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Agemos

i è svolto a Roma il 18 novembre, il Consiglio
Nazionale AGEMOS, con la partecipazione
del Presidente Carmine Mazza, del Tesoriere
Antonio Bettini e dei Consiglieri Carlo Basile

(DFL Cuneo), Franco Bisagno (DFL Tempio Pau-
sania), Davide Fiorelli (TP Roma 4) Gianfranco De
Luca (DFL Villafranca in Lunigiana), Corrado Ga-
rino (DFL Lodi), Ottavio Luigi Mansi (DFL Biella),
Luigi Nardi (DFL Milano San Donato) , Giuseppe
Sorce (DFL Mussumeli- Caltanissetta). Assente
Paolo Gallana (DFL Adria). Erano presenti, inoltre,
il Presidente del Collegio Sindacale Ciro Cannavac-
ciuolo, i membri Nello Ienco, , Luigi Michelazzo,
Paolo Perugini, Vito Serio, Sergio Zitta. Ospite Wal-
ter Valenti (TP Aprilia). Il Presidente Mazza ha
aperto i lavori svolgendo le formalità di rito, con la
consueta nomina quale segretario di sessione del
dott. Gazzina e la approvazione del verbale della se-
duta precedente.   Entrando nel vivo dei punti all’Or-
dine del giorno, particolare attenzione è stata
dedicata all’esame e all’approvazione del Bilancio
Preventivo 2016: prima il Tesoriere ha presentato la
sua relazione di conformità del bilancio alle norma-
tive vigenti, poi è stata letta la Relazione del Collegio
Sindacale, per conto del suo Presidente Ciro Canna-
vacciuolo. Al termine degli interventi, il bilancio  è
stato approvato all’unanimità. 

La giornata però si è segnalata particolarmente
per la decisione di investire Nello Ienco della ca-
rica di VicePresidente della Associazione. Un ri-

conoscimento da parte del Presidente Carmine
Mazza e del Consiglio tutto ad un collega che in
questi ultimi tre anni si è dedicato  con  grande
impegno e professionalità all’Associazione. Un
altro passaggio molto importante compiuto dal
Consiglio Nazionale è stata la nomina di Andrea
De Stefani quale nuovo componente del Collegio
di Presidenza, in sostituzione del dimissionario
dott. Gianluca Bertoldo.

A concludere la sessione di lavoro, ha avuto luogo
un’articolata discussione sul tema dell’attività di
distribuzione dei prodotti liquidi da inalazione JAI
di Imperial  Tobacco, che ha preso le mosse nel
mese di luglio ma di cui ancora non è stata definita
una corretta definizione contrattuale. Sui prodotti
di inalazione, cioè i liquidi, in questi mesi i gestori
si sono mossi bene  svolgendo un’attività distri-
butiva diversa da quella dei tabacchi e caratteriz-
zata da specifiche peculiarità, motivo per il quale,
secondo tutti i
consiglieri, è do-
veroso che al pro-
cesso distributivo
di tali specifici
prodotti venga ri-
conosciuta – e
c o n s e g u e n t e -
mente normata -
una sua specifica
identità. 

Il Consiglio Nazionale del 18 Novembre
Nello Ienco Vicepresidente Agemos

S

NELLO IENCO
Classe 1967, laureato in Economia e Commercio, coniugato 2 figli, gestore
del DFL di Sessa Aurunca dal 1993, gestore di “terza generazione”.
Dal 2008 entrato in Consiglio Nazionale partecipando a vari gruppi di lavoro.
Dal settembre 2011 stretto collaboratore della Presidenza del nuovo corso,
membro del Collegio di Presidenza. Fino al 2013 ho seguito le vicende del
Consorzio e, in particolare, della controllata CSL.
Nel 2012 come membro del collegio di presidenza, ha partecipato alla trat-
tativa per il NOM (Nuovo Modello Operativo), ed ha fatto parte del gruppo
di lavoro che ha lavorato all’accordo Terzia per la Rete dei DFL, al  rinnovo
del contratto di TG Logista nel 2014 ed all’accordo con Logista riorganiz-
zazione Rete DFL quest’anno.

Dott. Andrea De Stefani




