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Caro collega/pensionato, 
se non te lo ricordi, ti rammento che la 
LTC è una garanzia prevista dal nostro 
CCNL già dal 2003 e prevede la possibili-

tà di usufruire di un aiuto economico ab-
bastanza consistente - sia per i dipenden-
ti che per i pensionati del settore assicu-

Long Term Care 



rativo - in caso di  NON AUTOSUFFI-
CIENZA. 

Augurandoti di non avere mai bisogno di 
accedere a questo istituto, ti ricordo però 
che TUTTI I PENSIONATI del nostro set-
tore, per poterne usufruire in caso di ne-
cessità, DEVONO inviare al Fondo entro il 
31 dicembre di ogni anno, il CERTIFICA-
TO DI ESISTENZA IN VITA  (modello di-
sponibile sul sito ANIA LONG TERM 
CARE, scegliere "I BENEFICIARI", cliccare 
su ATTESTAZIONE ESISTENZA IN VITA, 
così si apre il modulo da compilare e tra-
smettere), che sarà valido per l'annualità 
successiva.    

La stessa procedura vale anche per colo-
ro i quali hanno concluso il rapporto di 
lavoro con il sostegno del  FONDO DI 
SOLIDARIETA'. 
Forse hai già ricevuto queste indicazioni 
da parte dell'azienda, al momento del 
pensionamento, ma preferisco ricordarlo 

a tutti perchè sarebbe un peccato perde-
re il diritto alla quota integrale.  
  
Inoltre, sono felice di comunicarvi che, 
grazie all'impegno della FISAC e poi il 
coinvolgimento delle altre rappresentan-
ze sindacali e del Consiglio di Ammini-
strazione del Fondo LTC, nel giugno 2015 
è stata emessa una comunicazione di 
precisazione della validità della copertura 
anche per i dipendenti delle compagnie 
di assicurazione usciti con accordi indivi-
duali. 

La   comunicazione in parola è pubblicata 
sul portale del Fondo.  
  
Se hai contatti con altri pensionati del no-
stro settore  ti invito a divulgare le notizie 
di cui sopra e, se hai bisogno di delucida-
zioni, contattami pure: sono sempre a di-
sposizione. 
  
Grazie per l'attenzione e cari saluti.  
  
In caso di maggiori delucidazioni 
e / o informazioni pregasi contat-
tare :  ELIANA PELLEGRINI 
TELEFONO 040 7781 392 
EMAIL eliana.pellegrini@allianz.it  

Quando la grazia è unita con le rughe, è adorabile. C’è un’alba indicibile in 
una vecchiaia felice.

(Victor Hugo) 

mailto:eliana.pellegrini@allianz.it


a cura di Giuliano Farci
Coordinatore Nazionale Fisac Cgil 
Gruppo Allianz 

Carissimi tutti, il 2018 sta per concluder-
si e purtroppo all’orizzonte non riusciamo 
a vedere un cielo sereno ma con il 2019 
alle porte dobbiamo poter far qualcosa 
per cambiare questa situazione o almeno 
dobbiamo provarci, non costa nulla. 
C'è così tanto che possiamo fare aiutan-
do l'ambiente e il pianeta! Qui ci sono un 
paio di suggerimenti per cominciare. Da 
soli siamo uno solo ma insieme siamo mi-
lioni. 
Purtroppo il mondo di oggi non è un pa-
radiso, decisamente. Fame, abusi, pover-
tà, inquinamento e altri rischi sono tutti fin 
troppo comuni. Certo, il mondo non è 
mai stato e non sarà mai perfetto, ma non 
è una buona scusa per non provare. Pos-
siamo contribuire a creare un mondo mi-
gliore per il futuro. E non è così difficile 
farlo, basta piccoli accorgimenti. 
Comprare in modo responsabile. Il 
commercio è importante e può influenza-
re seriamente il mondo odierno. Ogni 
volta che compri qualcosa, stai dando la 
tua approvazione a qualsiasi processo è 

