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COMUNICATO STAMPA
(Roma 19 maggio 1994) - Feder.Pr.O.M.M. - UN NUOVO ORGANISMO RAPPRESENTATIVO DEI PROMOTORI FINANZIARI
E DEGLI OPERATORI DEL MERCATO MOBILIARE
I Promotori e Praticanti Finanziari che hanno aderito alla iniziativa di lista portata avanti dal Coordinamento Nazionale capeggiata da
Manlio Marucci e Luciano Giorgetti in occasione del V Congresso dell'ANASF (fino a ieri unica ssociazione di categoria con la
rappresentanza appena di un terzo degli oltre 18.000 operatori del settore)informano dell'avvenuta costituzione della Feder.Pr.O.M.M.
(Federazione intercategoriale che raggruppa Promotori e Praticanti dei Servizi Finanziari, Agenti e sub agenti di Assicurazione,
Funzionari e Quadri degli Istituti di credito, ex Agenti di cambio e ex Remisier).Le ragioni politico sindacali e le motivazioni etico
professionali che sono alla base di tale scelta nascono dalla considerazione storico sociologica che in un settore così importante e
determinante della vita economico-finanziaria del Paese - quale quello rappresentato dalla intermediazione dei valori mobiliari - non
possono essere sottovalutate zone problematiche che hanno necessità di essere affrontate con chiarezza e determinazione. In proposito
l'ANASF ha finora optato in favore di una politica di tipo verticistico tesa a rappresentare soltanto gli interessi delle strutture
manageriali delle SIM disconoscendo di fatto la realtà della base rappresentata da promotori e praticanti che costituiscono l'ossatura
del settore. In particolare la Feder.Pr.O.M.M. ritiene non più rinviabile l'ottenimento di un contratto collettivo unico nazionale per
promotori , che disciplini fra l'altro,la natura del rapporto dei praticanti,la perequazione dei trattamnenti giuridico-economicoprofessionali con gli altri operatori del settore.Inoltre in modo organico la Federazione sarà impegnata per :
- l'abolizione del monomandato senza esclusiva e senza rappresentanza ponendo una seria revisione alla legge n.1/91;
- l' avvio immediato - attraverso la proposta di un decreto legge - della istituzione di un Fondo Previdenziale autonomo presso le
gestioni speciali dell'INPS,recuperando tutti i contributi versati presso l'Enasarco in base alla effettiva anzianità maturata;
- identificare - coinvolgendo gli Organi istituzionali pubblici (CONSOB, Banca D'Italia,Ministero del Tesoro,Ministero del Lavoro) - la
controparte datoriale (visto che Assoreti ed Assosim disconoscono di essere Organizzazioni datoriali con ampi poteri di
rappresentanza delle SIM) al fine di stabilire l'interlocutore abilitato a tale negozio;
- istituire con decreto Ministeriale, per dare senso al percorso formativo della figura degli operatori del mercato dei valori mobiliari
, Corsi di Laurea presso i dipartimenti delle Facoltà Universitarie ad indirizzo economico-giuridico o presso Organismi legalmente
riconosciuti o che abbiano alto contenuto professionale quali L'Ispea;
- rielaborare un "codice deontologico" che regoli e disciplini la sfera dei rapporti con la clientela, con la committenza, con le istituzioni e
con le altre professioni che interagiscono con la funzione del promotore finanziario, garantendone il rispetto da parte dell'intera comunità
professionale;
- il rafforzamento delle funzioni istituzionali degli Organismi preposti alla vigilanza sulle attività professionali degli operatori del mercato
dei valori mobiliari, anche al fine di contrastare decisamente qualunque forma di esercizio abusivo della professione;
- promuovere, attraverso la partecipazione attiva degli Organi statutari periferici della Feder.Pr.O.M.M. iniziative volte a sviluppare
presso i risparmiatori e con l'ausilio dei mass-media una cultura economico-finanziaria orientata al mercato e allo sviluppo socioeconomico del paese;
- far partecipare organicamente alla vita professionale tutti gli operatori del settore. interagendo positivamente con le strutture
rappresentative degli Organismi Pubblici e Privati;
- dar vita ad un Organo di informazione periodico della Feder:Pr..O.M.M.
("PROSUMERS") che raggiunga tutti gli operatori del
settore e costituisca elemento di informazione e formazione per tutti gli addetti ai lavori.
Infine, e ciò riveste particolare importanza nel quadro della dimensione europea, occorre favorire la sviluppo di una rete di interventi
con tutte le altre Associazioni dei paesi della Cee, a difesa degli operatori del settore e a tutela dei clienti risparmiatori. In argomento la
Feder.Pr.O.M.M. intenderà associare le Organizzazioni dei Risparmiatori e dei piccoli Azionisti , quantitativamente preponderante
nell'attività del mercato mobiliare, i quali subiscono la violazione costante dei propri diritti economici e giuridici in tutti gli organismi
pubblici e privati nell'ambito delle attività e delle strutture economico-finanziarie del sistema sociale. In ultimo, il Coordinamento
Nazionale della Feder.Pr.O.M.M. - cui hanno aderito centinaia di operatori del settore dell' intermediazione mobiliare - ha nominato,
in attesa del I Congresso della Federazione, responsabili nazionali della Federazione Manlio Marucci, Luciano Giorgetti e Claudio
Mariani, i quali si sono fatti portavoce di rappresentare gli interessi della base e hanno lanciato un invito a tutti i colleghi qualunque sia la loro formazione e percorso professionale , qualunque sia la loro collocazione - ad uscire da sudditanze e
compiacenze per lavorare insieme ad un progetto di integrazione fra tutti gli operatori del mercato mobiliare che rispecchi
idealmente e sostanzialmente gli obiettivi indicati. (fine)

