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Nota metodologica

la Fondazione enasarco, ente nazionale di assistenza per gli agenti e Rappresentanti 
di commercio ha redatto il Bilancio sociale in conformità alle linee guida “sustaina-
bility Reporting Guidelines” definite nel 2011 (versione 3.1) dal GRi-Global Reporting 
iniziative1 (di seguito anche GRi). 
il Bilancio sociale 2014 rappresenta per la Fondazione enasarco la prima esperienza 
nella rendicontazione degli obiettivi e dei risultati della propria performance di soste-
nibilità (economica, ambientale e sociale), è stato redatto in conformità ai requisiti 
previsti per il livello c delle linee guida GRi – G3.1 e sarà ulteriormente sviluppato nel 
prossimo futuro, valorizzando questa prima esperienza.

il processo di redazione del documento è stato coordinato dal servizio Bilancio, ed ha 
visto il coinvolgimento di tutti gli altri servizi della Fondazione.

il periodo oggetto di rendicontazione è l’esercizio 2014, tuttavia, al fine di consentire 
al lettore una comparabilità dei dati su più esercizi, viene esposta la situazione ri-
guardante il quadriennio 2011-2014. 

i dati di natura economico-finanziaria presenti in Bilancio sono stati desunti dalla re-
portistica interna e dal Bilancio consuntivo oltre che dal Bilancio tecnico della Fonda-
zione. all’interno del documento, sono riportati anche dei dati non puntuali, risultato 
di calcoli estimativi, per i quali viene indicata la modalità/formula di calcolo seguita 
per la loro quantificazione.

il documento è stato sottoposto ad approvazione del consiglio d’amministrazione di 
enasarco, nella seduta del 27 maggio 2015.

1 il Global Reporting Initiative (GRi) è la network-based organization leader mondiale nella elaborazione di linee 
guida sulla rendicontazione di sostenibilità. nel 2000, il Global Reporting Initiative ha lanciato il framework per 
la rendicontazione di sostenibilità oggi più diffusamente utilizzato al mondo: il GRI’s Reporting Framework. il GRi 
Reporting Framework è uno strumento di rendicontazione integrata delle performance ambientali, socialie di 
governance di un’organizzazione.



Analisi di materialità

attraverso il Bilancio sociale, la Fondazione ha voluto offrire ai propri stakeholder uno 
strumento di comunicazione e trasparenza che non si limiti a fornire un’informativa 
economico-finanziaria, ma che dia una visione complessiva del sistema enasarco. 

al fine di individuare le tematiche “materiali” per la Fondazione e per i propri sta-
keholder è stata condotta un’analisi interna di materialità, che ha previsto:

■ la definizione e valutazione dei temi di sostenibilità rilevanti per Fondazione  
in relazione alla mission, allo statuto, ai valori, al codice etico, alle politiche  
e procedure, al sistema di controllo interno, al Bilancio consuntivo,  
alle prescrizioni previste dagli standard nazionali e internazionali e, più in 
generale, alle principali tematiche di sostenibilità relative ai fondi di previdenza;

■ la valutazione delle tematiche rilevanti per gli stakeholder attraverso l’analisi  
delle fonti normative di settore, media search delle notizie sulla stampa,  
dei comunicati ufficiali, delle interrogazioni parlamentari, della documentazione 
di altri fondi ed associazioni di categoria (adePP). 

oltre alle fonti sopra citate, nella determinazione degli aspetti rilevanti per gli sta-
keholder, sono stati considerati i feedback ricevuti dagli iscritti, attraverso il servizio 
di contact center.

Dall’analisi di materialità sono emersi gli aspetti potenzialmente “significativi” sia per 
la Fondazione che per gli stakeholder. Tale processo ha permesso di definire la “ma-
trice di materialità” riportata di seguito. 

  Temi materiali

- sostenibilità economica della Fondazione

- erogazione delle prestazioni

- Gestione dei contributi

- Gestione e tutela del patrimonio mobiliare e immobiliare

- sistemi di controllo e risk management

- servizi on-line

- Gestione trasparente delle attività

- Rapporti con le istituzioni

- salute e sicurezza dei dipendenti

- Formazione dei dipendenti

- Pari opportunità

- lotta alla corruzione

- Tutela dell’ambiente ed efficientamento energetico

- Gestione dei contenziosi legali

- supply chain

- emissioni di co2

- Biodiversità
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le tematiche individuate risultano avere una rilevanza medio alta/alta sia per la Fon-
dazione che per gli stakeholder. Tali aspetti materiali sono stati approfonditi e descritti 
all’interno del presente documento attraverso informazioni qualitative e quantitative.
con l’obiettivo di continuare ad identificare e monitorare le opportunità/esigenze dei 
propri stakeholder, enasarco procederà ad un aggiornamento annuale del processo 
di materialità. l’aggiornamento potrebbe far emergere nuovi aspetti significativi o 
potrebbe comportare un cambiamento del posizionamento delle tematiche già in-
serite nella matrice.

7   Analisi di materialità



 lettera 
del Presidente

cari agenti,

unitamente all’intero consiglio d’amministrazione e alla struttura tecnica, presentiamo 
il primo Bilancio sociale della Fondazione enasarco. Prossimi oramai alla fine di questa 
consiliatura, è nostra intenzione riassumere le azioni intraprese negli ultimi anni per la 
categoria, in vari ambiti, dai più concreti e misurabili a quelli riconducibili all’etica e alla 
trasparenza. Per fare ciò, il Bilancio sociale è uno strumento straordinario, rappresenta 
infatti la descrizione di un profilo etico, l’elemento che legittima il ruolo di un soggetto, 
non solo in termini strutturali ma soprattutto morali. attraverso il Bilancio sociale, redat-
to in modo volontario non essendovi alcun obbligo di legge, la Fondazione vuole trasfe-
rire e comunicare agli agenti e a tutto il pubblico di riferimento, gli esiti delle attività e 
delle scelte intraprese, non limitandosi dunque ai soli aspetti finanziari e contabili che, 
come di consueto, sono oggetto d’analisi del Bilancio consuntivo.

nel corso degli ultimi anni la Fondazione ha subito cambiamenti di indirizzo e di 
gestione senza precedenti. cambiamenti che hanno raggiunto il vertice con l’approva-
zione, agli inizi di ottobre 2014, del nuovo statuto della Fondazione2. 
il nuovo statuto si ispira a tre criteri-guida essenziali. 
il primo è quello del passaggio dalla formula della designazione dei componenti del 
consiglio d’amministrazione, finora affidata alle Parti sociali, all’elezione diretta degli 
amministratori da parte degli agenti iscritti in attività attraverso l’assemblea dei dele-
gati. Per la storia di enasarco questo cambiamento rappresenta una trasformazione 
radicale e storica, che permetterà agli iscritti di scegliere direttamente i propri rappre-
sentanti in assemblea e, dunque, nel consiglio d’amministrazione.
il secondo criterio-guida concerne la definizione, rigorosa e puntuale, dei requisiti di 
professionalità, competenza e onorabilità dei membri dell’assemblea, del consiglio 
d’amministrazione, del collegio sindacale e dei titolari degli incarichi dirigenziali. le 
strutture organizzative, in particolare, devono essere condotte da responsabili quali-
ficati, secondo i principi della competenza, del merito e della valutazione dei risultati 
conseguiti. analogamente i componenti degli organi devono possedere un’adeguata 
professionalità che li possa supportare nei processi decisionali e di controllo loro affida-
ti. corrette prassi di governance e una gestione ottimale si fondano, infatti, sull’adozione 
e sul rispetto di specifici e puntali principi, quali la separazione tra funzioni politiche e 
attività tecniche, l’assunzione informata dei provvedimenti, la tracciabilità dei processi 
decisionali. 
Tra questi, il principio della separazione tra funzioni politiche e attività tecniche si tra-
duce nella chiara distinzione tra la funzione deliberativa, d’indirizzo e di supervisione 
strategica spettante agli organi e la funzione d’istruzione, di proposta e di esecuzione 
gestionale facente capo agli uffici.
il terzo criterio-guida si rivolge al delicato ambito della gestione degli investimenti e del 
patrimonio. i riferimenti statutari in materia ribadiscono e rafforzano gli sforzi già com-
piuti dalla Fondazione nel senso di assicurare la massima trasparenza nella gestione 
attraverso l’adozione di buone pratiche di condotta. Di fatto, le azioni di risanamento, 
crescita e sviluppo finora intraprese in tutti gli ambiti operativi hanno avuto moltepli-
ci obiettivi, egualmente prioritari: su tutti l’efficienza dei servizi e la trasparenza delle 
decisioni. in particolare, la gestione delle risorse finanziarie è stata completamente 
ristrutturata introducendo, attraverso uno specifico e innovativo Regolamento, un si-
stema di responsabilità autonome, distinte e incrociate: la Fondazione enasarco, è stata 

2 subito dopo trasmesso al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali e del MeF, secondo quanto previsto dal D. lgs. n. 
505/94. l’art 3, comma 2 del D. lgs. n. 505/94, per l’approvazione degli statuti degli enti previdenziali privati, prevede un 
procedimento complesso fondato sulla proposta degli enti, nell’esercizio della loro autonomia organizzativa e la concor-
rente approvazione dei Ministeri vigilanti, che possono perciò anche chiedere integrazioni o modifiche.

il Presidente della Fondazione enasarco
Brunetto Boco
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tra le prime casse di previdenza privatizzate a dotarsi di uno 
strumento di questo tipo. È un fatto importante che colma un 
vuoto legislativo ventennale e si colloca in un quadro più am-
pio di scelte tutte “volte ad una complessiva revisione della 
politica e delle procedure di investimento”, come ha rilevato 
la covip (commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione), va-
lutando dunque il nuovo Regolamento come il tassello di un 
generale processo di trasformazione e rinnovamento e non 
come un fatto isolato.

Una trasformazione, quella della Fondazione, che ha valo-
rizzato ciò che di positivo e di valido era stato già avviato o 
era parte integrante della migliore tradizione dell’istituzione. 
Ma anche una trasformazione che ha dato un netto e deciso 
taglio a tutto ciò che di improduttivo o poco trasparente si 
era sedimentato nei decenni passati. non si tratta qui e ora 
di dipanare, in un lungo elenco, le decine di misure, interventi 
e soluzioni nuove assunte dal consiglio d’amministrazione e 
attuate dal management della Fondazione ma, nondimeno, 
è opportuno dare il senso della complessiva autoriforma in 
atto. abbiamo avviato e portato avanti, insomma, un processo 
irreversibile di rottura storica, all’insegna della trasparenza e 
dell’efficienza e di radicale mutamento del modus operandi e 
della governance della Fondazione. 

il primo ambito d’azione ha riguardato e riguarda la maggiore 
efficienza ed efficacia dei processi e dei servizi offerti: ne sono 
un esempio concreto la carta dei servizi, ovvero il Disci-
plinare dei livelli di servizio, che certifica i tempi di defini-
zione e liquidazione delle prestazioni, oggi ridotti al minimo e 
dunque assolutamente competitivi rispetto a quanto avviene 
in altri enti.

il secondo ambito presiede al delicato settore della finanza e, 
a parte il Regolamento per gli investimenti già citato, vanno 
menzionati: il Regolamento del comitato di investimenti, 
ovvero la struttura all’interno del cda che analizza le proposte 
pervenute dagli uffici; quello dei flussi informativi, ormai a 
pieno regime, che indica le regole attraverso le quali gli uffi-
ci inviano informazioni agli organi e fissa le norme per dare 
informazioni all’esterno; infine quello per la gestione dei 
conflitti di interesse, anch’esso, probabilmente, unico nel 
contesto degli enti previdenziali. non meno di rilievo è l’azio-
ne rivolta alla riorganizzazione interna, con la definizione del 
nuovo organigramma e delle relative e connesse funzioni 
e responsabilità. Un’azione messa in cantiere non solo per re-
cuperare produttività e ridurre i costi di gestione ma anche 
per valorizzare al meglio le risorse umane e professionali. 

come ulteriore garanzia, il rispetto delle procedure è affidato al ser-
vizio internal audit (controllo interno) e all’Organismo di vigi-
lanza per la prevenzione di reati a norma del D. lgs. 231/2011.
Per quanto riguarda la solidità della Fondazione, è opportuno ricor-
dare che il Bilancio consuntivo 2014, al pari di quello preceden-
te, ancora risente, seppur con effetti più lievi, della crisi economica 
e finanziaria. ad esempio, l’andamento del numero degli agenti che 
versano annualmente il contributo è da alcuni anni decrescente. Di 
fatto stiamo attraversando una crisi sistemica e prolungata e il me-
stiere stesso dell’agente si sta modificando radicalmente. Quest’ul-
timo non sta scomparendo, ma viene svolto attraverso forme più 
evolute e in continuo cambiamento. Da questa considerazione la 
Fondazione enasarco dovrà partire, per tutelare tutti quegli iscritti 
che non sono e non possono essere semplicemente coloro che 
hanno firmato un documento con sopra scritto “contratto di agen-
zia”. a comporre la platea dei prossimi anni dovrebbero essere tutti 
coloro che operano nel mondo dell’intermediazione commerciale e 
promuovono la conclusione di contratti anche con modalità com-
pletamente nuove rispetto al passato. Questo deve essere l’obietti-
vo dell’immediato futuro con l’unico fine di tutelare gli iscritti, coloro 
che sistematicamente e senza interruzione svolgono un mestiere 
chiave e strategico per il mercato italiano rappresentandolo e dif-
fondendone la qualità al pubblico di riferimento.

Grazie all’approvazione e alla graduale entrata in vigore del Rego-
lamento delle attività istituzionali, la Fondazione enasarco oggi 
può ancora vedere confermata una tenuta finanziaria, tale da as-
sicurare la stabile e duratura erogazione delle pensioni attuali e di 
quelle che gli agenti in attività stanno maturando, oltre che di tutte 
le altre prestazioni previste. il flusso contributivo ha fatto registra-
te una significativa crescita, consolidando un positivo incremento 
rispetto al 2013, pari a circa 42 milioni di euro. anche i contributi 
dell’assistenza sono decisamente aumentati: circa 9 milioni di euro 
in più dell’anno precedente. i contributi previdenziali, in particolare, 
sono ammontati a 9033 milioni di euro, mentre la spesa per pensioni 
è cresciuta del 3%. il disavanzo della previdenza è diminuito di circa 
8 milioni di euro e il saldo della gestione assistenza è stato positivo 
per 64 milioni. si evidenzia così, complessivamente, un risultato po-
sitivo di 53 milioni di euro, a fronte dell’avanzo di 35 milioni nel 2013.
la riforma del Regolamento delle attività istituzionali, nello specifi-
co, ha previsto modifiche graduali, diluite lungo un arco temporale 
esteso. È chiaro che se i provvedimenti fossero stati previsti su un 
arco temporale più breve, probabilmente oggi il disavanzo previ-
denziale sarebbe stato completamente riassorbito e si potrebbe 
parlare di un avanzo. la volontà espressa dalle parti sociali e dal 
cda è stata però quella di garantire la sostenibilità, senza gravare 
troppo su agenti e aziende in un momento di forte crisi come quello 
degli ultimi anni. 