implicato nella produzione. Quindi la 
prossima volta che vai al supermercato, 
fai più attenzione alle etichette. 
Soppesa bene le tue possibilità. 
Chiediti: Voglio davvero sostenere questi 
tipo di commercio? I contadini o gli ope-
rai che l'hanno prodotto sono trattati 
bene? Questo prodotto è commerciato in 
maniera corretta? È salutare? È compati-
bile con l'ambiente? La vendita di questo 
prodotto supporta un qualche regime po-
litico oppressivo? 
Diventa un sostenitore. Parla delle in-
giustizie nel mondo e coinvolgi anche i 
tuoi amici. Aggiungi la tua voce a quelle 
che stanno già lottando per porre fine 
alla povertà, la guerra, l'ingiustizia, il ses-
sismo, il razzismo o la corruzione nel 
mondo. 
Ricicla. oggigiorno praticamente tutto 
può essere riciclato – dai giornali alla pla-
stica, i computer e i vecchi cellulari. 
Smetti di guidare per andare ovunque. 
Probabilmente sai già che le emissioni 
del tuo veicolo sono dannosi per l'am-
biente. Quello che non sai è che è possi-

l’angolo del pensiero

Come rendere il mondo un posto migliore 

https://www.wikihow.it/Riciclare


bile ridurle: comincia a spostarti a piedi 
per andare nei posti più vicini. 
Riduci il tuo impatto sul pianeta. Riduci 
il tuo impatto negativo sul pianeta riutiliz-
zando più volte oggetti e materiali ogni 
volta che è possibile. Preferisci i prodotti 
ecologici, fai i tuoi acquisti a chilometro 
zero (supportando l'economia locale) e 
prova ad impegnarti quotidianamente 
nella salvaguardia del pianeta, ad esem-
pio riducendo il tuo consumo di acqua. Il 
tuo contributo aiuterà la protezione del 
pianeta e fornirà un ambiente sano e si-
curo a tutte le persone che verranno 
dopo di noi. 
Aiuta gli altri a fare lo stesso educandoli 
in merito alla possibilità di ridurre il pro-
prio impatto negativo sul pianeta. Tutta-
via, non subissare le persone di prediche 
e non essere ipocrita. Il tuo scopo è quel-
lo di aiutare il pianeta, non di dimostrare 
che sei intelligente o nel giusto. 
Riduci il consumo dell'acqua. Sapevi 
che è possibile che ci sia una crisi idrica 
nel corso della nostra esistenza? Il pro-
blema è che consumiamo troppa acqua 
troppo velocemente, senza che abbia il 
tempo di essere riciclata. Dai il tuo con-
tributo facendo docce più brevi, facendo 
più attenzione quando lavi le stoviglie, 
chiudendo il rubinetto quando lavi i denti 
ed essere più consapevole in merito a 
quanta acqua consumi in generale. 
Supporta il benessere degli animali. 
Per una società migliore dovremmo com-
piere tutti un passo per supportare ed 
apprezzare ogni forma di vita. Dedica del 
tempo alla lotta per i diritti degli animali. 
Non danneggiare intenzionalmente gli 
altri. Immagina una società in cui ogni 
singolo individuo provasse a non dan-
neggiare nessuno. 
Ridi e Sorridi. Molti credono che ridere 
sia la migliore medicina. Non solo, le per-
sone felici sono spesso più sane ed è 

molto più divertente averle attorno! Con-
dividere un sorriso o una risata è facile, 
gratis, e puoi cambiare la giornata di 
qualcuno. 
Fai un sorriso a tutti quelli che vedi, non 
importa chi sono o cosa fanno. Percorri il 
cammino che ti renderà felice e che ren-
derà felici anche gli altri. 
Non è necessario cambiare il mondo inte-
ro, sarà sufficiente riuscire a cambiarlo 
per un paio di persone. 
Anche se sei al verde, ci sono molti modi 
per aiutare a rendere il mondo un posto 
migliore. 
Tutti possono cambiare il mondo; ci vo-
gliono solo un po' di tempo, sforzi e de-
vozione! 
Se non hai subito successo, prova ancora. 
Prova, prova, prova ancora (e ancora!) 
Internet è il posto migliore per trovare 
informazioni su associazioni e cause da 
perorare/supportare. 
Trova modi emozionanti e divertenti per 
cambiare il mondo. Non solo il volontaria-
to è un bel modo per aiutare chi è meno 
fortunato, potresti anche trovare nuovi 
amici! 
Investi nella tua comunità mangiando, fa-
cendo la spesa e spendendo localmente. 
La maggior parte dei nuovi impieghi 
sono forniti da imprese locali e riducono 
l'impatto ambientale. Il no-profit riceve un 
grosso supporto dalle imprese locali. 
Riutilizza. Seguendo questo principio, 
ricicla tutto quello che ha l'etichetta del 
riciclaggio. Altre cose oltre la carta, il car-
tone, le bottiglie d'acqua in plastica e tan-
te altre cose sono riciclabili! Puoi anche 
riutilizzare le cose, come riempire nuo-
vamente una bottiglia di plastica invece 
che comprarne un’altra. 
Non lasciare rifiuti in giro... niente! 
Risparmia energia. Prova a spegnere le 
luci o ad abbassare la temperatura in casa 

