j " - : i

CONVENZIONE
tra la Fondazione ENASARCOe le Organi zzazioni Sindacali firmatarie
degli Accordi Economici Colletttvt 26l212OO2 e 26/6/2OO2 (settore
del commercio),20l3l2OO2 (settore industriale e della
cooperazione) e 2O/3l2OO2 (settore della piccola e media industria)

Il giorno 2O dicembre 2OO7

TRA

f

- Ente NazionaleAssistenzaAgenti e Rappresentanti
la FONDAZIONE
ENASARCO
di
Commercio- con sede in Roma - Via AntoniottoUsodimare,n.31 - rappresentata
dal Presidentedel Consigliodi AmministrazioneBrunettoBoco
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fe Organizzazioni
Sindacalidegli agenti e rappresentantidi commercio
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rappresentatada DomenicaComincie FabioD'Onofrio
rappresentatada OtelloBelli
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le Organizzazioni
Sindacali
delleimpresepreponenti
> CONFAPI
rappresentata
da Arma,nAoúor.tn'p,vlt'.
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PREMESSO

- che l'Enasarconell'anno L992 ha sottoscritto con le OO.SS. maggiormente
rappresentativedegli agenti e rappresentantidi commercio e delle imprese
preponenti,firmatarie degli A.E.C. in materia di agenzia e rappresentanza
commercialeall'epoca vigenti, una convenzioneper la gestione del F.I.R.R.
(FondoIndennitàRisoluzione
Rapporto)recepitadal Consigliodi Amministrazione
in data 30/LL/1992 ed approvatacon deliberadel PresidentedelI'ENASARCO
n.
1008 del 22/I2/L992, che viene allegata al presente accordo e del quale
costituisceparte integrantenei termini sotto concordati(allegato1);
- che le OO.SS.maggiormenterappresentativehanno sottoscrittonuovi A.E.C. in
data 26/2/2002 e 26/6/2002 (settore del commercio), 20/3/2002 (settore
industrialee della cooperazione)e 20/3/2002 (settore della piccola e media
industria),avendo riguardo anche all'accantonamento
dell'indennitarisoluzione
rapportopressola FondazioneEnasarco;
- che per effetto della sottoscrizionedegli AECdell'anno2002, la ConvenzioneFIRR
L992 è venuta a scadere e tuttavia essa continua ad operare in termini di
ultrattivitàfino al rinnovo;
- che il CommissarioStraordinariodella FondazioneEnasarco,con lettere in data
29/L2/2006, prot. n. CMS/06/000135, e in data 2L/2/2O07, prot. n.
CMS/O7IOOOLB4,
ha comunicatoa tutte le OO.SS.degli agenti e dei preponenti
che a partire dall'anno 2OO7 l'Enasarcoavrebbe sospeso I'applicazionedella
Convenzioneper la gestionedel FIRRnella parte relativa al tasso di rendimento
dei relativiaccantonamenti;
- che, in ragionedelle trattative in corso fra le parti socialiper la sottoscrizionedi
nuoviAECin sostituzionedi quellidell'anno2OO2,
le parti intendonodisciplinarela
gestione del FIRR mediante rinvio parziale a quanto già previsto dalla
Convenzione
FIRRdell'annoL992,alla luce di quanto stabilitodagli AECdell'anno
2OO2,al contempo dandosi atto reciprocamentedella comune intenzione di
giungeread una nuova e più articolataConvenzione
dopo la stlpuladei nuovi AEC
e tenuto conto di quanto sarà in essi convenuto;
- che le pafti, in particolare,intendonoadeguarela disciplinadella gestionedel
FIRR alle mutate condizioni economiche ed esigenze tecnico-organizzative,
nonché prevenire e/o rimuovere eventuali vuoti normativi, nell'interesse
preminentedella categoriadegli agenti e rappresentantidi commercio;
- che la FondazioneEnasarcoinvita le parti sociali ad armonizzare,entro il 31
marzo2008, la disciplinacontenutanei vigentiAECin materiadi rendimentodegli
accantonamenti
FIRRal contenutodella presenteConvenzione;
- che la FondazioneEnasarcoha già avviato un processodi gestioneseparatadel
ramo FIRR finalizzatoa garantire, fra l'altro, l'efficaciae la trasparenzadelle
sceltegestionali;
- che la FondazioneEnasarcosi impegnaad attuare politichedi assef allocationche
assicurinoil massimo rendimentodella gestione FIRR, con le modalità e le
sicurezzepropriedegli enti previdenziali;
- che le parti contraenti, ferma restando la competenzadella Fondazionesulla
individuazione
delle modalitàtecnicheper giungerealla piena gestioneseparata
del ramo FIRR,riconosconoa tal fine la natura indispensabile
dell'apportodelle
pafti sociali in termini di proposta e di verifica delle suddette attività, da
realizzarsimedianteverificheannualisulla base dei dati che sarannocomunicati
dalla Fondazione,con cadenzatrimestrale,sui rendimentieffettivi della gestione
FIRR,al netto del costo della polizzaassicurativaagenti;
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- che per tutto il periodo di tempo necessarioall'attuazionedella piena gestione
separataFIRR,le parti concordanosul principioche al ramo FIRRsia riconosciuto,
pro quota, lo stesso rendimento realizzatosul patrimoniocomplessivoinvestito
daffa Fondazione,decurtato del costo della polizzaassicurativaagenti gravante
sullagestioneFIRR;
- che, al termine del periodo transitorio per effetto della piena attuazionedella
gestioneseparata,la Fondazionericonosceràal ramo FIRRil rendimentopari agli
utili netti di tale gestione,abbattuti degli oneri necessariper la stipulazionee
gestionedella polizzaassicurativaagenti;