3 comprensivi anche delle sopravvenienze attive su contributi, pari a circa 6 milioni di euro.
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Positivi i risultati nell’ambito della gestione immobiliare e fi-
nanziaria che hanno contribuito all’incremento del patrimonio 
netto della Fondazione, che, per effetto dell’utile realizzato, è 
pari a circa 4.442 milioni di euro contro i circa 4.349 del 2012. 

in merito alla gestione immobiliare, anche il 2014 è stato un 
anno di intenso lavoro. sono state dismesse più di 3.500 unità 
immobiliari, per un valore di bilancio pari a circa 390 milioni di 
euro, realizzando una plusvalenza netta pari a oltre 213 milioni 
di euro.
la gestione finanziaria ordinaria evidenzia a sua volta 
un saldo positivo di 38 milioni di euro (27 milioni nel 2013), 
grazie all’oculata politica degli investimenti condotta dalla 
Fondazione, orientata a prodotti liquidi e con flussi cedolari 
periodici. nel 2013 e proseguendo nel 2014, la gestione del 
patrimonio finanziario ha subito un’importante virata verso 
strumenti maggiormente liquidi, trasparenti e armonizzati 
alla normativa Ucits, il cui scopo è regolamentare il settore 
dei fondi comuni ed armonizzare la disciplina nei vari Paesi 
dell’Unione europea. i nuovi investimenti hanno permesso di 
realizzare un rendimento lordo su base annua superiore al 
3%, mentre la plusvalenza maturata su tali prodotti supera i 
120 milioni, pari al 20% del capitale investito.
il Bilancio consuntivo 2014 evidenzia anche il contenimento 
delle spese per consumi intermedi. la Fondazione, in accor-
do con quanto previsto dal decreto legge 95/2011, ha versato 
alle casse dello stato oltre 750 mila euro.
È comunque grazie all’approvazione del nuovo statuto che 
la Fondazione ha compiuto una svolta fondamentale ver-
so un assetto più rappresentativo, stabile e strutturato, tale 
da rappresentare in sé un fattore-chiave di garanzia per la 
sua solidità presente e futura e, dunque, per la valorizzazio-
ne del suo ruolo e della sua missione in favore degli agenti 
e dei rappresentanti di commercio. il cda, nelle sue diverse 
componenti, ha dimostrato ancora una volta di essere pronto 
a raccogliere le istanze innovative e le sfide positive e pro-
positive che provengono dalle categorie rappresentate, con 
l’obiettivo costante di assicurare la più efficace e trasparente 
rispondenza tra gli obblighi istituzionali della Fondazione e gli 
strumenti gestionali e regolamentari per conseguirli con effi-
cienza e tempestività. Un riconoscimento particolare va dato 
alle parti sociali che in questi mesi si sono impegnate con 
determinazione e celerità per garantire il raggiungimento del 
traguardo del nuovo statuto nei tempi più congrui possibili.
nello stesso tempo, va dato atto che i risultati raggiunti sono 
stati anche frutto dell’impegno e della determinazione della di-
rigenza e dei lavoratori che, con spirito di sacrificio ammirevole 
e ben oltre quanto richiesto o auspicato, non si sono risparmiati 
nei momenti di emergenza, mostrando in ogni direzione grande 
senso di appartenenza e attaccamento alla Fondazione.

in questo contesto, prosegue il processo di digitalizzazione della 
Fondazione enasarco e l’ampliamento dei servizi dell’area riservata 
inEnasarco: da ottobre dello scorso anno gli agenti (o i Patronati 
delegati) possono inviare online la domanda per la pensione e, da 
febbraio 2015, anche le richieste per il contributo di maternità, per 
nascita o adozione. 
sulla stessa falsariga, ovvero privilegiare il web rispetto al cartaceo, 
sono state introdotte importanti novità che riguardano anche l’e-
stratto conto e la certificazione Unica (che ha sostituito il modello 
cud). 
la Fondazione, impegnata in un’opera di ampliamento dei servi-
zi e ottimizzazione interna, è stata il primo ente previdenziale a 
realizzare la fatturazione elettronica (come previsto dal D.M. 
55 del 03/04/2013), per agevolare i rapporti con i fornitori e stare 
sempre più al passo coi tempi. Tale impegno ci ha candidati come 
best practice a livello nazionale: enasarco infatti ha creduto, sin dal 
principio, nei contenuti del progetto vedendone un’occasione per 
dare un ulteriore impulso alla digitalizzazione dei flussi di lavoro 
collegati alla fatturazione e alla cosiddetta dematerializzazione, al 
punto che i “codici ufficio” a cui indirizzare le fatture elettroniche 
sono stati comunicati ai fornitori con ben 20 giorni di anticipo ri-
spetto al pianificato.
Quanto alle prestazioni integrative, l’offerta già ricca è stata ul-
teriormente incrementata: gli agenti ora possono richiedere anche 
il nuovo “contributo per i soggiorni estivi” dei figli in età compresa 
tra i 4 e i 13 anni.

iscritti e stakeholder della Fondazione che volessero essere sem-
pre aggiornati sul mondo enasarco possono leggere Enasarco 
Magazine – in una veste tutta rinnovata, mensile e digitale, consul-
tabile anche tramite una app dedicata – e iscriversi a Mono&Pluri, 
la newsletter gratuita a cui, nel giro di pochi mesi, hanno aderito 
oltre 21 mila persone.

È da questa Fondazione enasarco, forte e rinnovata rispetto al pas-
sato, che il nuovo consiglio di amministrazione dovrà partire, per 
recuperare presso il pubblico di riferimento un’immagine positiva 
e dissipare così i dubbi o le critiche che ancora vengono mossi. 
crediamo che gli agenti di commercio e le ditte che oggi sono rap-
presentati da questo consiglio d’amministrazione e che domani 
comporranno i nuovi organi previsti dal rinnovato statuto, insieme 
a tutta la struttura tecnica che con dedizione e attaccamento ope-
rano quotidianamente, meritino giudizi e opinioni diverse dalle at-
tuali, rispondenti a quella che è oggi la realtà dei fatti. sicuramente 
ancora tanto potrà essere compiuto, di questo vi è consapevolezza, 
mossi dalla determinazione e dalla voglia di continuare sulla strada 
della trasparenza e dell’efficienza finora tracciata.

11Lettera del Presidente



 la Fondazione 
enasarco

1
12 Fondazione Enasarco Bilancio Sociale 2014



le prestazioni pensionistiche erogate da enasarco, come è noto, sono integrative 
rispetto a quelle dell’inps e costituiscono il cosiddetto “secondo pilastro” previ-
denziale per la categoria degli agenti e dei rappresentanti. oltre a godere di una serie 
di prestazioni assistenziali già durante gli anni di attività (polizza sanitaria, contributi 
per nascita e adozione, soggiorni climatici e termali, soggiorni estivi per bambini, 
borse di studio e premi di laurea, ecc.) gli iscritti alla Fondazione, una volta cessata 
l’attività lavorativa, potranno avere un secondo assegno di pensione che, somman-
dosi a quello inps, assicurerà loro un miglior tenore di vita. nel 2014 l’importo medio 
annuo delle pensioni di vecchiaia è stato pari a circa 8.900 euro: circa 5.600 euro per 
le donne e 9.500 euro per gli uomini. Una stima del rapporto tra pensione media e 
monte provvigionale medio per agente è pari al 16% circa; se a tale considerazione si 
aggiunge il fatto che la contribuzione media si attesta all’8% della provvigione media 
percepita dall’agente, appare evidente che l’importo medio della pensione risulta del 
tutto congruo e significativo.

1.1 La storia

Raggiungere i 75 anni è per una cassa di previdenza un traguardo di tutto rispetto. 
Ma lo è a maggiore ragione nel caso di enasarco: la sua storia è in fondo la storia del 
nostro Paese, che scorre attraverso otto decenni durante i quali l’italia ha cambiato 
più volte pelle. Da nazione distrutta dalla guerra a potenza industriale, fino agli anni 
della lunga e non compiuta transizione e della grande crisi economica nella quale 
siamo ancora immersi. 

Un breve racconto della vita della nostra istituzione, dentro i contesti più larghi e 
complessi delle vicende nazionali viene evidenziato, per principali date, nelle pagine 
che seguono.
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Il nostro percorso storico in sintesi

19191898 19391938 1955 1956 1961 1973

con il Regio Decreto  
n. 603 del 1919  
viene introdotto l’obbligo 
della contribuzione 
previdenziale.

Il Regio Decreto  
n. 1305 del 6 giugno 1939 
approva il primo statuto  
Enasarco e conferisce il 
riconoscimento giuridico 
di ente di diritto pubblico.

con la legge n. 12  
del 2 febbraio 1973  

è sancito il riconoscimento 
del modello previdenziale 

gestito da Enasarco. Viene istituito il primo  
ufficio territoriale  
dell’Ente a Milano.  
Nell’arco dei seguenti  
5 anni saranno aperti  
uffici periferici in quasi  
tutti i capoluoghi  
di regione.

I dirigenti dell’ Enasarco 
sono ricevuti al Quirinale 
dall’allora Presidente 
della Repubblica, Giovanni 
Gronchi. Nell’ambito di tale 
incontro, l’Enasarco  
riceve i complimenti per 
come ha saputo affrontare  
la guerra e le difficili 
situazioni post-belliche. 

Viene inaugurata la prima 
“casa di soggiorno  
per l’estate” in favore  
degli iscritti più anziani.

Il 30 giugno 1938  
viene firmato a Roma 
l’accordo economico 
collettivo per la disciplina  
del rapporto di agenzia  
e rappresentanza 
commerciale, di carattere 
essenzialmente sindacale.

con la legge n. 80  
del 17 marzo 1898   
la tutela sociale  
si regolarizza, passando  
da strumento associativo  
su base volontaria a principio 
socialmente riconosciuto  
e disciplinato. 
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1998 20062004 2008 2011 2012 2014

La Fondazione redige il 
primo Regolamento delle 
attività istituzionali, che 
subirà delle modifiche nel 
corso del tempo dettate 
sia dalle diverse esigenze 
della categoria degli 
iscritti, che dai mutamenti 
del contesto esterno. 

con la legge n. 296  
si raggiunge l’ampliamento 
a trenta anni dell’orizzonte 
temporale di riferimento da 
includere nel bilancio tecnico 
attuariale della Fondazione.

La Fondazione  
compie 75 anni.

con la legge n. 214 del 2011 
(c.d. decreto “salva Italia”) 
viene previsto l’obbligo di 
assicurare la sostenibilità 
finanziaria della Fondazione  
e del sistema pensionistico  
a cinquant’anni. 

Viene avviato il “Progetto 
Mercurio”: la Fondazione 
inizia il processo  
di dismissione del proprio 
patrimonio immobiliare. 

Entra in vigore il nuovo 
“Regolamento delle  
attività istituzionali”.

La Fondazione adotta  
un nuovo assetto 
regolamentare che segna 
il passaggio dal sistema 
retributivo al sistema 
contributivo, nel rispetto  
del principio pro-rata per  
le anzianità contributive  
già maturate.

con il D. Lgs. n. 509  
del 30 giugno 1994  
si avvia un processo  
di privatizzazione dell’ente 
che si concretizza  
nel 1996 con la delibera del 
cdA che trasforma  
l’Enasarco  
in ente di diritto privato. 

1994
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Gli albori

le prime forme di protezione dai rischi derivanti dall’attività lavorativa nascono in 
italia nella seconda metà dell’ottocento prevalentemente su base volontaria e mu-
tualistica. Dal punto di vista legislativo è solo alla fine del secolo che la tutela sociale 
si regolarizza, passando, con la legge n. 80 del 17 marzo 1898, da strumento associa-
tivo su base volontaria a principio socialmente riconosciuto e disciplinato. Tre mesi 
dopo nasce la previdenza sociale, con l’istituzione della cassa nazionale di previden-
za per la vecchiaia e l’invalidità degli operai. a tutti gli effetti si tratta di una prima 
forma di previdenza facoltativa. l’iscrizione è volontaria, il finanziamento si sostiene 
sui contributi degli stessi lavoratori e solo in minima parte su quelli dello stato o di 
terzi. l’obbligo della contribuzione previdenziale è introdotto nel 1919, con il Decreto 
luogotenenziale n. 603. Viene istituita la cassa nazionale per le assicurazioni sociali 
(cnas) che nel 1933 assume la denominazione di istituto nazionale della previdenza 
sociale (inps). 
la storia vera e propria di enasarco ha inizio con un accordo economico collettivo, di 
carattere essenzialmente sindacale, stipulato a Roma il 30 giugno 1938 tra le organiz-
zazioni abilitate a firmarlo, in cui furono anzitutto stabilite le definizioni professionali: 
era definito agente di commercio colui che era “incaricato stabilmente da una o più 
ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona”, mentre era 
rappresentante di commercio chi era “incaricato stabilmente da una o più ditte di 
concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona”. 
È il Regio Decreto n. 1305 del 6 giugno 1939 ad approvare il primo statuto e a dare 
riconoscimento giuridico come ente di diritto pubblico, con la denominazione enfa-
sarco. la prima sede è stabilita a Roma, in corso Rinascimento e il comitato direttivo 
della cassa, oltre al presidente, è composto da quattro rappresentanti degli agenti e 
da cinque delle ditte industriali, commerciali e cooperative. 
la nascita dell’enfasarco coincide con un momento storico drammatico. il 1° settem-
bre del ‘39 la Germania di Hitler invade la Polonia dando inizio alla seconda guerra 
mondiale e l’italia, che nel mese di maggio aveva stretto con i tedeschi il Patto d’ac-
ciaio, entra nel conflitto l’anno successivo dichiarando guerra a Francia e inghilterra. 
nonostante la terribile situazione politica internazionale, per l’ente i primi anni di vita 
hanno un esito positivo in termini di numeri, con un progressivo incremento di iscritti 
e contributi incassati.  
nel luglio 1943 gli alleati sbarcano in sicilia. con la campagna d’italia il Paese viene di 
fatto diviso in due. nasce la Repubblica sociale italiana e gli uffici enasarco vengono 
trasferiti a Padova, in via Dante 27, mentre nella capitale rimane solo una delega-
zione priva di alcun potere e risorsa. Questa situazione politica, che per oltre un 
anno e mezzo spaccherà il nostro Paese, pone gli agenti – in particolar modo quelli 
meridionali che avevano contratti con ditte del nord – nell’assoluta impossibilità di 
produrre, guadagnare e nella disperata condizione di non avere l’appoggio dell’ente, 
provvisoriamente dislocato nell’italia settentrionale. 
Terminata la guerra e caduto il regime fascista, sono ripristinate le attività e le fun-
zioni di molti enti pubblici e tra questi c’è anche enasarco, guidato dal commissario 
straordinario Guglielmo Rizzo, la cui sede è definitivamente riportata a Roma, prima 
in via dei Mille 23 dove resta fino a giugno 1950, poi momentaneamente trasferita 
in via Filippo civinini al civico 39; successivamente, nel luglio 1956, in lungotevere 
sanzio 15 (dove sarebbe rimasta fino allo spostamento nell’attuale edificio di via 
antoniotto Usodimare 31, avvenuto il 1° luglio 1971).
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Il boom

