
              

UNFIT TO THINK? 
 

Gentilissime colleghe e cari colleghi, 
 
facciamo seguito ad una newsletter (unfit to vote) pubblicata recentemente dalla LIFT (Lista 
Indipendente Fondaereo Trasporti) con la  quale è stato esposto in maniera strumentale, pretestuosa  
e non veritiera quanto accaduto nell’ultima assemblea ordinaria di Fondaereo, tenutasi il 30 aprile u.s.  
Segue il puntuale resoconto degli accadimenti ed alcune considerazioni a riguardo. 
 
L’assemblea cominciava con circa un’ora di ritardo per attendere un cospicuo numero di delegati aziendali 
(con diverse deleghe) ed al fine di garantire una partecipazione quanto più ampia possibile vista l’importanza 
dei punti inseriti all’ordine del giorno (tra cui l’approvazione del bilancio d’esercizio 2018, budget 2019, la 
nomina del Cda e del Collegio dei Sindaci e la delibera di eventuali relativi emolumenti...). 
Verificato e comunicato ai presenti il quorum costitutivo (54 presenze su 60, di cui 30 sindacali e 24 
aziendali) e deliberativo (28 voti) si dava inizio alla seduta. 
Un delegato Anpac presentava immediatamente una mozione per variare la sequenza dei punti previsti 
all’ordine del giorno, volendo trattare il budget 2019 dopo il punto che prevedeva la trattazione degli 
emolumenti dei membri del Cda e del Collegio dei Sindaci, reputando tale richiesta “più coerente con 
eventuali deliberazioni da assumere”. I delegati della Lift appoggiavano tale mozione. Sembrerebbe, a 
riguardo, che Lift e Anpac abbiano entrambi intenzione di reintrodurre gli emolumenti per i consiglieri del 
Cda. 
Veniva spiegato, dal tavolo della presidenza,  che l’ordine sequenziale dei punti non era casuale né 
tantomeno sbagliato in quanto il Budget, essendo solo un previsionale di spesa, viene approvato dal Cda e 
portato solamente  in ratifica all’assemblea. Pertanto lo stesso non poteva essere comunque modificato. Non 
ravvedendo comunque nessun problema a cambiare la sequenza dei punti previsti, si poneva in votazione la 
mozione presentata che veniva approvata dall’assemblea. 
Si procedeva speditamente quindi con la lettura  delle comunicazioni del presidente, previste al punto 1. 
Si passava quindi al punto 2 (Approvazione del bilancio).  
Il presidente, fatta la dovuta introduzione e richiamando la documentazione inviata ai delegati, cedeva la 
parola  ai delegati della Lift che avevano presentato, in forma scritta, dei quesiti relativi ai vari punti all’ordine 
del giorno. Tra questi, relativamente al punto 2, la Lift chiedeva chiarimenti sul processo di fusione 
richiamato nella relazione sulla gestione per l’esercizio 2018.  
Un delegato della Lift richiedeva però se tale quesito poteva essere discusso tra le varie ed eventuali 
(ovvero al termine della trattazione dei punti previsti...). Si faceva notare ai delegati della Lift che il quesito 
era stato posto in relazione al bilancio ma che, salvo parere contrario dell’assemblea, non si ravvedevano 
criticità nel trattarlo successivamente. Quindi ‘...i chiarimenti e le spiegazioni circa un ventilato progetto 
di fusione...” non sono stati dati su richiesta specifica della Lift. Prima bugia... 
Non essendoci altri interventi si portava in delibera l’approvazione del bilancio che veniva approvato ad 
unanimità dei presenti. 
Si procedeva con il (nuovo) punto 3. Elezione del Cda e del Collegio dei Sindaci. 
Interveniva immediatamente una delegata datoriale dichiarando che le aziende ravvisavano la necessità di 
fare ulteriori approfondimenti sui membri da inserire sulla lista unica datoriale (competenze, requisiti ecc.) e 
presentava formalmente una mozione per rimandare la trattazione del punto 3 ad una successiva 
assemblea, da convocarsi a breve e nel rispetto delle tempistiche e delle modalità statutarie.  
A quel punto i delegati Anpac e Lift manifestavano, anche con toni molto accesi, tutta la loro contrarietà a 
rinviare il punto, richiedendo addirittura una elezione separata solo per la parte di cda sindacale, 
rimandando eventualmente solo la nomina della componente aziendale, e consegnavano 
contestualmente una lista unitaria Anpac - Lift (???) prima ancora che l’assemblea si fosse espressa 
sulla mozione di rinvio. 
Il presidente, ascoltati la maggior parte dei delegati sindacali e aziendali, i consiglieri di amministrazione ed i 
sindaci presenti, e ritenendo il consiglio d’amministrazione un organo unico, composto pariteticamente da 8 
consiglieri di parte sindacale e 8 di parte aziendale, decideva di porre ai voti la mozione di richiesta di rinvio 
presentata. La mozione veniva approvata con 32 voti favorevoli (delegati aziendali, Filt Cgil, Fit Cisl 
Uiltrasporti e Ugl) e 22 contrari (delegati Anpac e Lift). Il tutto nel massimo rispetto della sovranità 
dell’assemblea, delle regole democratiche e del buon senso. Eleggere “mezzo” cda non avrebbe avuto 



