennzzii aammeennttoo ii nn vviiooll aazziioonnee ddeeii ccrrii tteerrii ssttaabbii ll ii ttii nneell ll ’’aaccccoorrddoo
ssii nnddaaccaa ll ee

Con sentenza nn.. 1199117777 ddeell 1199 aaggoossttoo 22001133 la Cassazione ha affermato che
un licenziamento effettuato al termine di una procedura collettiva per
riduzione di personale conclusasi con un accordo che ha individuato i criteri
alternativi e sostitutivi (“requisiti per la pensione e istanza degli interessati”)
rispetto a quelli legali previsti dall’art. 5 della legge n. 223/1991, in base ai
quali procedere alla risoluzione dei rapporti, è nullo se la motivazione addotta
non è compresa tra gli stessi (nel caso di specie era “produttività”).

FONTE DPL MODENA

QQuueesstt
ee IInn ffoorrmm

aazzii oonn ii
ttii

ssoonnoo ssttaa ttee uu ttii ll ii ??

AAll ll oorraa
ii nnooll ttrraa

ll ee vvii aa

ee--mmaa ii ll aadd
uunn ccooll ll eegg

aa ,, cchhee

nnoonn ll ee hhaa rrii cceevvuu
ttee,,

ooppppuurr
ee ssttaammppaannee uunnaa
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