Dopo un’iniziale difficoltà, specchio della faticosa ricostruzione di un Paese messo 
in ginocchio dal dopoguerra, gli anni cinquanta segnano per enasarco un vigoroso 
incremento patrimoniale, con un numero di iscrizioni di agenti e ditte che arriva a 
quadruplicarsi. sono i primi bagliori del più generale sviluppo economico che nel giro 
di una ventina d’anni risolleverà l’economia italiana.
nel novembre 1955 i dirigenti dell’ente sono ricevuti al Quirinale da Giovanni Gron-
chi. l’allora Presidente della Repubblica aveva un feeling particolare con la categoria 
degli agenti di commercio. Durante il fascismo, infatti, l’ex sindacalista e politico del 
Partito popolare aveva lavorato nel settore, al punto da definirsi scherzosamente ex 
agente di commercio. in occasione di quell’incontro il presidente otorino Momoli, in 
carica dal 1953 al 1960, dichiara che enasarco “ha superato brillantemente il travaglio 
della guerra e le difficili situazioni post-belliche e ora è un ente che gode già di una 
notevole considerazione in campo assistenziale ed è avviato sicuramente a maggiori 
affermazioni”.
nel gennaio 1956 si apre il primo ufficio periferico, a Milano, in via san Vittore al Teatro 
3, con compiti informativi di carattere previdenziale e assistenziale. Particolare im-
pulso viene dato anche all’azione di recupero dei contributi nei confronti delle man-
danti dislocate in lombardia. successivamente, a seguito anche della costituzione 
del fondo assistenza, le attività crescono in misura tale da richiedere l’approvazione 
di un programma annuale per organizzare le prestazioni; queste ultime si sarebbero 
arricchite anno dopo anno di nuove iniziative quali i contributi in favore dei pensio-
nati enasarco ospitati in case di riposo, o l’istituzione di un concorso nazionale per 
l’assegnazione di borse di studio per i figli studenti degli agenti.
Di grande importanza nella memoria storica dell’ente è l’istituzione, nel 1961, della 
prima “casa di soggiorno per l’estate” in favore degli iscritti più anziani, in uno stabile 
enasarco al lido di lavinio. l’iniziativa, appoggiata dal Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale e inaugurata dal nuovo presidente dell’ente Paolo cavezzali, è ac-
colta con entusiasmo da oltre 400 iscritti. nello stesso anno è approvata una norma 
che stabilisce la concessione di mutui ipotecari vantaggiosi in favore degli iscritti e 
vengono poste le basi per l’attività di formazione professionale degli agenti.
in questo periodo la crescita dell’ente non può che comportare una presenza sem-
pre maggiore sul territorio nazionale. Da un punto di vista organizzativo l’enorme 
mole d’impegni, progetti e iniziative riescono a essere adeguatamente coordinate 
grazie all’istituzione, nel 1961, di uffici periferici in quasi tutti i capoluoghi di regio-
ne: Torino, Genova, Padova, Verona, Bologna, Firenze, ancona, napoli, Bari, catania, 
Palermo e cagliari. Viene creato anche un ufficio periferico per il lazio e l’Umbria 
presso la direzione generale. Queste sedi svolgeranno un’opera intensa e di grande 
importanza nel campo, allora pioneristico e niente affatto semplice, delle verifiche 
ispettive nei confronti delle ditte inadempienti. Quest’espansione territoriale di ena-
sarco in tutto il Paese porta con sé alcuni obiettivi prioritari: recuperare i contributi 
evasi dalle mandanti e creare un rapporto di collaborazione con le stesse ditte e con 
le istituzioni locali.
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Tra stabilità e cambiamento

la fine degli anni sessanta vede una situazione politica e sociale estremamente delicata. 
il biennio 1968-1969 è contrassegnato da crisi di governo, mobilitazioni studentesche e 
operaie, e dal noto “autunno caldo” sfociato in imponenti lotte sindacali. in questo conte-
sto difficile nel gennaio 1970 viene eletto il nuovo presidente Vincenzo Marotta. “la prima 
questione da affrontare – afferma nel suo discorso programmatico – è quella di fissare 
la natura giuridica dell’ente, la sua autonomia, i suoi limiti, i controlli e come si eserciti la 
tutela degli organi a ciò preposti; (...) un’autonomia controllata in quanto l’ente è pubblico 
ma il problema è di definire le sfere delle rispettive competenze e i termini esatti dei po-
teri decisionali”. Da subito Marotta deve far fronte a pressioni politiche contingenti, tese 
soprattutto a una riorganizzazione interna dell’ente e all’elaborazione di un nuovo statuto.
il 26 ottobre 1972 l’on. Borra presenta una proposta di legge con lo scopo di “definire me-
glio la natura e i compiti di enasarco e riordinare il trattamento pensionistico integrativo 
e fornire una disciplina più organica e più adeguata ai tempi per questa tanto particolare 
categoria di lavoratori: gli agenti e i rappresentanti di commercio”. Tutti questi obiettivi tro-
vano attuazione con l’approvazione della legge n. 12 del 2 febbraio 1973: questo passag-
gio legislativo, tra gli altri aspetti, sancisce definitivamente il riconoscimento del modello 
previdenziale gestito da enasarco. 
appena dopo aver raggiunto questa stabilità, la cassa degli agenti fu coinvolta in una 
grande operazione di riordino degli enti parastatali con la legge n. 70 del 1975: tutti gli enti 
pubblici, con esclusione di quelli indicati nella tabella allegata all’art. 1 (dove erano indivi-
duati e classificati, sulla base delle funzioni esercitate, in categorie omogenee) vengono 
soppressi e conseguentemente cessano dalle loro funzioni alla scadenza del termine di 
tre anni dalla data di entrata in vigore della legge. in tale occasione enasarco è classificato 
tra gli “enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza”, con l’obbligo 
della compilazione annuale di un bilancio previsionale e di un conto consuntivo.
nei primi anni ottanta la spinta innovativa del welfare si attenua rispetto ai progetti globali 
di riforma della protezione sociale tipici del decennio precedente. sul versante sociale e 
sindacale l’attenzione si rivolge soprattutto al problema del contenimento dell’inflazione 
a due cifre e al rilancio generale dello sviluppo economico. la crisi internazionale dei si-
stemi di sicurezza sociale si riverbera anche in italia, dove il deficit di bilancio dello stato 
e l’andamento incerto dell’economia pongono in termini nuovi la questione della spesa 
sociale pubblica: previdenza e sanità vengono sempre più indicati come i settori dove è 
necessario procedere con maggiore urgenza alle riforme.
in questo nuovo clima, si chiede agli enti pubblici previdenziali rimasti una ridefinizione 
del proprio ruolo, maggiormente legata agli aspetti della gestione economica e aziendale. 
le varie casse, di comune accordo, elaborano e sottopongono al Governo un documento 
in cui si sottolinea la necessità di far escludere dall’obbligo di deposito presso il Tesoro 
“quegli stessi enti al cui finanziamento non concorreva in alcun modo lo stato”. anche 
questa battaglia per il mantenimento dell’autonomia viene vinta.
il decennio si conclude con avvenimento di portata storica: nel novembre del 1989 cade il 
Muro di Berlino che segna simbolicamente la fine del comunismo in europa e della guerra 
fredda. Durante gli anni novanta gran parte dell’assetto politico ed economico internazio-
nale verrà ridisegnato da questo evento, con nuove prospettive all’orizzonte.
Qualche mese prima, nel celebrare il 50° anniversario dell’ente, il presidente leandro Tac-
coni sottolinea la necessità di dover guardare all’imminente sfida europea: nell’affrontare 
il processo di integrazione del 1992, enasarco si troverà a gestire sia l’afflusso di nuove re-
altà industriali, commerciali e finanziarie che entreranno nel nostro Paese, come pure una 
rilevante espansione delle transazioni operate dagli agenti in tutto il territorio europeo. in 
realtà la complessiva crescita della categoria degli agenti innescherà problemi di gestione 
alle strutture dell’ente, anche e soprattutto per la rigidità delle norme di riferimento entro 
le quali è costretta a operare.
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Verso la privatizzazione

la legge n. 537 del 24 dicembre 1993 delega il Governo a emanare decreti legislativi 
per razionalizzare il settore previdenziale. si prospettano sia fusioni e incorporazioni 
tra enti che svolgono attività similari sia la privatizzazione di quelli che non ricevono 
contributi statali. si arriva così al decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994, nel 
quale sono elencati 16 enti previdenziali che possono essere trasformati in persone 
giuridiche di diritto privato, nel rispetto delle condizioni previste dallo stesso decreto. 
Tra questi, figura anche enasarco. all’articolo 1 si precisa che gli enti trasformati de-
vono continuare a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute 
a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originaria-
mente istituiti, ferma restando l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione. si 
aggiungeva poi che agli enti stessi non erano consentiti finanziamenti pubblici diretti 
o indiretti con l’esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli 
oneri sociali.
nell’art. 2 si concede alle associazioni o fondazioni in questione autonomia gestio-
nale, organizzativa e contabile nel rispetto, naturalmente, dei principi nei limiti fis-
sati – in relazione alla natura pubblica dell’attività svolta – dal decreto stesso. Tali 
associazioni e fondazioni sono poi poste sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale, di quello del tesoro e degli altri dicasteri competenti a eser-
citare la vigilanza per gli enti trasformati, mentre alla corte dei conti viene affidato 
il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare 
il rispetto della legalità e l’obiettivo dell’efficacia: a essa spetta infine il compito di 
riferire annualmente al Parlamento sugli stessi enti. enasarco continua pertanto, pur 
nella sua nuova veste, l’attività di sempre e il Regolamento del 1997 ne è la dimostra-
zione, in nulla discostandosi dai fini originari dello statuto che per decenni avevano 
retto l’ente.
come organismo di diritto privato provvede infatti “senza fini di lucro, alla previdenza 
integrativa, all’assistenza e all’istruzione professionale degli agenti e dei rappresen-
tanti di commercio” oltre a tutte quelle “altre attività che siano individuate dalla con-
trattazione collettiva nazionale in quanto connesse allo svolgimento del rapporto di 
agenzia e conformi ai suoi scopi istituzionali” (art. 2 dello statuto). 
l’attività della Fondazione – nel cui cda sono rappresentate le associazioni sindacali 
degli agenti di commercio e le organizzazioni delle ditte mandanti – si rivolge infatti 
principalmente, come da tradizione, alla pensione integrativa degli iscritti. Di fatto, il 
decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 avvia un processo di privatizzazione che 
si conclude, dopo un lungo dibattito e la decisiva concertazione tra le parti sociali, 
con la delibera del cda del 27 novembre 1996 (approvata poi con decreto intermi-
nisteriale del 16 giugno 1997) che quindi costituisce la Fondazione enasarco quale 
persona giuridica di diritto privato.
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1.2 Missione, valori e codice Etico

la Fondazione enasarco provvede, senza fini di lucro, alla previdenza integrativa, 
all’assistenza e all’istruzione professionale degli agenti e dei rappresentanti di commercio, 
oltre all’espletamento di tutte quelle attività individuate dalla contrattazione collettiva 
nazionale, in quanto connesse allo svolgimento del rapporto di agenzia e conformi ai suoi 
scopi istituzionali.