https://www.wikihow.it/Essere-Felici


di un grado, questo aiuta anche il tuo 
portafoglio! 
Non contribuire all'abuso sugli animali! 
Ci sono aziende che fanno "esperimenti 
sugli animali" che sono davvero dannosi 
per gli animali! Molti prodotti (shampoo, 
lozioni, prodotti per il corpo, medicine, 
ecc.) fanno esperimenti testando i pro-
dotti sugli animali. Se un prodotto ha 
l'etichetta "No animal testing", ci sono 
buone possibilità che sia un'azienda che 
non testa i suoi prodotti sugli animali. Se 
ti è possibile, compra meno carne e 
meno prodotti derivati dagli animali.  
Non abusare degli animali in nessun 
modo e, se conosci qualcuno che lo fa, 
denuncialo immediatamente. 
Dai ai bisognosi. tanti bambini e anche 
adulti, vivono in condizioni poverissime in 
tutto il mondo! Puoi aiutarli donando og-
getti, vecchi e nuovi o che non vuoi come 
vestiti, cibo, giocattoli e qualsiasi altra 
cosa necessaria! Tutto ripaga a lungo an-
dare! 
Risparmia il più possibile. Di nuovo, le 
cose più semplici come fare solo una 
doccia al giorno (a meno che non sia 
proprio necessario), e mai lasciar scorrere 
l'acqua quando ti lavi i denti, aiuta moltis-
simo! Compra le lampadine a basso con-

sumo energetico! Durano molti più anni e 
costano meno della metà al mese di una 
normale lampadina! 
Risparmia l'acqua. Usala bene perché è 
una risorsa limitata. 
Cerca di evitare di calpestare formiche 
o insetti. Immagina quanto farebbe male 
se un piede gigante ti schiacciasse. Inve-
ce di schiacciare i ragni, usa una scatola 
da scarpe e un pezzo di giornale per cat-
turarli e liberarli all’esterno. 
Sii un buon genitore. Ama i tuoi figli e 
loro cresceranno come individui sani. 
Segui le regole del Karma! Se tutti se-
guissero queste leggi saremmo tutti per-
sone migliori. 
Prova e fai almeno una buona azione o un 
atto di gentilezza non richiesto al giorno! 
Anche solo sorridere a degli sconosciuti, 
tutto quello che fai aiuta a rendere il 
mondo un posto migliore. 
Assicurati di far sapere praticamente a 
tutti che sei a conoscenza dell'inquina-
mento e soprattutto del riscaldamento 
globale. 
È sempre una buona cosa fare un piacere 
a qualcuno. Non avere mai paura di aiuta-
re qualcuno. 
Non lasciare spazzatura in giro. 
Non buttare via il cibo. È meglio com-

prare meno cibo invece che 
comprarne tanto e poi essere 
costretti a buttarlo. 
Proteggi i più deboli, parla 
per coloro che non possono 
parlare per se stessi, lotta per 
coloro che non possono lotta-
re per se stessi. 
Se conosci un modo per ren-
dere il mondo un posto mi-
gliore, fallo e insegna agli 
altri come fare, diffondi il 
verbo 



 
A cura di Raffaele Coppola  
Responsabile Esterni  
Fisac Cgil Gruppo Allianz  

Questo governo ha innescato una bom-
ba a orologeria che, se non si riuscirà a  
disinnescare entro la fine del 2019, 
esploderà sulle teste degli italiani in tutta 
la potenza dei suoi oltre 52 miliardi di 
euro in nuove tasse sui consumi: l’Impo-
sta sul Valore Aggiunto, tristemente co-
nosciuta come IVA. Il rischio è notevole e 
lo sottolinea addirittura lo stesso ministro 
dell’Economia, Giovanni Tria: “L’aumento 
delle clausole Iva richiederà sforzi molto 
più grandi al governo nella legge di bi-
lancio del prossimo anno. Per gli anni 
2020 e 2021 era già previsto un forte au-
mento di questa imposta. Certamente 
adesso le clausole di salvaguardia sono 
state aumentate, significa che si dovrà 
fare uno sforzo molto maggiore rispetto a 
quello che si è fatto quest’anno". Un av-
vertimento che, qualche ora dopo, il 
premier Giuseppe Conte – sempre più 
ostaggio di Salvini e Di Maio – ha tentato 
di ridimensionare: "Le clausole le abbia-
mo ereditate, ma gestiremo questo ag-
gravio con responsabilità nel 2020 e 
2021". Ma il rischio che grava come un 
macigno e che sarà complicatissimo da 

