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ROMA, 02 ottobre 2015 
Alla c.a. del dott. 
Ermanno Martinetto 
Commissario Straordinario  
 
E dei Componenti del 
Comitato di Sorveglianza 
 
Fondo Pensione Agenti 
Via del Tritone, 46 
00187 - ROMA 

OGGETTO: richiesta di referendum. 
 
Egregio Dott. Martinetto, 
 
verificata l'impossibilità di trovare l'approvazione unanime del "piano di equilibrio" da Lei 
presentato e circostanziato alle parti sociali nell'ultimo incontro del 8 settembre us, rilevando 
che esiste la concreta possibilità di eseguire il salvataggio in maniera equa, stabile e duratura, 
grazie all'attuazione del piano stesso, considerato che il Sindacato Nazionale Agenti ha rifiutato 
ostinatamente ed irresponsabilmente ogni possibile soluzione condivisa e che tra gli aderenti al 
FPA oltre il 50% non risulta iscritta ad alcuna Associazione di Rappresentanza degli 
Intermediari, le Scriventi Associazioni forti del sostegno dei propri iscritti, dei Gruppi Agenti ad 
esse aderenti nonché dell'appello pubblico alla sottoscrizione del Suo piano da parte dell'ex 
Presidente di Fonage, Francesco Pavanello, del Gruppo Agenti Generali, del Gruppo Agenti 
Allianz, del Gruppo Agenti Toro Generali, dell’Associazione Agenti Unipol, del Gruppo Agenti 
Vittoria, nonchè in forza della rappresentanza di oltre il 30% dei voti ottenuto dalla nostra lista 
"Uniti per il Fondo" e, quindi, dei Rappresentanti nella Assemblea dei Delegati appena eletta, 
desiderano sottoporre alla sua attenzione la possibilità di far esercitare agli aderenti al Fondo, 
sia pensionati che attivi, la facoltà di esprimersi a mezzo di un "Referendum" da attuarsi 
eventualmente anche a mezzo di Posta Elettronica Certificata.  
Il database e gli strumenti in possesso degli uffici del FPA renderebbero realizzabile questa 
opzione in tempi relativamente brevi.  
 
La presente proposta vuole rappresentare un estremo tentativo, a tutela dei nostri Associati e di 
tutti gli Agenti di Assicurazione, attivi e pensionati, per evitare conseguenze gravi e irrimediabili 
per il Fondo pensione Agenti e per ogni singolo aderente. 
 
Distinti saluti. 
Il Presidente ANAPA                        Il Presidente UNAPASS 
  Vincenzo Cirasola                                             Massimo Congiu 

                                                          