con la riforma dello statuto si compie un’altra tappa fondamentale per la vita 
recente della Fondazione enasarco. Pur introducendo novità rilevanti e di porta-
ta storica (basti pensare, su tutte, alla possibilità per gli iscritti di eleggere i propri 
rappresentanti degli organi), il nuovo documento ribadisce ciò che è previsto dalla 
legge – per le categorie soggette all’obbligo d’iscrizione e contribuzione enasarco – e 
definisce quelli che sono i compiti e la missione istituzionale dell’ente. 
Gli scopi istituzionali della previdenza gestita dalla Fondazione enasarco, sono 
tuttora enunciati dalla legge 12 del 2 febbraio 1973 (art. 2) e sono riprodotti al 
comma 1 con contenuto sostanzialmente identico, anche alla luce di quanto dispo-
sto dall’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994, il quale ha 
previsto che gli enti previdenziali privatizzati continuino “a svolgere le attività pre-
videnziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e 
professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbli-
gatorietà della iscrizione e della contribuzione”.
la stessa legge 12/1973 individua l’ambito di applicazione della previdenza enasarco 
in relazione ai soggetti qualificabili come “agenti […] di cui agli articoli 1742 e 1752 
del codice civile”. essa inoltre, riordinando integralmente il trattamento pensionistico 
enasarco, ha disposto l’obbligatoria applicazione delle tutele previdenziali all’epoca 
previste (prestazioni pensionistiche, assistenziali e F.i.R.R.) a favore di tutti i soggetti 
che svolgono attività riconducibile agli articoli 1742 e seguenti del codice civile, tra-
sformando però radicalmente il sistema di gestione previdenziale da quello a capi-
talizzazione con contribuzione definita a quello a ripartizione con metodo di calcolo 
retributivo. Tuttavia, come noto, il codice civile non definisce i soggetti che svolgono 
le attività giuridico-economiche ivi regolate bensì disciplina i contratti dai quali na-
scono le relazioni giuridiche tipizzate, mentre la qualificazione delle parti contrattuali 
si ricava solo indirettamente dalla disciplina della fonte negoziale. Tutto ciò assume 
un rilievo fondamentale per la previdenza enasarco: è possibile conoscere i soggetti 
da essa tutelati (e, per converso, gli obbligati alla contribuzione) solo attraverso la 
corretta qualificazione del rapporto giuridico instaurato fra le parti, con tutto ciò che 
ne consegue in termini di contrasto all’evasione e all’elusione contributiva. in altre 
parole, considerato che l’attività di agenzia come definita dal codice civile si può 
svolgere nei più vari ambiti dell’economia reale e con le forme più diversificate e in 
continua trasformazione, lo statuto – che, è bene ricordare, ha valenza solo interna 
– intende richiamare gli organi e gli uffici, quali diretti destinatari delle sue disposi-
zioni, alla verifica costante della presenza o meno dei requisiti civilistici del rapporto 
giuridico di agenzia (attività promozionale a favore di un preponente, retribuzione 
provvigionale, etc.) nel concreto delle attività d’intermediazione.
Da ciò nasce la disposizione contenuta alla lettera a) del comma 1 del nuovo statu-
to, secondo la quale gli agenti non sono coloro che abbiano uno stigma particolare 
(iscrizione ad albi o ruoli professionali, ecc.) bensì coloro che “svolgono attività di 
intermediazione comunque riconducibile al rapporto di agenzia ai sensi degli articoli 
1742 e seguenti del codice civile”, risultando perciò giuridicamente irrilevanti i settori 
economici e le modalità di attività, ancorché questa precisazione non sia stata inse-
rita nell’ultima versione approvata dal cda.
Di conseguenza gli stessi organi e uffici sono implicitamente chiamati a porre in esse-
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re tutte le attività necessarie per contrastare l’elusione contributiva la quale si realizza 
principalmente mediante simulazione di un contratto diverso da quello ex art. 1742 
c.c. ma che si svolge, nella concretezza del rapporto, in tutto e per tutto come un 
contratto di agenzia (contratto dissimulato). a tal proposito si consideri che nel 2014 
la Fondazione ha effettuato circa 4.000 accertamenti ispettivi che hanno evidenziato 
evasioni contributive in oltre l’80% di essi. inoltre, nel 70% circa degli accertamenti è 
risultato che l’evasione contributiva è stata realizzata mediante dissimulazione del 
contratto di agenzia sotto altre forme giuridiche simulate e, infine, in quasi il 50% dei 
casi le aziende ispezionate hanno riconosciuto la simulazione e relativa evasione 
contributiva ed hanno chiesto di regolarizzare immediatamente la propria posizione, 
così beneficiando dell’applicazione di sanzioni ridotte. Pertanto, il contrasto all’eva-
sione contributiva effettuata mediante simulazione di un rapporto contrattuale che 
nasconde, in realtà, un rapporto di agenzia ex art. 1742 c.c. è un’attività essenziale 
per il contrasto dell’illegalità e imprescindibile per la tenuta della previdenza enasar-
co, altrimenti erosa nella sua base contributiva da tali comportamenti illeciti.
oltre alle prestazioni previdenziali, rientrano fra gli scopi istituzionali della Fon-
dazione la formazione, la qualificazione, l’assistenza sociale e la solidarietà a favore 
degli iscritti (ivi, lettera b), che dal Bilancio consuntivo 2014 risultano essersi concre-
tizzate nell’erogazione di circa 6.854 prestazioni, nonché la gestione dell’indennità di 
scioglimento del rapporto di agenzia, comunemente denominata F.i.R.R. (ivi, lettera c) 
che, come si è visto, ha costituito storicamente la prima forma di tutela previdenziale 
enasarco per la categoria degli agenti. al comma 2 della proposta del nuovo statu-
to, la Fondazione richiama esplicitamente la prospettiva di ulteriori forme di tutela 
sociale individuate dalla contrattazione collettiva, da gestire separatamente rispetto 
alle altre attività istituzionali. il comma 3, infine, evidenzia la centralità degli iscritti 
quali destinatari della missione istituzionale della Fondazione, a prescindere dalle 
categorie economiche o merceologiche di operatività dei singoli agenti e dall’ambito 
territoriale di svolgimento dell’attività lavorativa. al contempo, lo stesso comma con-
ferma la valorizzazione del ruolo che le parti sociali svolgono tuttora per la tutela e lo 
sviluppo dell’attività di agenzia, anche attraverso pattuizioni aventi incidenza poten-
ziale o, comunque, riguardanti forme di tutela previdenziale degli iscritti.
i principi posti a fondamento dello statuto rinnovato sono ispirati da tre criteri-
guida essenziali. il primo è quello del passaggio dalla formula della designazione dei 
componenti del cda, affidata alle parti sociali, all’elezione diretta degli amministra-
tori da parte degli agenti iscritti in attività attraverso l’assemblea dei delegati. Per la 
storia di enasarco questo cambiamento rappresenta una trasformazione radicale e 
storica, che permetterà agli iscritti di scegliere direttamente i propri rappresentanti in 
assemblea e, dunque, nel consiglio. a tale riguardo, non è pleonastico rilevare come il 
processo di modifica statutaria abbia avuto come obiettivo principale proprio quello 
di permettere la più ampia partecipazione della categoria alle attività decisionali della 
cassa, attraverso una gestione più rappresentativa e democratica della Fondazione.  

il secondo criterio-guida concerne la definizione, rigorosa e puntuale, dei requisiti 
di professionalità, competenza e onorabilità dei membri dell’assemblea, del cda e 
del collegio sindacale. e analoga definizione riguarda le funzioni, le competenze e le 
responsabilità dei componenti degli organi e dei responsabili degli uffici. le struttu-
re organizzative, in particolare, devono essere condotte da responsabili qualificati, 
secondo il principio della competenza, merito e valutazione dei risultati conseguiti. 
analogamente, i componenti degli organi devono possedere un’adeguata professio-
nalità che li possa supportare nei processi decisionali e di controllo loro affidati. in 
questo stesso ambito si pongono ulteriori principi di cardinale rilevanza i quali sono 
alla base dell’intero impianto ipotizzato. corrette prassi di governance e una gestione 
ottimale si fondano, infatti, sull’adozione e rispetto di specifici e puntali principi, quali 
la separazione tra funzioni politiche e attività tecniche, l’assunzione informata delle 
decisioni, la tracciabilità dei processi decisionali. Tra questi, il principio della separa-
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zione tra funzioni politiche e attività tecniche si traduce nella chiara distinzione tra 
la funzione deliberativa, d’indirizzo e supervisione strategica spettante agli organi e 
la funzione d’istruzione, proposta ed esecuzione gestionale facente capo agli uffici.

l’attuazione di questo principio passa attraverso: (i) un’articolazione dei processi in 
capo a più soggetti responsabili (pesi e contrappesi), (ii) la predisposizione di stru-
menti e procedure di controllo adeguate nonché una chiara delimitazione delle com-
petenze, già condotta attraverso l’adozione delle disposizioni regolamentari interne 
– si veda in tal senso l’adozione del Regolamento per l’impiego e la gestione delle 
risorse finanziarie – e che trova il proprio compimento nella riforma dello statuto. 
Tale attuazione si collega saldamente, peraltro, alla tracciabilità delle responsabilità 
attraverso la ricostruzione a posteriori di ogni fase del processo decisionale, con 
particolare riferimento sia alla responsabilità tecnica di ciascuna proposta sia alla 
responsabilità politica di ciascuna decisione. a completare il quadro, particolare at-
tenzione è stata posta anche alla gestione e risoluzione dei conflitti di interesse, 
posto che la ricostruzione dei processi decisionali è strettamente anche funzionale 
all’individuazione, gestione e controllo dei conflitti stessi. 

Una gestione trasparente e imparziale presuppone, ancora, che le attività della Fon-
dazione siano svolte nell’osservanza delle norme di riferimento, in un quadro di one-
stà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto dei legittimi interessi di tutti gli 
stakeholder con cui la Fondazione abitualmente entra in relazione siano essi iscrit-
ti, dipendenti, collaboratori, fornitori o gestori finanziari. a tal fine la Fondazione ha 
provveduto anche all’adozione del codice Etico che – in linea con i principi di legit-
timità, lealtà e trasparenza – è diretto a regolare, tramite norme di condotta, l’attività 
della Fondazione stessa.

il terzo criterio-guida si rivolge al delicato ambito della gestione degli investimenti 
e del patrimonio. i riferimenti statutari in materia ribadiscono e rafforzano gli sforzi 
compiuti dalla Fondazione nel senso di assicurare la massima trasparenza nella gestio-
ne attraverso l’adozione di buone pratiche di condotta. l’enunciazione dei criteri che 
sovraintendono alla gestione del patrimonio assume cardinale rilievo – pur laddove 
contenuti in disposizioni regolamentari di dettaglio – in ragione del carattere di norma-
zione primaria attribuito allo statuto rispetto alle disposizioni interne di carattere rego-
lamentare. in attesa dell’emanazione per le casse di un decreto ministeriale analogo 
a quello del 21 novembre 1996 n. 703 redatto per i fondi pensione complementari, il 
quale contiene le norme sui criteri e i limiti di investimento e sulla gestione dei conflitti 
di interesse per i fondi pensione, la Fondazione ha ritenuto doveroso auto-vincolarsi 
al rispetto di precise regole ed introdurre best practices per una gestione virtuosa del 
proprio patrimonio. Tale sistema di auto-regolamentazione è confluito nell’adozione 
del Regolamento per l’impiego e la gestione delle risorse finanziarie, il quale si confor-
ma a criteri – che vengono ora enucleati anche in sede statutaria – mutuati dalle rac-
comandazioni ministeriali oltreché dalla disciplina afferente i fondi pensione. Tali criteri 
si possono tradurre nel fondamentale richiamo al principio della “persona prudente” 
– indicato anche nella relazione di accompagnamento allo schema del decreto per le 
casse – il quale si sostanzia nell’efficienza della gestione, intesa come contenimento 
dei costi e massimizzazione dei rendimenti, nonché nel controllo di tutti i possibili ri-
schi, identificando nel contempo le relative responsabilità.

Da sottolineare, in questo contesto, tre innovazioni rilevanti. la prima è contenuta in 
una precisa norma dello statuto, secondo la quale per ogni altra forma d’investimen-
to diversa da quelle direttamente elencate e definite nello statuto stesso vi dovrà 
essere un “provvedimento motivato e corredato da adeguata analisi tecnica e 
verifiche sul rischio e comunque nel rispetto della politica di investimento e degli altri 
strumenti di indirizzo e programmazione generali”. nel precedente statuto, in rela-
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zione agli strumenti di investimento non elencati, vi era un generico riferimento “ad 
altre forme deliberate dal cda che assicurino validi rendimenti”. la seconda novità 
da mettere in luce riguarda i criteri di gestione del patrimonio: diversificazione de-
gli investimenti, adozione di procedure comparative e trasparenti, efficiente gestione 
del portafoglio, prudente valutazione e diversificazione dei rischi con espresse limita-
zioni per il rischio di controparte, contenimento dei costi di transazione. Per espressa 
indicazione dei Ministeri vigilanti, nel testo del nuovo statuto approvato da ultimo 
dalla Fondazione è scomparso, invece, il riferimento alla banca depositaria perché 
in procinto di essere compiutamente regolata con decreto ministeriale. in ogni caso, 
però, già oggi le risorse della Fondazione fanno capo a una banca depositaria. le 
attività di quest’ultima sono incompatibili con quelle di gestore di risorse finanziarie 
della Fondazione stessa. anche in questo caso, pertanto, la Fondazione assicura una 
chiara separazione di ambiti e competenze: chi gestisce deve essere un altro istituto 
rispetto a quello che funge da banca depositaria. Questa nuova figura avrà, per di 
più, il ruolo di controllo aggiuntivo e invierà alert, in caso di “situazioni difformi”, a 
cda, collegio dei sindaci e Direttore Generale di enasarco. la gestione delle risorse 
enasarco avrà, dunque, anche un altro vigilante.

oggi, dopo 75 anni di storia, la cassa degli agenti di commercio continua a ricoprire  
un ruolo fondamentale nel panorama della previdenza integrativa ed è capace 
di guardare al futuro con l’entusiasmo di chi è giovane e con la saggezza data 
dalla sua veneranda età.

1.3 Le riforme previdenziali e normative  

in generale, gli anni novanta hanno segnato l’inizio di un processo di trasformazione 
in ambito previdenziale che attraverso varie riforme avrebbe interessato il ventennio 
successivo e portato progressivamente sia a un nuovo sistema di calcolo sia a un 
innalzamento dell’età di uscita dal mondo del lavoro. all’origine di questi nuovi equi-
libri nel panorama previdenziale vi sono state da una parte le mutate contingenze 
economiche che coinvolgono l’italia e buona parte dei Paesi europei, dall’altra un 
netto cambiamento di prospettiva sociale e demografica (minore tasso di natalità, 
allungamento dell’aspettativa media di vita, ecc.). 

nel 1992 si è dato quindi inizio a un lungo periodo di cambiamenti legislativi, che 
vede nella riforma amato il primo tassello. con la legge 503/1992 si è deciso di 
innalzare l’età pensionabile, incrementare i requisiti contributivi minimi e soprattutto 
cancellare la cosiddette “baby pensioni” del pubblico impiego.

nel 1994 con il D. lgs. n. 509 la previdenza italiana è stata divisa in pubblica e pri-
vata e la Fondazione ha assunto la veste di ente di diritto privato. la privatizzazione 
dell’ente ha comportato, inoltre, la creazione di una riserva legale pari a cinque an-
nualità dell’importo delle pensioni in essere all’atto della trasformazione della natura 
giuridica, al fine di garantire la continuità dell’attività. 

Poco dopo è stata la volta del Presidente del consiglio Dini e del Ministro del lavoro 
Treu. la riforma che porta il loro nome segna, nel 1995, un vero e proprio spartiac-
que nel mondo previdenziale con il definitivo passaggio dal metodo di calcolo 
retributivo a quello contributivo. con quest’ultimo, infatti, la pensione è calcolata 
sull’ammontare dei contributi versati (oltre ovviamente all’età anagrafica) e non sulla 
media dell’importo degli ultimi stipendi.
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nel 1998, enasarco ha redatto, quindi, un nuovo Regolamento delle attività isti-
tuzionali che subisce, nel corso del tempo, modifiche dettate sia dalle diverse esi-
genze della categoria degli iscritti sia dai mutamenti del contesto esterno. l’obiettivo 
di mantenere livelli adeguati per le prestazioni erogate e di garantire la sostenibilità 
della Fondazione nel lungo periodo ha determinato, nel 2004, un nuovo assetto rego-
lamentare con il definitivo passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, nel 
rispetto del principio del “pro-rata” per le anzianità contributive già maturate. sono 
anni in cui è stato contestualmente avviato il Progetto Mercurio per la dismissione 
del patrimonio immobiliare, nell’ambito di una complessiva riqualificazione del por-
tafoglio immobiliare e mobiliare.