rimuovere, come sottolineano anche i 
vertici di Confcommercio e Confesercenti 
è l’impatto sui consumi che potrebbe es-
sere devastante anche perché nella ver-
sione finale approvata nella notte tra il 22 
ed il 23 dicembre in Senato, su testo 
blindato e non discusso, sono previsti 
drastici tagli agli investimenti pubblici 
che passano – nel triennio 2019-2021 – da 
9 miliardi di euro a 3,6 miliardi di euro. 
Parimenti, sempre nel passaggio dalla 
prima alla seconda versione della legge 
di Bilancio dopo la correzione chiesta e 
ottenuta dalla Commissione Europea, il 
conto dell’operazione relativo alla defini-
zione delle clausole di salvaguardia è lie-
vitato di oltre 13 miliardi di euro rispetto 
all’impostazione originaria.  Infatti, clauso-
le di salvaguardia ereditate dal preceden-
te governo ammontavano a 19,2 miliardi 
di euro nel 2020 e a 19,6 miliardi di euro 
nel 2021 mentre quello “del cambiamen-
to” ha previsto invece clausole di salva-
guardia per 23,1 miliardi nel 2020 e 28,8 
miliardi nel 2021: un aumento quindi di 
3,9 miliardi per il 2020 e di 9,2 miliardi 
nel 2021. Complessivamente, quindi,  

PILLOLE DI ECONOMIA 

DAL GOVERNO UN 
CAPPIO AL COLLO 

DEGLI ITALIANI



ben oltre i 50 miliardi di euro di incre-
mento Iva da disinnescare con le due 
prossime manovre: è questo, d’altra par-
te, il pegno più consistente chiesto dalla 
Commissione Europea per congelare la 
procedura d’infrazione contro l’Italia. E 
non è finita qui, perché serviranno altret-
tanti miliardi di euro per scongiurare un 
aumento mostruoso dell’aliquota Iva in-
termedia (quella che si applica su beni di 
uso giornaliero come gli alimentari) dal 
10% al 13% mentre l’aliquota ordinaria, 
che oggi è al 22%, dovrebbe balzare fino 

al 26,5% nel 2021. Le associazioni dei 
consumatori, a cominciare da Codacons  
– cioè   la platea di cittadini italiani alla 
quale ideologicamente Di Maio e Salvini 
hanno sempre detto di voler fare riferi-
mento – prevedono che questi aumenti 
comporteranno una stangata sui consumi 
senza precedenti, dal costo medio per le 
famiglie italiane di ben 1.200 euro in più 
l’anno. La conseguenza sarebbe che l’Ita-
lia si troverà nella sua terza recessione in 
soli 10 anni e con una crisi economica e 
finanziaria non ancora esaurita… 

Bonus Bebè 2019 confermato: aumenti 
previsti per l’anno nuovo, inoltre. Vedia-
mo quali sono le novità, dopo l’approva-
zione del decreto fiscale. 

Nel testo della Legge di conversione del 
decreto fiscale collegato alla legge di bi-
lancio 2019 troviamo la riproposizione 
del bonus bebè, ma con alcune novità 
rispetto all’anno in corso. 
  

Il  decreto fiscale  ha infatti prorogato la 
misura che riconosce alle famiglia un as-
segno di 960 euro per la nascita di ogni 
figlio, introducendo anche alcune novità. 
  
Bonus Bebè confermato con aumenti 
  
Rimane stabile la durata a 12 mesi, non si 
torna quindi ai 36 mesi come quando fu 
istituito per la prima volta con la legge di 
bilancio 2015, tuttavia vi sono delle novità 
rispetto al 2018 per quanto riguarda gli 
importi. Infatti per il nuovo anno viene 
aumentato del 20% l’importo dell’asse-
gno di natalità richiesto in riferimento ai 
nuovi nati e agli ingressi di minori nel nu-
cleo familiare, a seguito di adozione o di 
affidamento preadottivo, se le famiglie 
hanno già altri figli (quindi dal secondo 
figlio in poi). 
  