sr CoNVTENEQUANTOSEGUE

1.

2.

La FondazioneEnasarcoprovvedealla gestionedel FondoIndennitàRisoluzione
Rapporto (FIRR) nel rispetto di quanto previsto, F€Í relazione, dalla
ConvenzioneFIRR L992 - allegataalla presenteConvenzionedi cui costituisce
parte integrante
nonché ai sensi della normativa contenuta negli AEC
defl'anno 2OO2,fatta eccezioneper quanto appressoregolatodiversamente.
Le previsioniin materiadi rendimentidegli accantonamentiFIRRcontenuteai
p u n t i 6 , 7 , 9 , 1 1 , d e l l a C o n v e n z i o nF
e I R RL 9 9 2 ,s o n o s o s t i t u t ed a l l e s e g u e n t i
previsioni.
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2.L A partire dalla gestione FIRR dell'anno 2OO7e per tutta la durata del
periodotransitorio necessarioper attuare la piena gestione separata del
ramo FIRR, la Fondazione ENASARCO riconoscerà sulle somme
accantonatedai preponenti in costanza del rapporto per l'indennità di
risoluzionedel contratto di agenzia o rappresentanzacommerciale,pro
quota - a decorrere dalla data di accantonamentoe fino alla data di
scioglimentodel contratto per il quale I'accantonamento
è stato effettuato
lo stesso tasso di rendimento annuo realizzato sul patrimonio
complessivoinvestito dalla Fondazione,abbattuto degli oneri necessari
afl'Ente per la stipulazionee la gestionedella polizzaassicurativadi cui al
punto 11 della ConvenzioneL992. Il tasso di rendimentoè determinato
con l'approvazionedel bilancioconsuntivoed è applicatoa decorreredal
primo giorno del mese successivoa quello di approvazionedel bilancio
stesso.
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Nellostessoperiodole parti verificheranno
annualmentel'andamentodei
tassi di rendimento e delle attività per la realizzazionedella gestione
separatadel ramo FIRR,sulla basedi documentitrimestralirappresentativi
che saranno,all'uopo,inviatidalla Fondazione
alle pafti sociali.
2.2 A partire dal primo anno successivoa quello di realizzazione
della totale
gestione separata del ramo FIRR, la FondazioneENASARCOriconoscerà
sulle somme accantonatedai preponenti in costanza del rapporto per
l'indennità di risoluzione del contratto di agenzia o rappresentanza
commerciale- a decorreredalladata di accantonamento
e fino alla data di
scioglimentodel contratto per il quale l'accantonamento
è stato effettuato
- un tassodi rendímentoannuodeterminatodagli utili netti di gestionedel
ramo FIRRabbattutidegli oneri necessariall'Enteper la stipulazionee la
gestione della polizzaassicurativadi cui al punto 11 della Convenzione
L992. Il tasso di rendimentoè determinatocon I'approvazione
del bilancio
consuntivodella gestioneFIRRed è applicatoa decorreredal primo giorno
del mesesuccessivo
a quellodi approvazione
del bilanciostesso.
3.

Le disposizionidella ConvenzioneL992 aventi ad oggetto le modalità di
versamentoe di liquidazionedegli accantonamentiFIRR si interpretanonel

É0"/ffi- M

I

ÚD
.,t/

,//

ffi
{ii'

Y' o/n
r

t f -

^t//l

Y Y \
\ll'il
Y
í

j

I

,wl
./-:

È

i

+\
l l t

4.

senso della loro compatibilitàcon l'evoluzionetecnologicaed informatica
concretatasinell'adozione,
da parte della FondazioneEnasarco,della procedure
telematichedenominate"Contribuzione
on line" e "FIRRon line".
La presenteconvenzioneha durata di un anno, fatta salva l'ultrattivitànel caso
di mancatorinnovoalla scadenza.Non appenasarannoconclusii nuovi AEC le
parti si incontrerannoper modificareo sostituirela presenteConvenzionealla
luce di quanto sarà stato convenutonegli stessiAEC.
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