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ELETTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO
SINDACALE DEL FONDO PENSIONE AGENTI
IL PASSAGGIO DI CONSEGNE FISSATO PER IL 3 NOVEMBRE
RIPARTE LA GESTIONE ORDINARIA

Il Fondo Pensione Agenti ha un nuovo
Consiglio di Amministrazione, eletto
nel corso dell'Assemblea tenutasi il 19
ottobre a Roma. Ne fanno parte, per la
componente agenti e pensionati,
Francesco Libutti, Roberto Pisano,
Guido Ferrara e, per la componente
imprese  Stella Aiello, Franco Ellena e
Tommaso Montella. I membri supplenti

sono Andrea Lucarelli e Mario Allegritti per gli agenti, Massimo Nicoletti
e Pietro Negri per le imprese.
L'Assemblea ha eletto anche il nuovo Collegio dei Sindaci, formato da
Silvia Carofalo e Omero Martella (supplente Luciano Maistri) in quota
agenti e da Federico Capatti e Roberto Munno (supplente Gabriella
D'Alessio) eletti in quota imprese.

Personalità di alto profilo e provata fede sindacale
Gli eletti in rappresentanza degli agenti sono volti noti ai colleghi.
Francesco Libutti è componente dell'Esecutivo Nazionale SNA, delegato
dal Presidente Nazionale, Claudio Demozzi, al Fondo Pensione ed al
CCNL dei dipendenti delle agenzie; Roberto Pisano, già Vicepresidente
vicario dello stesso Demozzi nel precedente Esecutivo Nazionale, è
responsabile della comunicazione e stampa del Sindacato, nonché
Coordinatore regionale della Sardegna; Guido Ferrara, rappresentante
degli agenti pensionati, è un attivista di lungo corso del Sindacato, già
dirigente territoriale in Trentino. I Sindaci, Silvia Carofalo e Omero
Martella, sono iscritti SNA e hanno una specifica esperienza, oltre
all'iscrizione al Registro dei Revisori Legali dei conti tenuto dal
Ministero della Giustizia.

Le poposte messe ai voti
L'Assemblea è stata caratterizzata da alcuni passaggi cruciali, che
hanno visto mettere a confronto due proposte in relazione alla



determinazione dei compensi per Sindaci e Amministratori;  a fronte
della proposta delle Compagnie di aumentare il compenso per i primi e
mantenere invariato quello dei secondi, i delegati della rappresentanza
che si riconoscono in SNA hanno proposto una riduzione del 30% dei
compensi per entrambi gli organi. Nonostante il voto contrario dei
rappresentanti degli agenti è stata approvata la proposta delle imprese,
la cui delegazione ha potuto contare su un voto in più a causa
dell'assenza di un delegato degli agenti facente parte del gruppo
minoritario eletto nella lista Anapa-Unapass.
Una terza proposta era stata presentata da un delegato degli agenti
della compagine di Anapa; concerneva la riduzione del 48% di tutti i
compensi per Amministratori e Sindaci ma il suo presentatore l'ha
sorprendentemente ed inspiegabilmente ritirata poco prima del voto.
Ordini di scuderia?

L'incomprensibile dichiarazione di Anapa
Nella giornata di ieri Anapa ha ripreso a diffondere comunicati
faziosi: "Ci troviamo di fronte ancora una volta a un forte atto
d’irresponsabilità che rende il fondo vulnerabile e poco credibile per un
futuro sereno", ha affermato Vincenzo Cirasola, Presidente di Anapa.
Davvero singolare questa presa di posizione, giacchè, come si è visto,
l'approvazione della proposta di aumento dei compensi ai Sindaci è
stata resa possibile proprio a causa dell'ingiustificata assenza di uno
dei delegati degli agenti facente parte della squadra dello stesso
Cirasola, il quale non si è neppure premurato di delegare un proprio
collega. A che pro personalizzare l'informazione se poi tutto è registrato
nel verbale dell'assemblea? Dov'è il senso di responsabilità al quale
Cirasola fa appello?

Il metodo del polverone
Anche Intermedia Channel, una testata on line di secondo piano che fa
riferimento ad Anapa, ci ha messo del suo per tentare di accreditare
tesi poco convincenti per chi abbia un minimo di pelo sullo stomaco. Vi
si sostiene che non si sarebbe trovato un consenso unitario intorno a
una lista presentata da Nicola Picaro, autoproclamatosi "indipendente".
Ebbene, ciò che è successo in realtà è che Picaro ha deciso
unilateralmente di presentare una lista che oltre al suo nome conteneva
quello di Roberto Fresia (Sna) e di  e di Silvano Compagnin (Anapa),
spacciandola per una lista trasversale, con aspirazioni unitarie, della
quale, peraltro, non aveva in precedenza parlato con nessuno dei
delegati in quota Sna. Ora, che Picaro voglia spacciarsi per indipendente
è davvero difficile da mandar giù. Già Vice presidente di Unapass, alla
quale è rimasto fedele fino all'incorporazione in Anapa, onnipresente nei
momenti istituzionali della sua associazione (è uno dei firmatari del
CCNL Unapass Anapa del novembre 2014), Picaro è stato eletto
Delegato all'Assemblea del Fondo pensione come capolista della lista
"uniti per il cambiamento", che ospitava anche diversi personaggi di
Anapa, presentata dalla stessa Unapass alle elezioni tenutesi nel 2015.
Non si è iscritto ad Anapa a seguito della fine di Unapass, ma da qui a
considerarsi indipendente ce ne passa...

Ancora strategia della tensione
Secondo un copione che si è ripetuto spesso negli ultimi due anni, il



comunicato stampa diffuso ieri da Anapa cerca nuovamente di
diffondere un ingiustificato sulla situazione del Fondo, sostenendo che
"il rischio maggiore, per gli esperti di Anapa Rete ImpresAgenzia, è che
Covip legga queste prime mosse come contrarie alle raccomandazioni
indicate e che possa decidere presto di intervenire nuovamente". Nulla
di più improbabile: proprio ieri (20 ottobre) è stata inviata la
convocazione del Consiglio di Amministrazione, che reca all'ordine del
giorno, fra l'altro, "Passaggio di consegne da parte dell'Amministrazione
straordinaria".

Si riparte
Il CdA, dunque, si riunirà a Roma il prossimo 3 novembre per ricevere le
consegne dal Commissario straordinario Ermanno Martinetto e per
eleggere il nuovo Presidente del Fondo Pensione Agenti. Il
Commissariamento è terminato ed il Fondo riprende la propria normale
attività, guidato da un nuovo management che opererà al meglio per la
sua definitiva messa in sicurezza, nell'interesse di tutti gli agenti
iscritti e pensionati.
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