Bonus Bebè 2019, è confermato  

con gli aumenti: le novità 

https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/decreto-fiscale-2019-legge/
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/proroga-bonus-bebe-2019/
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/proroga-bonus-bebe-2019/


Gli importi del contributo sono i seguenti: 
  

• Con  ISEE minorenni inferiore ai 
7.000 euro  la misura è di 1.920 
euro annuali per il primo figlio e    
di 2.304 euro dal secondo figlio in 
poi 

• Con ISEE minorenni compreso tra 
7.000 euro e 25.000 euro annui  la 
misura è di 960 euro   e 1.152 euro 
euro dal secondo figlio in poi. 

  
In presenza dei requisiti richiesti, l’asse-
gno – che non concorre alla formazione 
del reddito complessivo – è corrisposto 
dall’INPS, su domanda del genitore,   in 
rate  mensili. 

  
Infine, come precisato dal messaggio 
INPS n. 4569 del 6 dicembre 2018 infatti 
“tutti gli aventi diritto all’assegno nell’an-
no 2019, inclusi quelli che hanno presen-
tato o presenteranno la DSU entro il 31 
dicembre 2018, sono invitati a presentare 
tempestivamente  una nuova DSU dal 1° 
gennaio 2019, per consentire all’Istituto la 
verifica della permanenza dei requisiti di 
legge e, di conseguenza, garantire la 
puntuale erogazione delle mensilità di 
assegno a loro spettanti per l’anno 2019. 
  
tratto da : lentepubblica 

Pagamento in bolletta della TARI nel 
2019: la novità sarebbe prevista da un 
emendamento inserito nella Legge di Bi-
lancio 2019. 

Proprio come il canone tv, arriva il paga-
mento nella bolletta elettrica della TARI, 
la tanto odiata tassa dei rifiuti. Si tratta di 
u n a p r o p o s t a , d e p o s i t a t a 

dalla  Lega  qualche giorno fa, che deve 
ancora essere discussa in commissione 
Bilancio al Senato. Se ne parlerà conte-
stualmente all’esame  del  maxi-emenda-
mento alla manovra economica 2019. 
  
Ma i consumatori non sembrano molto 
soddisfatti della cosa. La bolletta della 
luce rischia di diventare, in questo modo, 
un mezzo di riscossione esattoriale per 
recuperare le imposte maggiormente 
evase (chissà che un giorno non vi verrà 
addebitato anche il bollo auto). 
  
Pagamento in bolletta della TARI nel 2019 
  
Sarà introdotta, pertanto, la possibilità di 
inserire il prelievo per il servizio rifiuti di-

Pagamento in bolletta della TARI nel 2019: nella 
Legge di Bilancio la novità

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/bonus-bebe-2018-rinnovo-isee/
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/bonus-bebe-2018-rinnovo-isee/
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/bonus-bebe-2018-rinnovo-isee/
https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/quanto-costa-tari/
https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/legge-di-bilancio-2019-accordo-governo-ue/


rettamente nella bolletta della luce. Ma 
non riguarderebbe tutte le amministra-
zioni locali. 
  
Infatti, allo stato attuale, riguarderebbe 
soltanto i Comuni in situazioni di dissesto 
e che hanno deliberato un piano di rie-
quilibrio finanziario. Ovviamente nulla to-
glie che, da qui alla sua approvazione fi-
nale nella legge di bilancio, le cose po-
trebbero cambiare. 
  
L’emendamento comunque, in buona so-
stanza, imporrebbe a tutti i contribuenti, 
già dal prossimo anno, di pagare la spaz-
zatura con la bolletta della luce. Il tutto 
con un addebito bimestrale. 
  
Associazione dei consumatori in rivolta 
  
Abbastanza dura la reazione delle asso-
ciazioni a tutela dei consumatori. “Misura 
assurda che determinerebbe ingiusti 
danni agli utenti”, tuona il Codacons. “È 
semplicemente assurdo utilizzare la bol-

letta della luce come fosse un esattore 
delle tasse – spiega il presidente Carlo 
Rienzi. 
  
Lamentele anche da parte di Federcon-
sumatori: 
  
Condividiamo la necessità di un contrasto 
all’evasione in relazione a tale imposta, 
ma la soluzione non è certo quella di ag-
gravare la spesa bimestrale dei cittadini, 
che già a fatica arrivano a fine mese. 
  
