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Riunione del Coordinamento Nazionale Promotori Finanziari
Milano – 24 maggio 2011

Presso i locali messi a disposizione dal SAB di Milano, si è svolta la prima riunione del
Coordinamento Nazionale Promotori Finanziari della FABI, che ha preso in esame
l’impostazione strategica e gli aspetti organizzativi relativi a questo settore
dell’organizzazione.
Oltre a promotori finanziari non dipendenti già impegnati in SnaProFin FABI, erano presenti
anche i componenti delle Segreterie Provinciali di diversi SAB.
A questo proposito, giova ricordare che l’iscrizione all’albo dei PF non riguarda solo i cd
promotori finanziari non dipendenti (cioè agenti e mandatari) ma numerose colleghe e
colleghi dipendenti, molti dei quali già iscritti alla nostra Organizzazione.
Il team informatico sta predisponendo l’elenco di questi associati per fornire ai SAB il
quadro completo dei PF – dipendenti e non – iscritti alla FABI. Ciò garantirà l’invio di
un’adeguata informativa personalizzata, sempre più necessaria vista l’evoluzione delle
norme legislative applicabili indistintamente, è bene ricordarlo per l’ennesima volta, a tutti
gli iscritti all’albo, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro.
Numerose le tematiche affrontate sulla base delle novità introdotte dalla modifica
statutaria approvata dal XIX Congresso Nazionale che consente l’iscrizione diretta anche
dei PF non dipendenti alla FABI.
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ISCRIZIONE ALLA FABI DEI PF NON DIPENDENTI
Il Coordinamento ha sottolineato come la forma preferibile di pagamento che accompagna
l’iscrizione, sia quella del bonifico bancario permanente (o RID) e che solo come seconda
ipotesi vadano accettati altri mezzi di pagamento come contanti o assegni bancari (per i
moduli vedi circ. 1304 del 10/5/11).
In ogni caso la quota da versare va correlata alla scadenza 31/12 di ogni anno solare (es.
iscrizione a giugno 2011 fino a dicembre 2011 = mesi 7 per euro 12). Ciò per consentire il
censimento degli iscritti in modo uniforme rispetto agli altri aderenti e anche per calcolare
la quantità di permessi sindacali a cedola spettanti per ogni SAB.
Va infatti sottolineato che i PF non dipendenti che verranno iscritti, saranno da oggi, a
tutti gli effetti, iscritti ai SAB di appartenenza anche ai fini statutari.
Una lettera a tutti gli ex iscritti SnaProFin FABI, li informerà ed inviterà ad associarsi
direttamente alla FABI,
SERVIZI AGLI ISCRITTI
Anche ai fini dei servizi agli iscritti, i PF indipendenti iscrtitti vanno annoverati tra i
destinatari dei servizi nazionali e locali delle strutture della FABI, anche dal punto di vista
fiscale, poichè se anche non direttamente interessati alla compilazione del mod.730, ne
possono usufruire, nella misura e secondo le modalità vigenti in ogni struttura, per i propri
familiari lavoratori dipendenti.
Il Coordinamento ha inoltre deciso di intraprendere specifiche iniziative dirette alla
creazione/implementazione di servizi a favore di questa categoria di associati FABI.
FORMAZIONE E INFORMAZIONE
Il Coordinamento ritiene utile costruire, in collaborazione con il Dipartimento Formazione,
un programma di formazione ed informazione sulle principali norme legislative che
riguardano la categoria dei PF e – più in generale – tutti i bancari.
Si sta anche valutando l’opportunità di programmare un convegno – a livello nazionale –
sul tema dell’intreccio tra mondo bancario e mondo del lavoro autonomo, per esaminare le
implicazioni di prospettiva per l’intero settore finanziario.
Uno specifico approfondimento è stato avviato per la formulazione di una “carta dei diritti
del promotore”, orientata non solo allo svolgimento delle attività relative alla consulenza
ed alla vendita responsabile degli altri servizi di investimento, ma anche alla definizione di
quei presupposti che rendono indifferibili, soprattutto per i pf non dipendenti, alcune
forme di tutela.
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Nel corso della riunione il collega Claudio Marassi del SAB di Gorizia, ha anche presentato la
nuova ricerca su “I promotori finanziari in Italia”, un lavoro apprezzabile che mira a fare
luce su una realtà ancora misconosciuta e che verrà edito dalla Federazione.
ASSONOVA
Assonova – Associazione tra i Promotori Finanziari costituita da FABI, FIBA/CISL e SINFUB e
aperta a ulteriori collaborazioni sindacali – ha tagliato il traguardo dei tre anni di vita, con
numerose iniziative sul piano della diffusione di una nuova etica e di una maggiore
educazione finanziaria, che hanno attirato l’attenzione delle istituzioni preposte alla
vigilanza dei mercati.
Esistono quindi oggi le condizioni perché Assonova possa affiancare Anasf, (l’altra
associazione professionale dei PF), designando un proprio rappresentante all’interno
dell’Organismo costituito, sotto il controllo della Consob, per la tenuta dell’Albo dei
Promotori Finanziari.
Nel Comitato Direttivo di Assonova, che è presieduta dal Responsabile del Coordinamento
Nazionale FABI Promotori Finanziari Arrigo Nano, siedono i colleghi: Mauro Bossola, Attilio
Granelli e Mauro Scarin , oltre a Segretari Nazionali delle altre sigle che vi partecipano e a
promotori finanziari non dipendenti.
Come potete osservare, una parte del lavoro è stata fatta ma ancora gran parte resta da
fare. Per questa ragione contiamo sulla collaborazione attiva di tutti i SAB in indirizzo
che, come è già avvenuto per altre categorie di associati (come i pensionati), sapranno
sicuramente valutare con attenzione l’importanza di essere presenti in un ambito – quello
del lavoro autonomo – che vedrà una ancora più forte interazione con il settore bancario
tradizionale.
Per ogni esigenza o chiarimento non esitate a contattare il Responsabile del
Coordinamento Arrigo Nano (arrigo.nano@assonova.it oppure 348 -7147919).
Cordiali saluti.
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