Gli ultimi giorni del 2011 sono stati fortemente scanditi dalle scelte nette e contro-
verse compiute, soprattutto in ambito economico, dal Governo Monti. l’articolo 24 
comma 24 del decreto legge “salva Italia” (convertito in legge n. 214/2011) 
ha previsto per gli enti previdenziali l’obbligo di adottare provvedimenti per assicura-
re la sostenibilità finanziaria a cinquant’anni. 

nel corso del 2012 una delle priorità per la Fondazione enasarco è diventata, quindi, 
quella di tutelare gli iscritti e garantire la propria sostenibilità finanziaria. il 1° gennaio 
2012 è entrato in vigore un nuovo Regolamento delle attività istituzionali, per 
la necessità di assicurare la stabilità di lungo periodo della gestione previdenziale. la 
riforma aveva l’obiettivo di intervenire sull’aumento delle entrate contributive e sul 
contenimento della spesa. Questo nuovo assetto regolamentare, approvato dal cda 
della Fondazione tra il 2010 e il 2011, ha subito però ulteriori modifiche a seguito 
della riforma sulle pensioni presentata dal Ministro del lavoro e delle Politiche sociali 
Fornero, che ha ridefinito la soglia dell’età pensionabile e l’applicazione del sistema 
contributivo “pro-rata”. 
Questi ulteriori interventi normativi hanno avuto come obiettivo nel lungo periodo 
quello di garantire l’erogazione delle pensioni attuali e di quelle future, nonché di 
tutte le altre prestazioni che la Fondazione eroga. il progetto di rinnovamento è stato 
riconosciuto dalle stesse autorità di vigilanza. nel novembre 2012 infatti i Ministeri 
vigilanti hanno approvato il Bilancio Tecnico, riconoscendo l’equilibrio e la sostenibi-
lità di enasarco per i prossimi 50 anni.
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enasarco è una Fondazione con personalità giuridica di diritto privato, incaricata di 
pubbliche funzioni a norma dell’articolo 38 della costituzione e dotata di autonomia 
gestionale, organizzativa e contabile ai sensi del D. lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

la Fondazione nel mese di ottobre 2014 ha approvato il nuovo statuto per assicurare 
un assetto ancora più strutturato a garanzia della solidità dell’ente e dei suoi iscritti. 
il documento è attualmente sottoposto all’approvazione dei Ministeri vigilanti. 

al fine di agevolare gli stakeholder nell’acquisire consapevolezza di quali saranno le 
modifiche riguardanti la struttura enasarco (dopo che i Ministeri vigilanti avranno ap-
provato il nuovo Regolamento statutario), di seguito si riporta una schematizzazione 
del sistema di governance, così come viene definito nel nuovo statuto, con evidenza 
delle principali variazioni rispetto allo statuto attualmente in vigore.

a seguire alcuni approfondimenti relativi ai principali organi sociali.

Nomina e composizione

statuto in vigore dal 1997

È composta da 60 membri: 
■  40 in rappresentanza degli agenti
■  20 in rappresentanza delle imprese preponenti.
 
l’elettorato attivo è rappresentato dagli iscritti attivi.  
i candidati sono iscritti in apposite liste a carattere 
nazionale, distinte per la rappresentanza della 
componente degli agenti rispetto a quella dei 
preponenti. il Regolamento elettorale assicura 
adeguata rappresentanza delle categorie 
economiche e dei settori merceologici all’interno 
del territorio nazionale. 

■	 	 elegge i componenti del consiglio 
  di amministrazione
■	 	 	 nomina i membri del collegio dei sindaci
■	 	 approva il bilancio consuntivo e budget  
  previsionali
■	 	 Delibera sulle azioni di responsabilità nei  
  confronti degli organi della Fondazione
■	 	 Delibera sulle modifiche dello statuto, del  
  Regolamento elettorale, del Regolamento  
  delle attività istituzionali e del codice etico.

statuto 2014  
(in attesa di approvazione da parte  

dei Ministeri vigilanti)

■	 organo aggiunto nel nuovo statuto. ■	 organo aggiunto nel nuovo statuto.Principali novità

Assemblea dei delegati competenze

statuto in vigore dal 1997 ■ Presidente
■ consiglio di amministrazione
■ comitato esecutivo
■ collegio dei sindaci.

■ Presidente
■ consiglio di amministrazione
■ assemblea dei delegati
■ collegio dei sindaci.

statuto 2014  
(in attesa di approvazione da parte  

dei Ministeri vigilanti)

È stato eliminato il comitato esecutivo ed è stata istituita l’assemblea dei delegati.Principali novità

Organi sociali
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Nomina e composizione competenze

È composto da 15 membri: 
■ 10 in rappresentanza degli agenti
■ 5 in rappresentanza delle imprese preponenti.
 
i membri sono eletti dall’assemblea dei delegati.

■	  approva il documento sulla politica di investi-
mento e gli altri strumenti di indirizzo

■  approva il bilancio preventivo 
■  approva il progetto di bilancio consuntivo 
■  approva il bilancio tecnico
■  approva i contratti collettivi da applicare ai 

lavoratori della Fondazione e le convenzioni 
con le associazioni di categoria

■  nomina il Direttore Generale
■  approva le proposte di modificazioni dello 

statuto, del Regolamento elettorale, del Rego-
lamento delle attività istituzionali e del codice 
etico.

È composto da 13 membri: 
■ 8 in rappresentanza degli agenti
■ 4 in rappresentanza delle imprese preponenti
■ 1 in rappresentanza del Ministero del lavoro 
 e delle Politiche sociali.

sei mesi prima della scadenza dell’organo, il 
Ministero lavoro e delle Politiche sociali individua 
le associazioni maggiormente rappresentative 
su base nazionale, che provvederanno poi a 
designare i membri di propria competenza,  
entro 60 giorni. 

■ approva i piani di investimento e 
disinvestimento

■ approva il bilancio preventivo 
■ approva il progetto di bilancio consuntivo 
■ approva i contratti collettivi da applicare ai 

lavoratori della Fondazione e le convenzioni 
con le associazioni di categoria

■ nomina il Direttore Generale
■ approva le proposte di modificazioni dello 

statuto, del Regolamento di previdenza e di 
assistenza della Fondazione. 

statuto in vigore dal 1997

statuto 2014  

(in attesa di approvazione da parte  

dei Ministeri vigilanti)

consiglio di amministrazione

■ numero dei membri
■ Modalità di nomina dei membri.

le attribuzioni al consiglio di ammistrazione 
rimangono sostanzialmente invariate. si segnala 
solo l’aggiunta del potere di approvare il bilancio 
tecnico ed il codice etico. 

Principali novità
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Nomina e composizione competenze

il Presidente è scelto tra i rappresentanti 
degli agenti e viene nominato dal consiglio di 
amministrazione, nella prima seduta utile.

il Presidente è scelto tra i rappresentanti 
degli agenti e viene nominato dal consiglio di 
amministrazione, nella prima seduta utile.

■ assume la legale rappresentanza della 
Fondazione ed ha il potere di disporre 
l’esercizio di eventuali azioni legali con tutti i 
relativi poteri, anche sostanziali

■ convoca, presiede e cura il corretto e 
regolare svolgimento del consiglio di 
amministrazione e del comitato esecutivo.

■ assume la legale rappresentanza della 
Fondazione ed ha il potere di disporre 
l’esercizio di eventuali azioni legali con tutti i 
relativi poteri, anche sostanziali.

■ convoca, presiede e cura il corretto e regolare 
svolgimento del consiglio di amministrazione 
e dell’assemblea dei delegati.

statuto in vigore dal 1997

statuto 2014  

(in attesa di approvazione da parte  

dei Ministeri vigilanti)

nessuna.Principali novità il Presidente non convoca più i membri del comitato 
esecutivo, bensì quelli dell’assemblea dei delegati. 

Presidente

Nomina e composizione competenze

statuto in vigore dal 1997 È composto da 8 membri: 
■			Presidente
■			2 Vice-Presidenti
■			4 consiglieri nominati dal consiglio  
 di amministrazione
■			1 consigliere designato dal Ministero 
 del lavoro e delle Politiche sociali.

■ esercita le attribuzioni delegategli dal consi-
glio di amministrazione.

■ esamina i bilanci preventivi e consuntivi da 
sottoporre all’approvazione del consiglio di 
amministrazione.

■ Delibera la cancellazione, la riduzione, la 
surrogazione ed il frazionamento di ipoteche 
iscritte a garanzia di crediti della Fondazione, 
nonché lo svincolo di cauzioni, la rinuncia 
o la proroga dei crediti e la transazione di 
controversie.

statuto 2014  

(in attesa di approvazione da parte  

dei Ministeri vigilanti)

organo non previsto dal nuovo statuto.Principali novità organo non previsto dal nuovo statuto.

comitato esecutivo
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Nomina e composizione competenze

È composto da 5 membri:
■		1 in rappresentanza del Ministero del lavoro e 

delle Politiche sociali, che esercita la funzione 
di Presidente

■	 1 in rappresentanza del Ministero del Tesoro
■	 2 in rappresentanza degli agenti e rappresen-

tanti di commercio
■	 1 in rappresentanza dei preponenti.

■		esercita le proprie funzioni in conformità agli 
articoli 2403 e seguenti del codice civile.

statuto in vigore dal 1997

È composto da 5 membri:
■		1 in rappresentanza del Ministero del lavoro  
 e delle Politiche sociali, che esercita la   
 funzione di Presidente
■		1 in rappresentanza del Ministero   
 dell’economia e delle Finanze
■		3 nominati dall’assemblea dei delegati.

■			esercita il controllo contabile sull’operato del 
consiglio di amministrazione

■			Vigila sull’osservanza della legge, delle 
disposizioni regolamentari e statutarie, 
sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione, sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo-amministrativo 
della Fondazione e sul suo corretto 
funzionamento. 

statuto 2014  

(in attesa di approvazione da parte  

dei Ministeri vigilanti)

la composizione rimane sostanzialmente invariata.Principali novità le competenze rimangono sostanzialmente 
invariate.

collegio dei sindaci
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Nomina e composizione competenze

il Direttore Generale è nominato dal consiglio di 
amministrazione, tra i soggetti che siano provvisti 
della necessaria professionalità.

■			esercita, sulla base degli indirizzi 
e determinazioni degli organi di 
amministrazione, le attribuzioni conferitegli 
dagli organi stessi e sovrintende al personale 
e all’organizzazione dei servizi della 
Fondazione

■			Ha la responsabilità dell’attività diretta al 
conseguimento dei risultati e degli obiettivi 
fissati dagli organi

■			esercita il potere disciplinare adottando i 
conseguenziali provvedimenti

■			interviene, con funzioni consultive, alle sedute 
del consiglio di amministrazione,  
del comitato esecutivo  
e delle commissioni istruttorie.

statuto in vigore dal 1997

il Direttore Generale è nominato dal consiglio di 
amministrazione fra soggetti dotati dei requisiti 
di professionalità ed onorabilità, di cui all’articolo 
7, comma 2, lettere da a) a d) e all’articolo 8 del 
nuovo statuto.

■	 Ha la responsabilità delle attività dirette al 
conseguimento dei risultati e degli obiettivi 
fissati dagli organi e attua le deliberazioni 
degli organi medesimi

■	 cura la predisposizione del bilancio 
preventivo, del bilancio consuntivo 
e del bilancio tecnico da sottoporre 
all’approvazione degli organi

■	 esercita le funzioni di organizzazione e 
direzione delle strutture organizzative aventi 
funzioni operative, con l’ausilio dei rispettivi 
dirigenti o responsabili, e ne assicura l’unità 
di azione per il perseguimento degli obiettivi 
fissati dagli organi

■	 Verifica il regolare svolgimento delle funzioni 
affidate alle strutture organizzative aventi 
funzioni di controllo con riporto diretto agli 
organi, ferma restando la loro autonomia 
funzionale

■	 Provvede all’assunzione del personale, 
secondo le direttive e i limiti di spesa 
approvati dal consiglio di amministrazione e 
nel rispetto delle disposizioni di legge e dei 
regolamenti interni

■	 sovrintende alla gestione del personale ed 
esercita il potere disciplinare

■	 autorizza le spese necessarie per le attività 
e la gestione della Fondazione, nel rispetto 
delle disposizioni di legge e dei regolamenti 
interni, secondo quanto disposto dal 
consiglio di amministrazione

■		 esercita le funzioni ed assume le 
responsabilità previste per il datore di lavoro 
dalla vigente normativa in materia di salute e 
sicurezza sul posto di lavoro

■	 Partecipa con funzioni consultive alle sedute 
dell’assemblea dei delegati e del consiglio di 
amministrazione.

statuto 2014  

(in attesa di approvazione da parte  

dei Ministeri vigilanti)

il processo di nomina rimane sostanzialmente 
invariato, ma vengono specificati in dettaglio 
quali sono i requisiti di professionalità ed 
onorabilità richiesti.

Principali novità il nuovo statuto disciplina in maniera più 
puntuale le competenze del Direttore Generale.

Direttore Generale
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composizione del cdA

il consiglio d’amministrazione della Fondazione è composto da 13 membri, di cui 11 
uomini e 2 donne.

Presidente del Consiglio d’Amministrazione  Brunetto Boco

Vice Presidente     Gianroberto Costa

Vice Presidente     Giovanni Maggi

Consigliere     Michele Alberti

Consigliere     Pietro Anello

Consigliere     Thor Evans Carlson

Consigliere     Domenica Cominci

Consigliere     Antonio Franceschi

Consigliere     Matilde Mancini

Consigliere     Antonello Marzolla

Consigliere     Umberto Mirizzi

Consigliere     Carlo Mitra

Consigliere     Pierangelo Raineri

Membri del cdA per genere Unità di misura 2011 2012 2013 2014

di cui uomini n. 12 12 11 11

di cui donne n. 1 1 2 2

di cui uomini % 92% 92% 84% 84%

di cui donne % 8% 8% 16% 16%

Membri del cdA per fascia di età Unità di misura 2011 2012 2013 2014

<30 anni n. 0 1 1 0

30-50 anni n. 0 0 0 0

>50 anni n. 13 12 12 13

<30 anni % 0% 8% 8% 0%

30-50 anni % 0% 0% 0% 0%

>50 anni % 100% 92% 92% 100%
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2.1 sistemi di controllo 

a tutela degli iscritti, agenti e rappresentanti di commercio, la Fondazione è sottoposta 
ad un complesso sistema di controlli, strutturato secondo due direttrici: controlli interni 
e controlli esterni. 

2.1.1 sistema di controllo interno e monitoraggio dei rischi

Internal Audit

la Fondazione enasarco, in coerenza con le fasi e con il percorso di evoluzione del mo-
dello organizzativo aziendale, si è dotata di un servizio internal audit al fine di valutare 
l’adeguatezza del sistema dei controlli interni. 
il servizio internal audit verifica l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali e svolge 
controlli di primo e secondo livello, rispettivamente “controlli di linea” e “controlli sui 
rischi”, sulla base di un piano di audit risk based. inoltre il servizio internal audit valuta 
il sistema di reporting aziendale, nel suo complesso, in termini di coerenza e rispetto 
delle procedure interne. 

al fine di assicurare il contenimento dei rischi all’interno di una soglia ritenuta accetta-
bile dalla Fondazione, il servizio propone, sulla base delle risultanze degli audit svolti, 
aree di intervento ed iniziative di miglioramento.