In questo modo, invece di pagare due vol-
te l’anno (per un totale di 321,96 Euro an-
nui secondo le stime dell’O.N.F. – Osser-
vatorio Nazionale Federconsumatori, per 
una famiglia media di 3 persone) i cittadi-
ni pagherebbero circa 53,50 Euro in più 
ogni bimestre, aggravando la spesa già 
elevata per la bolletta elettrica, su cui già 
pesano oneri di sistemi insostenibili e rin-
cari elevati. 

tratto da : lentepubblica 

Assegni e Libretti, da Gennaio multe per 
chi sgarra. L’ABI, Associazione Bancaria 
Italiana, dà alcune indicazioni per non far-
si cogliere impreparati. 

Parte il conto alla rovescia per l’estinzione 
dei libretti al portatore ancora in circola-
zione. Il prossimo 31 dicembre, infatti, 
scade il termine previsto dalla normativa 
antiriciclaggio per mettersi in regola ed 
estinguere i libretti al portatore ancora 
esistenti. 

Assegni e Libretti, da Gennaio multe per 
chi infrange regole

https://codacons.it/
https://www.federconsumatori.it/
https://www.federconsumatori.it/


  

Assegni 
  
A quanto riportato, i pagamenti in con-
tanti non potranno superare i 3.000 euro, 
gli assegni superiori ai 1.000 euro, invece, 
dovranno essere accompagnati da infor-
mazioni come data e luogo di emissione, 
importo, firma, indicazione del beneficia-
rio e la clausola “non trasferibile”. A livello 
di sanzioni, si va dai 3.000 ai 5.000 euro 
per la violazione della soglia degli asse-
gni. 

  

Libretti 
  
Ai sensi della normativa in vigore sull’uti-
lizzo dei libretti al portatore e contenuta 
nel Decreto legislativo n. 231 del 2007, 
aggiornata con il Decreto legislativo n. 90 
del 2017, qualora il portatore del libretto 
si presentasse in banca successivamente 
al termine del 31 dicembre 2018, la ban-
ca sarà obbligata a inoltrare una comuni-
cazione al Ministero dell’Economia e del-
le Finanze che potrà applicare una san-
zione pecuniaria da un minimo di 250 a 
un massimo di 500 euro. 
  

Le raccomandazioni del-
l’ABI 
  
Per informare e sensibilizzare i clienti su 
cosa fare in vista della prossima scadenza 
del 31 dicembre l’ABI invita tutti coloro 
che sono ancora in possesso di libretti al 
portatore a recarsi in banca nei prossimi 
giorni, verificando gli orari degli sportelli 
della propria filiale di riferimento, per ef-
fettuare l’estinzione nei termini previsti 
dalla legge ed evitare eventuali sanzioni. 
  
L’iniziativa di comunicazione dell’Associa-
zione bancaria italiana è volta a incremen-
tare l’attività di informazione alla clientela 
e si inserisce nell’ambito dei progetti di 
sensibilizzazione che l’Associazione ha 
realizzato, tra cui la brochure “Come uti-
lizzare contanti, assegni, conti e libretti di 
risparmio o deposito” (disponibile sul 
sito  www.abi.it  al link  BROCHURE)  e un 
video informativo (VIDEO) che ricordano 
e illustrano le principali regole contenute 
nel Decreto legislativo n. 231 del 2007, 
che disciplina la normativa di prevenzio-
ne dei fenomeni del riciclaggio dei pro-
venti da attività criminose e di finanzia-
mento del terrorismo aggiornata con il 
Decreto legislativo n. 90 del 2017. 

Fonte: ABI - Associazione Bancaria Ita-
liana

https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/libretti-portatore-vanno-estinti/
https://www.abi.it/
https://www.abi.it/DOC_Mercati/Sistemipagamento/Servizi-per-famiglie-e-imprese/Servizi-di-conto-corrente/Guida_Abi_Assegni_e%20infografica2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=64TxpKwm-hA
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Sezione sindacale -Torre Isozaki - Milano  
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Recapiti telefonici 0272163061  
Contatti e.mail :

 
     GIULIANO FARCI           :      giuliano.farci@gmail.com;  
     STEFANIA FRIGERIO          :      frigerio.fisac@gmail.com;   
     ELIANA PELLEGRINI :     elianapellegrini.65@gmail.com;
     BARBARA PIANCATELLI     :     barbarapiancatelli@gmail.com;
     SONIA COSSU                          :     sonia.cossu@hotmail.it; 
     FABIO COSENTINO               :     fabio.cosentino@tiscali.it;  
     DANIELE SAMPAOLO            :     daniele.sampaolo@gmail.com;  
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