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TRENTO. Tutto è iniziato la scor-
sa primavera, durante il lock-
down, grazie un gruppo Wha-
tsApp.  Ad  aprirlo  era  stato  
Gian Paolo Barison, 50 anni, 
di Meano, consulente azienda-
le  (ovviamente  in  proprio),  
l’uomo  che  qui,  oggi,  tutti  
chiamano «il nostro presiden-
te». «Quando i decreti di Giu-
seppe Conte hanno iniziato a 
chiudere tutto, mi sono senti-
to smarrito» - racconta lui, ri-
trovatosi di punto in bianco 
senza lavoro. «Volevo vedere 
quanti erano nella mia situa-
zione, capire cosa si poteva fa-

re». 
Mai  avrebbe  immaginato  

che, entro pochissimo tempo, 
il  gruppo sarebbe arrivato a 
venti, trenta, quaranta, ses-
santa iscritti: tutti consulenti 
e formatori con partita IVA, 
tutti presi in contropiede dal 
covid-19. Arrivati agli ottanta 
iscritti, una di loro, Erika To-
masi, scrisse sul gruppo: «Dai 
che arriviamo a cento». Arri-
vati a centoventi decisero che 
sentirsi via chat non bastava 
più bisognava fare sul  serio: 
«Abbiamo  fondato  un’asso-
ciazione».

E così,  eccoli  qui,  i  primi  
membri di «Partite IVA Tren-
tino – Consulenti e formato-

ri». Siamo nella sala convegni 
della cantina sociale La-Vis. A 
sette mesi di distanza dal pri-
mo  messaggio  scambiato  su  
WhatsApp, l’associazione ha 
raccolto  le  adesioni  di  circa  
150 consulenti autonomi tren-
tini di tutti i tipi, dal marke-
ting alla comunicazione, dalla 
direzione aziendale,  al  team  
building, e persino qualcuno 
che  si  occupa  di  psicologia.  
Ora, per la prima volta, hanno 
organizzato un evento in car-
ne ed ossa.

«Non  abbiamo  intenzione  
di  chiedere  soldi  pubblici»  
spiegano alcuni loro, metten-
do subito le mani avanti. «Ci 
siamo uniti un po’ per fare re-

te tra di noi, un po’ perché sia-
mo una categoria senza rap-
presentanza e vogliamo porta-
re le nostre istanze ai  tavoli  
della politica». Una giovane 
socia sintetizza bene il concet-
to: «Siamo tante piccole for-
michine, solo così riusciremo 
a farci sentire».

Dei 150 soci, qui alla cantina 
sociale, ce ne saranno una cin-
quantina. Altri venti sono col-
legati in streaming, tutto è tra-
smesso  in  diretta  su  Face-
book. Su un piccolo palco, in 
fondo  alla  sala,  siedono  gli  
ospiti d’onore. 

Ecco Achille Spinelli, com-
mercialista e assessore allo svi-
luppo economico della Provin-
cia Autonoma, che subito si è 
detto disponibile a dialogare 
con  l’associazione  (e  anzi,  
quando, qualche mese fa, in 
piazza  Dante  istituirono  un  
contributo  a  fondo  perduto  
per le partite Iva, decisero di 
alzare la soglia massima di fat-
turato sopra la quale non si po-
teva fare richiesta da 40 a 50 
mila euro, proprio dopo un in-
contro con loro). Ecco Riccar-
do  Salomone,  presidente  
dell’Agenzia  del  lavoro  di  
Trento e professore di diritto 
del lavoro: «Un tempo, l’A-
genzia che dirigo si occupava 
soprattutto di lavoratori su-
bordinati  e  contrattualizzati.  
Oggi gli autonomi sono sem-
pre di più». Ecco Giampiero 
Orsino, avvocato, di Confcom-
mercio Trentino, che porta la 
sua solidarietà.

In sala il clima è gioviale. Un 
socio molto brioso fa da pre-
sentatore. C’è il rinfresco con 
il finger food. Ci sono la musi-
ca e una specie di gioco fatto 
con la realtà virtuale. Molti si-
gnori portano la giacca, molte 
signore i tacchi alti. Ma è chia-
ro: per molti di loro, la situa-
zione, non è per niente alle-
gra. È difficile trovare un caso 
tipo, perché le attività dei soci 
sono molto diverse. Tra loro, 
per dire, c’è chi, dopo la pri-
mavera e l’estate, è riuscito a 
tornare a lavorare come pri-
ma, ma pure chi, quando glie-
lo si chiede, commenta: «Per 
quest’anno mi aspetto un fat-
turato del settanta per cento 
più basso rispetto al 2019». 
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Comunità d’azione 