Organismo di vigilanza 

la Fondazione enasarco già a partire dal 2006 ha gettato le basi per un’amministrazio-
ne trasparente ed ha deciso di assoggettarsi alle disposizioni del D. lgs. n. 231/2001 
che, per le società e per le associazioni anche prive di personalità giuridica, prevede 
l’adozione di un modello organizzativo presidiato da un organismo autonomo, e di un 
codice etico quali strumenti per la prevenzione della commissione di reati da parte 
di amministratori e dipendenti, adottando il codice etico, che disciplina l’insieme dei 
diritti, doveri e responsabilità della Fondazione nei confronti di tutti gli stakeholder.

in ottemperanza al D. lgs. n. 231/2001, che introduce una forma di responsabilità c.d. 
“amministrativa”, per le società e per le associazioni anche prive di personalità giuri-
dica relativamente ad alcune tipologie di reati commessi dai propri amministratori e 
dipendenti, nonché dei soggetti che agiscono in loro nome e per loro conto, la Fonda-
zione ha adottato il Modello oganizzativo ex 231. 

l’organismo di Vigilanza (di seguito odV) deve essere tempestivamente informato, da 
parte di tutti i destinatari del Modello (es. amministratori, collegio sindacale, dirigenti, 
dipendenti, membri esterni alla Fondazione che vi operino direttamente o indiretta-
mente, ecc.) circa ogni notizia di reati o deviazioni, reali o potenziali, dal Modello stesso.

nello specifico devono essere riportate all’odV tutte le informazioni relative a:

■				 violazioni, reali o potenziali, del Modello;
■				 attività della Fondazione che possano essere rilevanti ai fini dell’espletamento  

dei compiti dell’organismo stesso;
■				 provvedimenti e/o notizie provenienti da autorità giudiziarie che riguardino eventuali 

indagini connesse alla Fondazione;
■				 notizie relative a procedimenti disciplinari in corso ed alle eventuali sanzioni irrogate;
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■				 rapporti preparati dai responsabili delle strutture della Fondazione, dai quali 
potrebbero emergere elementi che evidenzino potenziali criticità relativamente  
al Modello.

la Fondazione nel dicembre 2014 ha ridefinito la composizione dell’organismo di 
Vigilanza ex D. lgs. 231/01 secondo una logica collegiale, prevedendo:

■				 un membro esterno alla Fondazione, con funzioni di Presidente, preferibilmente con 
incarichi di docenza in Diritto Penale provvisto di requisiti di elevata professionalità 
ed esperienza ( esso è stato nominato dalla Fondazione a marzo 2015);

■				 un membro interno rappresentato dal dirigente del servizio internal audit, quale 
punto di raccordo tra le attività di verifica interne della Fondazione e l’attività 
dell’organismo;  

■				 un membro interno con competenze tecniche, in particolare nelle materie  
della salute e sicurezza sul lavoro e della sicurezza nel campo edilizio.

Prima di tale ridefinizione, l’organismo di Vigilanza era composto da un unico sogget-
to (struttura monocratica), nominato dal consiglio d’amministrazione e tale ruolo era 
stato affidato al Responsabile della Funzione servizio internal audit, che ha provve-
duto ad espletarlo con costante attività di monitoraggio sul Modello organizzativo ex 
D. lgs. 231/2001 e di reporting agli organi societari. 

la Fondazione al fine di rendere agevole l’invio di segnalazioni all’odV, ha previsto un 
canale di contatto dedicato: organismo.vigilanza@enasarco.it.

nel corso del periodo di rendicontazione non sono pervenute all’odV segnalazioni di 
violazioni del codice etico o del Modello organizzativo.

controllo di conformità

la Fondazione, al fine di perseguire una gestione del rischio sempre più accurata 
ha previsto l’istituzione dell’Ufficio controllo di conformità che, in virtù delle proprie 
attribuzioni, si colloca tra il servizio internal audit e l’Ufficio controllo del Rischio.
l’Ufficio controllo di conformità è tenuto ad esprimersi sull’interpretazione delle nor-
me e sull’emanazione di nuove policy e linee guida aziendali, nonché a valutare la 
conformità delle stesse a norme e regolamenti. 

sistema di gestione dei rischi

l’identificazione e la valutazione dei rischi cui la Fondazione è esposta è affidata 
all’Ufficio controllo del Rischio, che ha il compito di verificare che i processi relativi 
agli investimenti siano adeguati ed efficaci.
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nella valutazione dei rischi sono considerate le seguenti tipologie di potenziale rischio:

Tipologia di rischio

Rischio operativo

È il rischio di realizzare perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione  
di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni.
il rischio operativo racchiude al suo interno i seguenti rischi finanziari:

Rischio di mercato
È il rischio che il fair 

value di uno strumento 
finanziario possa variare 
a causa delle variazioni 
nei prezzi di mercato. 

Rischio di tasso  
d’interesse

È il rischio che il fair 
value di uno strumento 
finanziario possa variare 
a causa delle variazioni 

nei tassi d’interesse. 

Rischio valutario
È il rischio che il fair 

value di uno strumento 
finanziario possa variare  
a causa delle variazioni 

nei tassi di cambio 
valutari. 

Rischio di credito
È il rischio che la 

controparte di una 
transazione o di uno 

strumento finanziario non 
rispetterà le obbligazioni 
dovute, causando una 

potenziale perdita 
finanziaria alla Fondazione.

Rischio di liquidità
il rischio che la 

Fondazione non sarà 
in grado di onorare le 
proprie obbligazioni 

finanziarie in scadenza.

Rischio reputazionale

È il rischio attuale o prospettico di ripercussioni negative sull’andamento della gestione 
della Fondazione, derivante da una percezione negativa dell’immagine di enasarco da 
parte dei suoi stakeholder.

Rischio compliance

È il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie 
rilevanti o danni reputazionali in conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi 
o regolamenti).
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la Funzione controllo del Rischio utilizza il seguente schema operativo nella valuta-
zione dei rischi:

Pianificazione

Individuazione 
della politica e del 
metodo di gestione

controllo

Attuazione 
delle azioni 

e aggiornamento 
Risk Plan

Indentificazione

Individuazione 
e descrizione 
dei possibili 

eventi rischiosi

Analisi

Determinazione della 
probabilità e della 

portata dei possibili 
eventi rischiosi

sviluppo 
della risposta

Definizione e 
pianificazione delle 
azioni di risposta e 

compilazione Risk Plan

nel corso del 2013 e 2014 l’attività sui rischi d’investimento è stata focalizzata sulle 
seguenti macroaree:

■	 	 impiego della liquidità;
■		 	 monitoraggio specifico di alcuni investimenti;
■				 operazioni di investimento/disinvestimento e di ristrutturazione;
■	 	 coordinamento dei lavori per la predisposizione del documento di alM 
  (asset liability Management);
■				 analisi delle proposte di investimento provenienti dal servizio Finanza;
■				 attività di normazione interna. 

la Fondazione pone in essere meccanismi e controlli adeguati per gestire tali rischi, 
nel presupposto che una corretta identificazione, misurazione e gestione dei princi-
pali rischi possa contribuire a garantire la sostenibilità del sistema.

controllo del collegio sindacale

il collegio sindacale esercita un controllo sull’operato del consiglio d’amministra-
zione e sul rispetto dell’osservanza delle leggi e delle disposizioni regolamentari e 
statutarie, nonché sull’adeguatezza del sistema organizzativo-amministrativo della 
Fondazione e sul suo corretto funzionamento, così come stabilisce l’art. 2403 del 
codice civile.

l’attuale regolazione statutaria prevede che il collegio sia costituito da cinque membri:

a) uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale,  
che esercita le funzioni di Presidente;

b)  uno in rappresentanza del Ministero del Tesoro;
c)  due in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio;
d) uno in rappresentanza dei preponenti.

Presidente    Flavio Casetti

Sindaco effettivo    Giuliano Bologna

Sindaco effettivo    Giuseppe Russo Corvace

Sindaco effettivo    Antonio Lombardi

Sindaco effettivo    Rossana Tirone
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 2.1.2 sistemi di controllo esterno

enasarco, oltre ai controlli interni di cui al paragrafo precedente, è soggetta a controlli 
esterni, da parte dei soggetti appresso indicati:

■				 Ministeri vigilanti: Ministero del lavoro e delle Politiche sociali e Ministero 
dell’economia e delle Finanze, in merito all’approvazione dello statuto della 
Fondazione e dei Regolamenti, alla formulazione di rilievi motivati sui bilanci 
preventivi e consuntivi, ai criteri di individuazione e ripartizione dei rischi connessi 
alla scelta degli investimenti e controlla la sussistenza dell’equilibrio di bilancio di 
gestione dei Fondi amministrati; 

■				 commissione parlamentare bicamerale, di controllo sull’attività degli enti gestori 
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale;

■				 commissione parlamentare, ex aVcP ora anac, autorità nazionale anti 
corruzione: esercita controlli per la prevenzione della corruzione e l’attività di 
vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni 
settore che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi;

■				 corte dei conti, che esercita il controllo periodico sulla gestione finanziaria della 
Fondazione;

■				 commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (coViP), che esegue un controllo 
sugli investimenti e sulle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio 
della Fondazione;

■				 società di revisione legale dei conti, che esercita il controllo contabile e verifica 
la correttezza e l’attendibilità delle informazioni riportate nel Bilancio consuntivo 
della Fondazione. 
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al fine rendere più fruibile la lettura di questo bilancio, si fornisce una sintetica de-
scrizione del sistema pensionistico italiano, utile per poter comprendere meglio an-
che il funzionamento del sistema enasarco.

l’attuale sistema previdenziale si fonda su tre pilastri pensionistici:

Previdenza sociale

Obbligatoria complementare

Primo pilastro

È costituito dal sistema 
previdenziale pubblico.  

È finalizzato all’erogazione 
della pensione obbligatoria 

ed è alimentato dai 
versamenti contributivi 
obbligatori dei lavoratori

e delle aziende.

Terzo pilastro

È costituito dalla 
previdenza integrativa 
privata individuale, che 

comprende tutte le forme di 
investimento del risparmio 
destinate ad integrare la 

rendita pensionistica.

secondo pilastro

È costituito dalla previdenza 
complementare, gestita 
tramite Fondi Pensione, 

finalizzati ad incrementare 
il trattamento pensionistico 

garantito tramite il primo 
pilastro.

il Primo pilastro della previdenza è necessario per garantire ai lavoratori una forma 
di previdenza sociale, a partire dal raggiungimento dei requisiti per la pensione, non-
ché di tipo assistenziale, anche durante la vita lavorativa. 

le prestazioni sociali connesse al Primo pilastro sono in linea con quanto stabilito 
dall’art. 38 della costituzione italiana, in merito al diritto di ogni cittadino, anche se 
inabile al lavoro o sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, di ricevere un manteni-
mento ed un’assistenza da parte dello stato o degli altri istituti preposti. 

in italia, nell’ambito del Primo pilastro, il principale istituto, per volumi di prestazioni, 
numero di utenti interessati e servizi erogati è l’inPs4. infatti, in seguito alla recente 
legge n. 214/2011 (che ha previsto la soppressione dell’ex inPDaP5 e dell’ex enPals6 

e l’attribuzione all’inPs delle relative funzioni), l’unico gestore di tutto il sistema pen-
sionistico pubblico, delle prestazioni di sostegno al reddito e di molte prestazioni a 
carattere assistenziale è divenuto, sostanzialmente, l’inPs.

4 istituto nazionale Previdenza sociale.
5 istituto nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’amministrazione Pubblica.
6 ente nazionale di Previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
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il secondo pilastro è volto a garantire il diritto del lavoratore di integrare la propria 
pensione, qualora dovesse ritenere il trattamento pensionistico obbligatorio non suf-
ficiente ad assicurargli un tenore di vita adeguato. Per poter calcolare in quale misura 
il lavoratore potrà mantenere invariato il proprio reddito, e quindi il proprio tenore di 
vita, una volta raggiunta la pensione ci si avvale del c.d. “tasso di sostituzione”, dato 
dal rapporto tra l’importo della prima pensione percepita dopo la cessazione dell’at-
tività lavorativa e l’importo dell’ultima retribuzione ricevuta dal lavoratore.
i lavoratori possono scegliere di destinare parte del loro patrimonio alla creazione di 
una riserva aggiuntiva. 
il secondo pilastro prevede la raccolta dei contributi integrativi volontari in Fondi 
Pensione, che possono essere:

■	 	 fondi chiusi: possono iscriversi solo i lavoratori in possesso  
di determinate caratteristiche;

■	 	 fondi aperti: l’iscrizione al fondo è libera ed aperta a tutti i lavoratori.

il Terzo pilastro si colloca, al pari del secondo pilastro, nell’ambito della contribuzio-
ne integrativa. ciò che differenzia il secondo pilastro dal Terzo è la forma attraverso 
la quale viene gestita la contribuzione integrativa. nel Terzo pilastro rientrano i Piani 
Pensionistici individuali (PiP). Tendenzialmente i PiP sono gestiti da operatori finan-
ziari quali banche, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mo-
biliare, ecc. la contribuzione a questa forma previdenziale è esclusivamente a carico 
del singolo lavoratore, che sceglie in maniera del tutto autonoma e discrezionale il 
prodotto assicurativo o finanziario che ritiene più in linea con le proprie esigenze, tra 
quelli offerti sul mercato di riferimento.

enasarco si inserisce nell’ambito del secondo pilastro, seppur con la particolarità 
della natura di questa ulteriore forma contributiva obbligatoria. infatti, le prestazioni 
previdenziali offerte dalla Fondazione sono integrative rispetto a quelle fornite dal 
Primo pilastro inps e si collocano all’interno di un Fondo Pensione chiuso, riservato 
ai soli agenti e rappresentanti di commercio 

la ragione di ciò è da rintracciarsi nella volontà del legislatore di mantenere per gli 
agenti di commercio il doppio regime (inPs ed enasarco) in considerazione del fatto 
che l’aliquota contributiva “base”, cosi come il trattamento pensionistico “base” ero-
gato dall’inPs, è notevolmente inferiore a quello dei lavoratori dipendenti. la doppia 
contribuzione risponde, anzi, ad una logica perequativa del trattamento pensionistico.

nel 2013 enasarco ha aderito all’associazione degli enti Previdenziali Privati (adePP), 
nella consapevolezza dell’importanza della cooperazione e collaborazione tra le varie 
casse, al fine di concorrere positivamente alle sinergie operative che ne derivano e 
che permettono di offrire migliori servizi agli iscritti e all’associazione.
Dall’ultimo rapporto sulla Previdenza Privata italiana, stilato dal centro studi adePP, 
risulta evidente come la Fondazione enasarco sia un player molto importante 
all’interno del sistema previdenziale dell’adePP, in base al numero dei propri iscritti. 
enasarco infatti si posiziona al secondo posto per numero di iscritti, con circa il 18% 
del totale, tra tutte le casse facenti parte dell’adePP, seguita da inaRcassa (cassa 
nazionale di Previdenza e assistenza per ingegneri ed architetti liberi professionisti) 
con circa l’11% e preceduta dall’enPaM (ente nazionale Previdenza e assistenza dei 
Medici e degli odontoiatri) che raggiunge la soglia del 25%.

