
FONDO LEGALE ASSISTENZA ISCRITTI

Art. 1

E’ costituito presso il Sindacato Autonomo Bancari (S.A.B.) di Trento il “FONDO ASSISTENZA 

LEGALE ISCRITTI FABI – Trento”, in seguito brevemente denominato Fondo.

Scopo del Fondo è quello di prestare assistenza agli iscritti al S.A.B. per la risoluzione dei 

problemi e delle controversie di lavoro che insorgessero contro le Aziende e gli Istituti di Credito, 

mediante consulenze legali e contributi per spese giudiziarie.

Art. 2

Beneficiari  del  Fondo  sono  gli  iscritti  da  almeno  un  anno  e  in  regola  con  i  contributi 

sindacali. L’ammissione di coloro che si trovino nell’impossibilità di avere il requisito dell’iscrizione 

da almeno un anno, sarà valutata di volta in volta dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta 

dei suoi membri.

Art. 3

La dotazione iniziale del Fondo è fissata nell’importo di L. 500.000 (Cinquecentomila).

Art. 4

Le entrate del Fondo sono costituite dalle seguenti voci:

a) accantonamento disposto annualmente dal Consiglio Direttivo del S.A.B. di Trento in misura da 

stabilirsi volta per volta in sede di approvazione del bilancio annuo preventivo;

b) integrazioni straordinarie disposte dal Consiglio Direttivo del S.A.B.;

c) rendite derivanti dagli investimenti del Fondo;

d) rimborsi di cui al successivo articolo 7;

e) altri proventi di varia natura.

Le uscite del Fondo sono costituite dalle seguenti voci:

a) spese per le consulenze legali relative a problemi di lavoro;

b) concorsi spese per procedure giudiziarie derivanti da controversie di lavoro.

I concorsi di cui al punto b) possono variare fino ad una percentuale del 100% dell’intera 

spesa,  a  seconda  della  gravità  del  problema o  controversia  e  dell’interesse  che  rivestono  nei 

confronti dell’intera categoria.

I concorsi spesa possono essere stanziati sotto forma di anticipi e/o di rimborsi.

Art. 6

Le condizioni  per  aver  diritto  al  concorso spese e le  modalità  da seguire  per usufruire 

dell’assistenza del Fondo sono:

a) presentazione da parte dell’iscritto alla Segreteria del S.A.B. di una dettagliata relazione 

del  caso,  con  esplicita  richiesta  scritta  di  intervento  del  Fondo  ed  accettazione  del  suo 

Regolamento;



b) esame, da parte della Segreteria del S.A.B.,  del caso proposto: qualora la Segreteria 

riscontri  una  possibile  soluzione  a  favore  dell’iscritto  e,  in  caso  impossibilità  della  stessa 

Segreteria a risolvere il problema o la controversia attraverso le normali procedure sindacali, 

dopo l’eventuale ricorso alla consulenza legale, essa darà comunicazione dell’interessato della 

necessità di esperire la procedura giudiziaria;

c) comunicazione  all’iscritto  che  intenda  avvalersi  della  suddetta  procedura,  del 

contributo attingendo al Fondo;

d) il  contributo di  cui  sopra potrà  subire  incrementi  a  seconda degli  sviluppi  che avrà 

l’azione giudiziaria.

La scelta dei legali spetterà alla Segreteria.

Art. 7

Nel caso la vertenza abbia, per l’iscritto ricorrente, esito positivo – con sentenza passata in 

giudicato ovvero con transazione giudiziale od extra-giudiziale preventivamente concordata tra 

l’interessato e la Segreteria del S.A.B. – determinante l’erogazione, o quali quote arretrate o quali 

indennizzo, di somme in suo favore, eventuali spese di consulenza, istruttoria e giudizio sostenute 

dal  Fondo,  saranno  interamente  rimborsate  dall’iscritto  medesimo  qualora  l’importo  netto 

erogabile in esito alla vertenza sia pari o superiore al doppio delle spese stesse. Nel caso l’importo 

netto erogabile fosse inferiore al doppio   delle spese sostenute dal Fondo, il rimborso da parte 

dell’iscritto si ridurrà proporzionalmente e non potrà comunque mai essere superiore alla metà 

dell’importo netto percepito.

Nel caso la vertenza abbia esito positivo – con sentenza passata in giudicato ovvero con 

transazione come sopra indicata – non determinate – a nessun titolo – erogazione di somme in 

favore della parte vincitrice, le eventuali spese di consulenza, istruttoria e giudizio saranno a carico 

del Fondo fino a concorrenza dell’importo stanziato ex-articolo 5.

Analogamente si procederà nel caso di vertenza con esito negativo.

Nel caso la vertenza venga chiusa per aver l’iscritto ricorrente rinunciato a proseguirla o 

per essere lo stesso pervenuto ad intese personali con la controparte senza preventiva intesa con 

al  Segreteria,  ogni  eventuale  spesa  sostenuta  dal  Fondo  per  la  consulenza,  l’istruttoria  e  le 

eventuali fasi del giudizio sarà rimborsata dall’iscritto ricorrente.

I  rimborsi  di  cui  al  1°  e  4°  comma  del  presente  articolo  verranno  accreditati  tra  le 

disponibilità del Fondo con valuta compensata con quella del prelevamento.

E’ facoltà dell’iscritto ricorrente tenuto al rimborso di cui al 1° e 4° comma del presente 

articolo di prendere visione di tutta la documentazione di spesa relativa alla propria vertenza.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria, a maggioranza dei suoi componenti può 

autorizzare la medesima a promuovere d’ufficio azioni giudiziarie per vertenze la cui soluzione 

riveste notevole importanza per la categoria, addebitando le eventuali spese sostenute al Fondo.

Art. 9

L’amministrazione del Fondo spetta alla Segreteria del S.A.B. ed è soggetta al controllo del 

Collegio Sindacale del S.A.B. stesso.

La  Segreteria  darà  comunicazione  al  Consiglio  Direttivo  del  S.A.B.  delle  domande  di 

assistenza di volta in volta pervenute, delle consulenze legali richieste ad esperti e dell’inizio di 



procedure giudiziarie e presenterà allo stesso organo una relazione annuale sulla gestione e sulla 

situazione del Fondo.

La  Segreteria  dispone  a  maggioranza  dei  suoi  membri  il  sostenimento  di  spese  per 

consulenze  legali.  Per  i  concorsi  spese  giudiziarie  la  Segreteria  può  disporre  l’erogazione  di 

contributi relativamente alla prima istanza in giudizio; per contributi attinenti la seconda istanza è 

necessaria la delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 10

Gli  investimenti  del  Fondo  vengono  fatti  secondo  la  migliore  diligenza  e  nel  maggior 

interesse degli iscritti. I redditi provenienti da detti investimenti sono di spettanza del Fondo.

Art. 11

Lo  scioglimento  del  Fondo  viene  deliberato  in  Assemblea  Generale  degli  iscritti  a 

maggioranza dei presenti. La consistenza del Fondo, in caso di scioglimento, entra a far parte del 

patrimonio del SAB.

Art. 12

Il  presente  Regolamento,  approvato  dal  Congresso  Regionale,  potrà  essere  soggetto  a 

successive modificazioni da parte dell’Assemblea Generale degli iscritti a maggioranza dei presenti.