Tunnel del Brennero, 
Cab a guida altoatesina

TRENTO. L'Alto Adige presiederà 
la Comunità d'Azione Ferrovia 
del Brennero. L'assessore altoa-
tesino Daniel Alfreider ed il pre-
sidente della Camera di com-
mercio di Bolzano, Michl Eb-
ner, hanno presentato un pro-
gramma comune. Al centro del 
programma l'anno europeo del 
trasporto su rotaia e la digitaliz-
zazione. La Comunità d'azione 
ferrovia del Brennero (Cab) è un 
punto d'incontro tra le Provin-
ce, i Länder e le Camere di com-
mercio di Verona, Trento, Bol-

zano, Tirolo e Baviera. La Cab, 
attraverso collaborazioni mira-
te in Italia, Austria e Germania e 
presso  le  istituzioni  europee,  
vuole promuovere il potenzia-
mento della ferrovia in favore 
della popolazione locale e dell'e-
conomia regionale. L'assessore 
alla mobilità, Daniel Alfreider, 
sottolinea che «l'Alto Adige gra-
zie al suo biennio di presidenza 
avrà l'opportunità di porre l'ac-
cento sul futuro della ferrovia 
del Brennero e di creare le basi 
per il suo futuro sviluppo». 

Le partite Iva: «Non
siamo dei fantasmi»
Professioni in difficoltà. Ieri prima uscita pubblica della nuova associazione nata durante
il lockdown: «Non chiediamo soldi, ma solo che la politica ascolti anche la nostra voce»

• L’assemblea delle partite Iva che si è tenuta ieri alla Cantina LaVis (foto Panato)

I NUMERI

150
i soci attuali

• L’associazione è nata
durante il lockdown

su iniziativa del consulente
aziendale Gian Paolo Barison

50 
mila euro

• È la soglia di reddito
fino alla quale la Provincia
ha istituito dei contributi
a fondo perduto per le P.I.

• Claudio Corrarati (Cna)

TRENTO. Cna Trentino Alto Adi-
ge  chiede  di  riconoscere  
un’indennità  di  congedo  
straordinario anche a favore 
di genitori artigiani e lavorato-
ri autonomi, costretti ad aste-
nersi dal lavoro nel periodo di 
quarantena del figlio convi-
vente minore di 14 anni, a cau-
sa di contatti scolastici. «In fa-
se di conversione del cosiddet-
to  Decreto  Agosto  –  spiega  
Claudio Corrarati, presidente 
della Cna regionale - è stata 
prevista, soltanto ai genitori 
lavoratori dipendenti che non 
possono prestare la propria at-
tività in modalità agile, un’in-
dennità  di  congedo  pari  al  
50%  della  retribuzione.  La  
Confederazione  sottolinea  
che è una evidente discrimina-
zione limitare il congedo in-
dennizzato ai soli genitori la-
voratori  dipendenti.  Le  esi-
genze di cura e assistenza non 
fanno  distinzioni  e  valgono  
anche per quei  genitori  che 
svolgono attività lavorativa in 
forma autonoma e che assai 
frequentemente non possono 
ricorrere allo smart working 
per la natura dell’attività eser-
citata. Tale discriminazione è 
ancor  più  incomprensibile  
considerando che dall’inizio  
della pandemia il  legislatore 
ha opportunamente predispo-
sto misure di sostegno tanto 
per il lavoro dipendente quan-
to per gli autonomi».

La richiesta di Cna

«Congedo
per quarantena
anche
agli autonomi»

Petrolio

al barile

40,91 $

+3,57%
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Euro/Dollaro -0,04%

1€ = 1,177 $

Euro/Sterlina  -0,41%

1€ = 0,910 £

Ftse Mib  +0,76%

19.582,43

Euro/Franco +0,06%

1€ = 1,080Fr.

Ftse Italia Mid Cap  +0,86%

34.667,10

Euro/Yen  +0,03%

1€ = 124,69¥

Ftse Italia Star  +0,66%

39.963,65

Ftse Italia All Share +0,70%

21.266,47

●FLASH

La Fim Cisl

entra nella Rsu

di Fly
• Importante risultato per la Fim 

Cisl che in occasione degli ultimi 

rinnovi delle rappresentanze 

aziendali è riuscita a far eleggere 

propri rappresentanti anche in 

importanti aziende dove non era 

presente, come Sicor e Fly. Consi-

derando l’intera tornata trienna-

le di rinnovi a cui ha partecipato 

la Fim (in 46 aziende, corrispon-

denti ad un bacino di circa 3.000 

addetti del settore), il numero di 

Rsu Fim elette è aumentato di 

oltre un terzo (passando da 61 a 

82) con una crescita dei voti 

espressi a favore dei candidati 

Fim superiore al 40%. 
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