Enasarco in AdEPP
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La principale attività della Fondazione è l’erogazione delle pensioni e delle altre presta-
zioni assistenziali agli agenti di commercio ed ai soggetti aventi diritto. 
Il meccanismo di funzionamento che regola l’attività della Fondazione è descritto nel 
grafico seguente.

4.1 Attività contributiva

L’attività contributiva di Enasarco si fonda su due tipologie di contributo: obbligatorio 
e facoltativo.

Contributo previdenziale obbligatorio

Per poter beneficiare della previdenza integrativa ed assistenziale, gli iscritti versa-
no alla Fondazione il contributo previdenziale obbligatorio, che viene calcolato sulle 
somme dovute all’agente, a titolo di provvigioni maturate o a qualsiasi titolo, a secon-
da del rapporto di agenzia che sottostà al contratto di lavoro. L’aliquota contributiva 
complessiva concorre, per la quasi totalità, alla formazione del montante previden-
ziale. Una parte dell’aliquota contributiva (l’1% nel 2012, il 3% a partire dal 2017) è 
destinata al contributo di solidarietà.

Il contributo di solidarietà ha lo scopo di garantire l’equilibrio del sistema pensionisti-
co ed il meccanismo della solidarietà intergenerazionale.

La Fondazione
destina i contributi

ricevuti in investimenti
mobiliari ed immobiliari,

al fine di tutelare
ed accrescere il valore
del proprio patrimonio

Investimenti

Gli agenti/ditte
mandanti effettuano

il versamento
contributivo

alla Fondazione

Il patrimonio
della Fondazione
consente di erogare
prestazioni previdenziali
ed assistenziali 
agli iscritti

Contributi
previdenziali
fondo F.I.R.R.

Prestazioni
previdenziali

e assistenziali
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La Fondazione, in ottemperanza della norma che comporta il progressivo aumento, 
a partire dal 2012, dell’aliquota contributiva e la rivalutazione annuale dei minimali e 
dei massimali secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai 
ed impiegati, ha definito il seguente piano di elevazione graduale:

Anno di decorrenza e aliquota contributiva

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Aliquota contributiva 13,50% 13,75% 14,20% 14,65% 15,10% 15,55% 16,00% 16,50% 17,00%

Aliquota previdenza 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,55% 13,00% 13,50% 14,00%

Aliquota previdenza
a titolo di solidarietà 1,00% 1,25% 1,70% 2,15% 2,60% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Il contributo obbligatorio è calcolato, per ogni rapporto di agenzia, nel limite indero-
gabile del massimale. Il massimale varia a seconda che l’agente sia monomandatario 
o plurimandatario.
Con decorrenza dal gennaio 2014 risultano in vigore i seguenti valori: 35.000 euro an-
nui per l’agente monomandatario e 23.000 euro annui per l’agente plurimandatario.

La Fondazione stabilisce anche l’entità del minimale contributivo annuo, anch’esso 
diverso a seconda della natura del rapporto di agenzia: 834 euro annui per l’agente 
monomandatario e 417 euro annui per l’agente plurimandatario, per ogni rapporto di 
agenzia, relativamente all’anno 2014. 

Il contributo è a carico dell’agente e del soggetto preponente (ditta mandante) in 
egual misura, ma è la società preponente che ha l’obbligo di effettuare il versamento, 
trattenendo la quota di competenza dell’agente all’atto del pagamento delle somme, 
cui i contributi si riferiscono. 

Una possibilità di deroga a quanto appena detto, viene riconosciuta in via straordi-
naria agli agenti che operano con ditte mandanti residenti all’estero. In questo caso 
è l’agente che può procedere al versamento dei propri contributi, totalmente a suo 
carico, operando un tipo di contribuzione c.d. sostitutiva.

Fermo restando la deroga di cui sopra, le tempistiche stabilite dall’Enasarco per il 
versamento contributivo seguono una cadenza trimestrale: entro il 20 maggio, il 20 
agosto, il 20 novembre e il 20 febbraio. In aggiunta a queste scadenze, è previsto 
l’obbligo contributivo relativo al contributo al Fondo F.I.R.R. che deve essere versato 
alla Fondazione entro il 31 marzo.

Dal 2004 la Fondazione ha digitalizzato il processo di acquisizione e contabilizzazione 
dei contributi attraverso il sistema informatico di “Contribuzione on-line”, che ha 
permesso di eliminare quasi totalmente i supporti cartacei ed i margini di errore dai 
quali potrebbero derivare possibili sanzioni amministrative.
La Fondazione ha previsto un meccanismo facilitato per il calcolo ed il versamento 
dei contributi previdenziali ed assistenziali. Le ditte mandanti, semplicemente ac-
cedendo alla loro area riservata all’interno del portale della Fondazione, possono 
compilare la distinta on-line inserendo il valore delle provvigioni nell’anagrafica de-
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gli iscritti e successivamente il sistema dalla Fondazione calcolerà in automatico il 
quantum contributivo. La Fondazione si impegna a garantire la massima funzionali-
tà del sistema informatico, in considerazione del fatto che trimestralmente le ditte 
mandanti attive si collegano al portale per assolvere i propri oneri contributivi nei 
confronti di oltre 200 mila agenti. Per il versamento, la ditta potrà scegliere tra bollet-
tino bancario (MAV) o addebito sul c/c bancario (SDD BTB in passato noto come RID).
La Fondazione è stata una delle prime casse di previdenza ad avviare tale processo 
di digitalizzazione prevedendo, inoltre, per ogni iscritto la possibilità di aggiornare i 
propri dati, compilare le distinte, monitorare lo stato di avanzamento delle domande 
inoltrate attraverso il meccanismo della “registrazione on-line”, evitando la fila agli 
sportelli, con un notevole risparmio di tempo.

Nel 2014 la Fondazione ha reso operativo un ulteriore servizio per i propri iscritti: 
la predisposizione dell’”estratto conto provvigionale on-line”. Tale documento 
ha lo scopo di consentire alle ditte ed agli agenti di verificare gli aggiornamenti e 
le movimentazioni contabili intervenute nel corso dell’anno, sulla singola posizione 
contrattuale. A partire da quest’anno, gli iscritti riceveranno il proprio estratto conto 
in formato digitale, direttamente tramite la loro area riservata. I benefici connessi a 
tale novità sono molteplici e facilmente individuabili, a cominciare dal risparmio di 
tempo (il file rimarrà archiviato all’interno della sezione “self service documentale” 
così da risolvere in via definitiva le problematiche connesse ai casi di mancato reca-
pito, smarrimento, richiesta di duplicati, ecc) e della riduzione del consumo di carta. 

Le immagini che seguono rappresentano un esempio delle schermate delle aree di 
accesso delle ditte mandanti e degli agenti. 

Area di accesso delle ditte mandanti

454. Le attività della Fondazione



Area di accesso degli agenti

Contributo facoltativo

A differenza del contributo obbligatorio, il contributo facoltativo è un contributo che l’a-
gente può scegliere liberamente di versare o meno alla Fondazione, al solo scopo di in-
crementare il montante contributivo e di ottenere una rendita pensionistica maggiore.
La Fondazione ha previsto quest’istituto a partire dal 2012 ed essendo una libera scelta, 
riservata all’agente che abbia almeno un rapporto di agenzia in essere, il versamento è 
totalmente a carico dell’iscritto. L’entità dell’importo non è determinata in misura fissa, 
ma viene lasciata ampia discrezionalità all’agente. Esiste un unico vincolo al contributo 
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facoltativo, costituito dal fatto che l’entità del versamento deve essere almeno pari alla 
metà del minimale contributivo previsto per l’agente plurimandatario e deve avvenire 
in un’unica soluzione a chiusura dell’anno solare.

Contributo volontario

Al fine di non perdere quanto già versato, gli agenti che si trovino temporaneamente 
o definitivamente in regime di inattività, possono chiedere alla Fondazione, entro due 
anni dalla cessazione dell’attività, di essere ammessi al versamento di un contributo 
volontario, esclusivamente a loro carico. Per accedere a tale possibilità, gli agenti de-
vono aver raggiunto un’anzianità contributiva di almeno un quinquennio, di cui almeno 
un triennio nei cinque anni precedenti l’inizio della fase di inattività.

Contributo al fondo F.I.R.R.

Le ditte preponenti, in aggiunta al contributo previdenziale obbligatorio, versano an-
nualmente alla Fondazione, entro il mese di marzo, la quota capitale che alimenta il 
fondo contributi F.I.R.R. (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto). 
Il fondo serve per accantonare le indennità che spetteranno agli agenti nel momento 
della risoluzione del rapporto di lavoro.

Il contributo è legato ad ogni singolo contratto di mandato e viene liquidato dalla 
Fondazione all’agente, ogni qualvolta l’agente stesso cessa il rapporto di lavoro con 
la ditta mandante.

4.2 Attività ispettiva

Per poter garantire l’erogazione delle prestazioni previdenziali, assistenziali e del Fon-
do F.I.R.R. è molto importante che ci sia il corretto versamento contributivo da parte 
delle ditte preponenti. Per questo motivo la Fondazione esercita una scrupolosa attivi-
tà di vigilanza ispettiva, finalizzata all’accertamento della natura del rapporto di agenzia 
e dell’osservanza degli obblighi contributivi. 
L’attività di vigilanza ispettiva è parte integrante della funzione istituzionale della Fon-
dazione, tuttavia è molto importante sottolineare che Enasarco non intende vestire i 
panni di un ente accertatore ostile nei confronti delle ditte mandanti, bensì instaurare 
un rapporto collaborativo, favorendo quei soggetti che intendono riportare in bonis la 
loro posizione debitoria.

L’attività di vigilanza è gestita in maniera accentrata dalla sede centrale, che monitora e 
coordina le 19 sedi periferiche distribuite su tutto il territorio nazionale, in cui lavorano 
circa 80 persone tra ispettori e amministrativi.

L’attività di vigilanza si basa sia su segnalazioni spontanee inviate da agenti o ditte 
mandanti, che su un lavoro di intelligence fondato su piani di vigilanza strutturati me-
diante incrocio di dati interni con quelli detenuti nei database istituzionali delle altre 
Pubbliche Amministrazioni, quali INPS ed Agenzia delle Entrate.
Qualora la Fondazione accerti casi di evasione contributiva, è applicata una sanzione 
civile, in ragione d’anno, che varia da un minimo del 30% ad un massimo del 60% del 
contributo non corrisposto, nell’ipotesi dell’evasione.

474. Le attività della Fondazione



La Fondazione, anche in considerazione del periodo socio-economico che sta attraver-
sando il nostro Paese, ha previsto delle agevolazioni che consentano il soddisfacimen-
to degli interessi della Fondazione stessa, cercando però al contempo, di facilitare le 
ditte che intendono mettersi in regola.
Nello specifico, la ditta mandante sottoposta all’accertamento potrà beneficiare di una 
riduzione della sanzione, pari al TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento con il quale la Ban-
ca Centrale Europea concede prestiti alle banche) maggiorato di 8 punti, così come 
stabilisce il Regolamento delle attività istituzionali, a patto che la stessa provveda al 
versamento contributivo entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento. Tale 
sanzione può essere ulteriormente ridotta qualora il soggetto preponente fornisca una 
dichiarazione di riconoscimento del debito. La riduzione può essere di un punto o di 
cinque punti a seconda se il preponente decida di pagare la sanzione entro 60 giorni 
o meno. Le suddette facilitazioni sono state previste dalla Fondazione con l’intento di 
perseguire una duplice finalità: garantire il recupero dei versamenti contributivi in favo-
re dei propri iscritti ed evitare spiacevoli contenziosi, che potrebbero tradursi in lunghi 
e dispendiosi procedimenti giudiziari.

È importante sottolineare come la Fondazione, sempre al fine di essere attenta alle 
esigenze delle ditte preponenti, ha previsto la possibilità di rateizzare il debito, da un 
minimo di 6 rate mensili ad un massimo di 48. In tal caso la ditta preponente deve cor-
rispondere un anticipo del valore dei contributi da versare, rispettivamente, pari al 10% 
ed al 15% della posizione debitoria.
I proventi delle sanzioni sono destinati al ramo previdenza a titolo di solidarietà.

Oltre alla collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni (INPS e Agenzia delle Entrate) 
la Fondazione ha firmato un protocollo d’intesa con l’OAM (Organismo degli Agenti  
in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi): associazione privata con personalità 
giuridica, senza finalità di lucro. L’accordo siglato tra i due istituti prevede la collaborazione 
e lo scambio di informazioni in merito all’attività ispettiva. 
La Fondazione, al fine di agevolare l’attività di controllo, ha la possibilità di consultare  
gli elenchi dell’OAM, che a sua volta può fornire anche delle specifiche sessioni formative 
a favore degli ispettori Enasarco. 
Al contempo, la Fondazione si è impegnata, nel corso dei consueti accertamenti,  
a verificare il rispetto delle prescrizioni normative vincolanti e gli adempimenti in materia 
di prova valutativa.
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4.3 Attività previdenziale ed assistenziale

Tutte le attività precedentemente descritte sono finalizzate a garantire l’erogazione di 
prestazioni previdenziali ed assistenziali agli agenti, che rappresentano la vera mission 
della Fondazione. 
Enasarco ha adottato, in ottemperanza del D. Lgs. 509/94, un sistema c.d. “a riparti-
zione”: le prestazioni vengono erogate per mezzo dei contributi incassati nel corso 
dell’anno. Questo implica che non c’è correlazione per competenza tra i ricavi per 
contributi ed i costi per le maturande pensioni in capo ai singoli iscritti. A garanzia degli 
obblighi istituzionali, la Fondazione ha costituito una riserva legale, coincidente con il 
patrimonio netto, superiore ai 4,4 miliardi di euro, ed è obbligata alla predisposizione, 
almeno triennale, di un Bilancio Tecnico per la verifica dell’equilibrio finanziario di lungo 
periodo come richiesto dalla normativa vigente.

Le entrate della Fondazione sono rappresentate, principalmente, dai versamenti con-
tributivi. Concorrono ad incrementare tale voce anche i rendimenti connessi agli inve-
stimenti mobiliari ed immobiliari e gli affitti percepiti dagli inquilini che risiedono negli 
immobili di proprietà dell’Enasarco. Dal momento che la Fondazione non riceve e non 
ha mai ricevuto alcun finanziamento dallo Stato e tenendo conto delle prestazioni pre-
videnziali ed assistenziali garantite dalla Fondazione, si può affermare che Enasarco 
consente di ottenere un duplice vantaggio: per gli iscritti in termini di prestazioni ero-
gate e per la collettività in termini di minori costi gravanti sul sistema nazionale.