senso ed inoltre ci avrebbe esposto, a nostro avviso,  ad eventuali contestazioni e/o richiami/sanzioni da 
parte della Covip, essendo una modalità mai registrata in passato ed in nessun fondo. 
L’approvazione della delibera scaldava gli animi e arroventava il clima a tal punto che i delegati aziendali 
decidevano di andare via, facendo venir meno il quorum deliberativo. 
L’assemblea rimaneva costituita e proseguiva per oltre un’ora durante la quale vari delegati, consiglieri 
d’amministrazione e sindaci, rilasciavano dichiarazioni scritte da inserire a verbale.  
Questa è la pedissequa, e reale, narrazione di quanto accaduto.  
 
Ora qualche considerazione per i lettori più attenti. Vi siete chiesti il perché di tanto accanimento nel 
voler rinnovare il cda senza dare la possibilità alle aziende di presentare compiutamente una loro lista 
unitaria? 
Come mai la Lift (lista indipendente) ha presentato una lista UNITARIA con Anpac, storicamente 
associazione ritenuta “nemica” poiché ha osteggiato la stessa Lift ogni volta che le è stato possibile? 
Forse a che fare con il voler impedire “a prescindere” una eventuale fusione con il fondo Prevaer, al 
solo fine di preservare la rappresentatività all’interno dei consigli d’amministrazione (per i quali 
richiederanno la reintroduzione degli emolumenti) e dell’assemblea? 
I delegati di assemblea non dovrebbero tutelare esclusivamente gli interessi degli iscritti al fondo? Perché la 
Lift, che ha sempre caldeggiato, giustamente, i processi di aggregazione ora è contraria?  
 
Per aiutarvi nel ragionamento ci teniamo a rappresentarvi i seguenti dati di fatto: 
 

• l’assemblea dei delegati (60 membri) è l’organo SOVRANO di Fondaereo. Un eventuale processo di 
fusione, una volta approvato dal cda, si potrà concludere solo democraticamente e  a valle di una 
specifica delibera in seduta straordinaria della stessa assemblea, in ottemperanza alle deliberazioni 
ed idicazioni della Covip; 

• l’attuale cda del fondo (di cui fanno parte 2 consiglieri Anpac e 2 della Lift) ha approvato ad 
unanimità un documento tecnico (ipotesi fusione Fondaereo-Prevaer)  che elenca gli innumerevoli 
vantaggi di un possibile processo di  accorpamento dei due fondi. Il documento è stato poi inviato alle fonti 
istitutive per le opportune valutazioni; 

• il recepimento e l’implementazione della nuova normativa comunitaria IORP II, entrata in vigore il 13 
gennaio 2019 introdurrà, tra le altre cose, un nuovo modello di governance più oneroso, con  ripercussione 
certamente negativa sui costi del fondo e quindi degli iscritti; 

• l’autorità di vigilanza (Covip) ha segnalato più volte l’opportunità di aggregazione tra fondi più piccoli e di 
recente ha rilevato che “con l’entrata in vigore della IORP II, l‘opportunità diventa una necessità “. 
Non sono esclusi interventi d’autorità in tal senso; 

• la precedente fusione tra Previvolo e Fondav ha permesso, tra le altre cose, di abbassare la quota 
associativa di piloti e assistenti di volo, grazie al contenimento dei costi e ai benefici delle economie di 
scala messe in atto; 

 
I nostri delegati presenti in assemblea si esprimeranno sulla fusione al termine delle valutazioni che faranno 
insieme  agli iscritti che rappresentano e alle fonti istitutive (ovvero chi ha permesso la nascita e il 
consolidamento di Fondaereo...) e dopo aver valutato pro e contro dell’operazione con il solo e unico 
interesse della tutela delle posizioni previdenziali dei  colleghi. 
 
Quindi, il “...respingere la fusione nell’interesse dei naviganti...” è l’ennesima bugia. L’unico interesse 
è quello di mantenere una poltrona, magari anche con gli emolumenti che ci risulta vogliano 
reintrodurre,costi quel che costi, anche penalizzando gli stessi iscritti che li hanno  votati 3 anni fa.  
 
Meditate gente. Meditate... 

 

Roma, 7 maggio 2019 

Dipartimenti Nazionali Naviganti 

FILT CGIL                   FIT CISL              UILT                UGL TRASPORTO AEREO 

            


