
EN.B.ASS
Ente Bilaterale Agenzie di Assicurazione in gestione libera

Verbale di riunione del Comitato Esecutivo

Sede :    Via Cavour 50°, Roma.
Data:    19-06-2013    h. 12,20
Presenti : S. Efficie, PG.Pistone, M.Becucci, G.Borsellino, G.Martini.
Assenti: L. Pagella, F.Guttadauro, G.Casiroli.

O.d.G:
1) Discussione sul Bilancio consuntivo 2012
2) Preparazione Assemblea Generale dei Delegati En.B.Ass.
3) Discussione  e  delibera  sulla  richiesta  pervenuta  all’Ente  emanante  per  la  convocazione 

dell’Assemblea Generale della CASSA
4) Discussione sulla scadenza delle cariche sociali
5) Valutazione delle richieste di rimborso e di recupero contributi pervenute. Decisioni in merito.
6) Valutazione  e  decisione  sulle  comunicazioni  di  SNA  ed  UNAPASS  che  hanno  disposto  la 

sospensione del versamento dei contributi all’Ente dei propri associati.
7) Valutazione e decisione sulla sospensione del versamento dei contributi per tutti.
8) Rinnovo convenzione INPS.
9) Varie ed eventuali.

Il Presidente S.Efficie verifica che il quorum statutario sia rispettato e dichiara quindi aperta e valida la riunione e si 
prende atto delle dimissioni di F.Guttadauro dall’organismo.

Preliminarmente, il Presidente comunica quindi che il 18.6 u.s. nel pomeriggio alle ore 15:12 è pervenuta una mail dal  
SNA, che viene letta:
“Oggetto:Nomina Componenti Assemblea ENBASS –quota SNA
Comunichiamo che l’Esecutivo Nazionale riunito in data odierna, ha nominato i Componenti dell’Assemblea ENBASS per 
la parte datoriale SNA nelle persone dei Colleghi :
Agliata Antonio, Bizzochetti Antonio, Cellura Carmen, Demozzi Claudio, Galfo Salvatore, Greco Vito, Languino Michele, 
Nenna Pasquale, Ortelli Emiliano, Soldati Roberto, Soravia Paolo, Vitali Nicola. I Colleghi Soldati, Languino, Soravia, 
quali componenti dell’Esecutivo Enbass, parteciperanno alla riunione già convocata per domani 19 giugno a Roma.
RingraziandoVi per l’attenzione, vi informiamo che, salvo vostra tempestiva diversa comunicazione, considereremo 
acquisita da parte Vostra l’indicazione di cui sopra.
Cordiali saluti. Il Presidente Nazionale Claudio Demozzi”
Il Presidente comunica di aver provveduto a riscontrare tale mail alle ore 15.51 con il testo che viene letto:
“Nel dare riscontro alla vostra comunicazione, vi anticipo che non ritengo acquisita l'indicazione in oggetto che, a mio  
avviso, potrà  essere oggetto di valutazione e decisione, quando sarà all'ordine del giorno. In qualità di Presidente mi 
riservo  di  parlarne  con  il  Vice  Presidente  e  con  i  componenti  effettivi  dell'Esecutivo  Enbass  per  scadenzare  tale 
argomento. Distinti saluti. Il Presidente Enbass Salvatore Efficie.”
Il Vice Presidente PG. Pistone prende la parola per informare di aver a propria volta inviato una mail con la quale 
“Conferma quanto indicato dal Presidente Salvatore Efficie, sia nel merito che nel metodo”.
Il Comitato esecutivo prende quindi atto delle nuove nomine comunicate da SNA per l’Assemblea di ENBASS, anche se 
inviate  in  modo  non  formale;  in  sede  assembleare  si  potrà  poi  procedere  alle  sostituzioni  in  seno  al  Comitato  
Esecutivo.

Il Presidente e il Vice Presidente predisporranno il bilancio 2012, che sarà sottoposto all’Assemblea per l’approvazione, 
previa verifica dei sindaci.

Inoltre, poiché il 10.07 p.v. giunge al termine il triennio di vigenza degli organismi dell’Ente, il Presidente convocherà 
l’Assemblea per il giorno 16.07.2013 in via del Tritone 46, Roma, presso F.P.A., alle ore 6 in prima convocazione e alle  
ore 12 in seconda convocazione.

Chiede la  parola  G.Martini  per dichiarare  che,  non essendo stata stipulata  la  polizza  D&O prevista a verbale  del 
15.03.2012, si asterrà in qualsiasi votazione fintanto che ciò non avvenga. 
Pertanto il Presidente S.Efficie constata che, poiché ai sensi dell’art.18 c.6 dello Statuto le delibere sono valide solo se 
ricevono il voto favorevole di almeno cinque membri, il Comitato Esecutivo si trova nella impossibilità di deliberare.

Il Presidente dichiara quindi chiusa la riunione alle ore 14,30 e rinvia ogni ulteriore argomento e decisione  al futuro 
Comitato Esecutivo che scaturirà dalla riunione Assembleare.

Roma, 19.06.2013

ll Presidente Il Vice Presidente

                Salvatore Efficie            Pier Giorgio Pistone
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