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FONAGE: TERMINA IL COMMISSARIAMENTO.
CONVOCATA L’ASSEMBLEA DEI DELEGATI PER L'ELEZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’Assemblea ordinaria dei delegati del
Fondo Pensione Agenti è stata
convocata a Roma il giorno 19 ottobre.
La convocazione, a firma del
Commissario straordinario del Fondo
Ermanno Martinetto (nella foto) è stata
recapitata ieri, via email, ai 32
componenti l’organo di rappresentanza
della base sociale.
L’ordine del giorno prevede, fra l’altro,
la nomina dei componenti del Consiglio

di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e dei relativi supplenti.
E’ questo l’atto  conclusivo del lungo periodo di Commissariamento, che
dura ormai da quasi un anno e mezzo. Il Fondo Pensione sarà
finalmente restituito alla gestione ordinaria di un Consiglio di
Amministrazione che, a norma dello statuto, sarà costituito da tre
rappresentanti degli intermediari e tre delle imprese, eletti
separatamente dai rispettivi delegati.
Prima della nomina degli organi amministrativi, i componenti
dell’Assemblea saranno informati delle modifiche che il Commissario ha
introdotto nel Regolamento del Fondo a seguito dell’approvazione del
piano di riequilibrio da parte della Covip.
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