Prestazioni previdenziali

La Fondazione eroga cinque diverse tipologie di prestazioni previdenziali:

Prestazioni
IVS

■	 Pensione di vecchiaia

■	 Pensione di invalidità

■	 Pensione ai superstiti

■	 Pensione di inabilità

■	 Rendita contributiva
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Le prestazioni previdenziali della Fondazione sono descritte nella tabella seguente:

Requisiti dei soggetti beneficiari

Pensione di invalidità

Agenti che abbiano compiuto almeno 65 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva, quando la 
somma tra l’età anagrafica e l’anzianità contributiva risulti almeno pari a 90.

Agenti che risultino iscritti alla Fondazione a partire dall’entrata in vigore del Regolamento delle Attività 
Istituzionali (approvato con delibera del CdA del 22 dicembre 2010 n. 95), che abbiano almeno 67 anni 
di età e almeno 5 anni di anzianità contributiva. I soggetti in possesso di tali requisiti possono chiedere, 
a partire dal 2024, l’erogazione di una rendita reversibile calcolata col metodo contributivo, ridotta in 
misura del 2% per ciascun anno mancante al raggiungimento della quota 92.

Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento delle Attività Istituzionali della Fondazione.

Pensione di vecchiaia

Pensione di inabilità

Pensione ai superstiti

Rendita contributiva

Tipologia di prestazione

■ Agenti che abbiano riportato un’invalidità a causa di un’infermità o difetto fisico almeno pari al 67%  
 della capacità lavorativa nell’attività d’agente effettivamente esercitata.
■ Agenti che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità contributiva obbligatoria, di cui almeno 3  
 nel quinquennio precedente la presentazione della domanda di pensione.

■ Agenti che abbiano un’incapacità assoluta e permanente all’esercizio di qualsiasi attività lavorativa, 
 dovuta a cause di infermità, difetto fisico o mentale.
■ Agenti che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità contributiva obbligatoria, di cui almeno 3  
 nel quinquennio precedente la presentazione della domanda di pensione.

■ Superstiti dell’agente già pensionato al momento del decesso.
■ Superstiti dell’agente non ancora pensionato al momento del decesso, sempreché quest’ultimo avesse 
 maturato, alla data del decesso, almeno 20 anni di anzianità contributiva o, in alternativa, almeno 5 anni 
 di cui 1 anno nel quinquennio antecedente il decesso. 

Al raggiungimento dei requisiti necessari per la pensione di vecchiaia indicati nella 
tabella di cui sopra, si arriverà attraverso l’applicazione del regime transitorio di ele-
vazione graduale.
Per il 2014 la Fondazione prevede come requisito minimo per la pensione di vec-
chiaia il raggiungimento della c.d. “quota 88” per gli uomini e la c.d. “quota 84” per 
le donne.
A tendere il limite temporale verrà incrementato, passando alla “quota 90” (a partire 
dal 2016 per gli uomini e a partire dal 2020 per le donne), fino ad arrivare alla “quota 
92” (con decorrenza 2019 per gli uomini ed a partire dal 2024 per le donne).
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Per una maggiore chiarezza, di seguito si riporta la tabella esplicativa del regime 
transitorio che sarà applicato al regime pensionistico di tipo previdenziale.

Sesso Requisiti Anno di decorrenza

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Quota 86 87 88 89 90 91 92 92

M
Età minima 65 65 65 65 65 66 66 67

Anzianità minima 20 20 20 20 20 20 20 20

Quota 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 92 92

F Età minima 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67

Anzianità minima 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

La Fondazione riconosce la possibilità di una forma di pensionamento anticipato, 
di uno o due anni, all’agente che, per esempio, si trovi nella condizione di aver rag-
giunto i 65 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva, quando la somma tra l’età 
anagrafica e l’anzianità contributiva risulti almeno pari a 90 anni. In tal caso, però, 
l’ammontare della prestazione previdenziale risulterà ridotto, in misura permanente, 
nella misura del 5% per ciascuno degli anni di anticipazione, fermi restando gli anni 
di anzianità contributiva effettivamente maturati alla data della richiesta del pensio-
namento anticipato. Tale possibilità di pensionamento anticipato sarà applicabile dal 
2017 per gli uomini e dal 2021 per le donne.

Al fine di salvaguardare l’interesse dell’iscritto al percepimento della pensione, la 
Fondazione ha disciplinato l’ipotesi in cui l’agente si trovi nell’impossibilità di riceve-
re la prestazione previdenziale, per omessi versamenti da parte del soggetto prepo-
nente. Qualora la ditta mandante non possa più regolare la posizione dell’agente per 
sopravvenuta prescrizione del termine, può chiedere alla Fondazione di costituire, 
in favore dell’agente, una rendita vitalizia reversibile e pari alla pensione o quota di 
pensione che spetterebbe all’agente stesso in relazione ai contributi non versati.

Viene riconosciuta, inoltre, una garanzia aggiuntiva per l’iscritto che non potendo ot-
tenere dal preponente la costituzione della rendita, può sostituirsi alla ditta mandan-
te, presentando richiesta direttamente alla Fondazione, fornendo prova dell’effettiva 
esistenza del rapporto di agenzia e delle provvigioni spettanti.
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Prestazioni assistenziali

A fronte dei versamenti contributivi effettuati dalla ditta mandante, la Fondazione 
eroga, annualmente, delle prestazioni integrative ed assistenziali.

Descrizione

Assegni per  
nascita/adozione

Assegno per assistenza personale permanente riconosciuto ai titolari di pensione di inabilità 
permanente, ai quali sia stata riconosciuta la necessità di un’assistenza personale.

Assistenza personale 
permanente

Contributo maternità

Borse di studio

Possibilità di ricevere un premio per tesi di laurea in favore degli studenti che hanno discusso una tesi 
di laurea in un’università italiana.

Premio tesi di laurea

Soggiorni estivi per figli degli iscritti tra i 6 e gli 11 anni di età presso colonie estive organizzate  
dalla Fondazione, in collaborazione con centri convenzionati che mettono a disposizione strutture  
e personale specializzato.

Prestazione integrativa per gli agenti e i pensionati con figli portatori di handicap bisognosi  
di assistenza personale permanente.

Erogazione di un contributo in caso di decesso di un iscritto, a titolo di partecipazione alle spese funerarie. 

Erogazione di un contributo ai pensionati Enasarco ospitati in Istituti qualificati e riconosciuti quali Case 
di riposo per persone anziane in Italia. Nel caso in cui i posti messi a concorso non vengano totalmente 
assegnati, potranno concorrere per i posti vacanti i/le vedovi/e dei pensionati.

Colonie estive

Contributo figli  
portatori di handicap

Assegno funerario

Assegno per  
Case di riposo

Possibilità di ricevere un contributo per corsi di specializzazione o master post laurea in materie 
riguardanti gli scopi istituzionali della Fondazione.

Master post laurea

Soggiorni climatici e soggiorni termali per agenti e pensionati nelle più belle località italiane, usufruendo 
di notevoli facilitazioni e apposite convenzioni.

Soggiorni in Italia 

Tipologia di prestazione

Assegno riconosciuto dalla Fondazione agli iscritti per ogni figlio nato o adottato.

Sostegno economico riconosciuto all’agente donna come contributo per le spese connesse alla gravidanza.

Premi di studio per studenti meritevoli (agenti in attività, figli/orfani degli agenti o figli a carico/orfani  
dei pensionati) che conseguono brillantemente un diploma di scuola secondaria di 2° livello o una laurea  
di 1° o 2° livello presso un istituti ed università riconosciuti dallo Stato italiano.
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In aggiunta alle prestazioni assistenziali descritte nella tabella precedente, la Fon-
dazione pone in essere in favore degli iscritti altre tre forme di tutela/agevolazioni:

Descrizione

Mutui fondiari  
convenzionati 

Erogazioni 
straordinarie

Polizza assicurativa per agenti e pensionati per malattie o infortuni subiti nel corso dell’anno,  
con la possibilità di estendere parte della copertura all’intero nucleo familiare. 

Polizza infortuni  
e malattia

Tipologia di prestazione

Possibilità di accesso per gli iscritti e per i loro familiari a mutui fondiari agevolati, dove mutuante  
e mutuatario possono stabilire liberamente frequenza, numero delle rate e durata, per un massimo  
di 25 anni. Con decorrenza 2014, gli importi (pro-capite) massimi concedibili sono:

■ 200.000 euro per l’acquisto della prima casa
■ 130.000 euro per l’acquisto di civile abitazione, oltre la prima casa
■ 200.000 euro per l’acquisto di immobili destinati all’esercizio dell’attività
■ 200.000 euro per i figli degli agenti iscritti, in caso di acquisto di abitazione per uso proprio.

Per tutti gli acquisti, ad eccezione del secondo punto, gli importi sono elevabili a 250.000 se l’acquisto 
riguarda unità immobiliari gestite dai fondi di proprietà della Fondazione: “Enasarco Uno”  
ed “Enasarco Due”. Sono esclusi gli immobili in fase di dismissione con il Progetto Mercurio.
Il tetto massimo annuo stanziato dalla Fondazione è di 60 milioni di euro.
La Fondazione si impegna ad acquistare obbligazioni di compendio di durata corrispondente  
a quella dei mutui stipulati nel semestre di riferimento.

Erogazioni concesse agli iscritti che si trovino in particolare difficoltà, ad esempio: calamità naturali,  
grave nocumento economico causato da eventi distruttivi occasionali, spese mediche documentate 
derivanti da gravi malattie, ecc.
Nel quadriennio 2011-2014 le erogazioni straordinarie ammontano a circa 527.000 euro.
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5
54 Fondazione Enasarco Bilancio Sociale 2014



La Fondazione Enasarco ha l’obiettivo di mantenere l’equilibrio di lungo periodo del 
sistema previdenziale al fine di assicurare il pagamento delle pensioni. 

Nel corso del 2014 la Fondazione, anche in virtù delle riforme approvate, ha potuto 
confermare una buona performance economico-finanziaria che assicura la sosteni-
bilità economica del sistema nel lungo periodo. L’avanzo economico prima di tutti gli 
accantonamenti effettuati nel rispetto dei principi contabili di redazione dei bilanci 
civilistici, ammonta ad euro 257 milioni, in aumento rispetto al 2013 di oltre il 55%.
Di seguito si riporta la tabella di riepilogo dei dati:

Anno 2014 2013 Differenza

Avanzamento economico 92.053.651 101.277.828

Accantonamento plusvalenza 

da apporto immobiliare
103.755.729 0

Avanzo senza accantonamento 195.809.380 101.277.828 + 93%

Accantonamenti 61.418.467 64.713.420

Utile lordo accantonamenti 257.227.847 165.991.248 + 55%

In particolare, il flusso contributivo ha fatto registrare una significativa crescita, con-
solidando un positivo incremento rispetto al 2013, pari a circa 42 milioni di euro.
Anche i contributi dell’assistenza sono decisamente aumentati: circa 9 milioni di 
euro in più rispetto al 2013. I contributi previdenziali, in particolare, sono ammontati 
a circa 904 milioni di euro, mentre la spesa per pensioni è cresciuta del 2,7%. Il disa-
vanzo della previdenza è diminuito di circa 8,4 milioni di euro e il saldo della gestione 
assistenza è stato positivo per 63,8 milioni. Si evidenzia così, complessivamente, un 
risultato positivo di 53,3 milioni di euro, a fronte dell’avanzo di 35,4 milioni nel 2013. 
Tale avanzo è più che sufficiente a finanziare le spese di funzionamento della Fonda-
zione come si evince dalla tabella che segue:

Anno Bilancio 2014 Bilancio 2013

Saldo gestionale istituzionale +53.266.105 +35.430.122

Spese di gestione -36.441.517 -37.316.736

Avanzo operativo +16.824.588 -1.886.614

Positivi anche i risultati nell’ambito della gestione immobiliare e finanziaria. Procede 
il processo di dismissione immobiliare con la vendita diretta di oltre 1.600 unità ed 
il conferimento di circa 2.000 unità ai fondi immobiliari all’uopo costituiti. La plusva-
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lenza totale realizzata ammonta ad euro 213 milioni di cui euro 110 milioni relativi 
a vendite effettuate all’inquilinato. Allo stato attuale sono state alienate oltre 9.000 
unità immobiliari, con uno stato di avanzamento pari al 60%.
Sul fronte della gestione del patrimonio finanziario i risultati appaiono molto soddi-
sfacenti. I proventi finanziari sono raddoppiati, il grado di liquidità del patrimonio è 
passato dal 5% del 2011 al 18% del 2014 e, di conseguenza, sono migliorati i rendi-
menti lordi realizzati, attestandosi sull’1,1% (0,8% nel 2013).

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei principali indicatori economici e finan-
ziari al 31 dicembre 2014:

Indicatore 2014 2013 Delta

Saldo gestione previdenza -10.538,30 -18.952,40 -44,4%

Saldo gestione assistenza 63.804,40 54.382,50 17,3%

Saldo gestione istituzionale 53.266,10 35.439,10 50,3%

Spese di gestione 36.441,50 37.316,70 -2,3%

Gestione finanziaria 33.346,62 3.982,10 738,0%

Gestione patrimoniale 169.621,90 112.913,90 50,2%

Risultato di gestione complessiva 212.812,16 116.169,40 83,2%

Accantonamenti 120.758,50 14.891,60 710,9%

Avanzo economico 92.053,66 101.277,80 -9,2%

Variazione positiva

Variazione negativa 

Variazione negativa

con effetti positivi

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

∆

∆

∆

∆

∆

Ô

7 La tabella di riconciliazione tra le voci di Conto economico e quelle dello schema di valore aggiunto è riportata in appendice

Dati in euro/migliaia
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5.1 Il prospetto del valore aggiunto della Fondazione

La Fondazione, in conformità con quanto richiesto dalle linee guida del GRI ed al fine 
di evidenziare il valore distribuito ai suoi stakeholder ha redatto il prospetto del valore 
aggiunto che si basa su una riclassificazione dello schema di Conto economico del 
bilancio consuntivo7 .
Comunicare in modo trasparente a tutti gli stakeholder la modalità di gestione del-
le risorse ricevute e la relativa ricaduta economica costituisce per la Fondazione un 
obiettivo prioritario.
Secondo quanto previsto dalle citate linee guida, Enasarco, che non ha finalità lucrative, 
ricorre alla nozione di valore aggiunto per focalizzare non tanto il concetto di produzio-
ne quanto quello di distribuzione del valore (valore economico distribuito e trattenuto).

Il valore economico generato rappresenta la ricchezza economica misurabile, prodotta 
nell’anno dalla Fondazione. L’analisi del valore aggiunto consente di ottenere una valutazione 
oggettiva dell’impatto economico-sociale della Fondazione.

Il valore economico distribuito è un indicatore quali-quantitativo dell’impatto sociale della 
Fondazione e rappresenta una verifica della reale portata della responsabilità sociale assunta.

Il valore economico trattenuto all’interno della Fondazione rappresenta la parte di 
ricchezza a garanzia della sostenibilità economica del sistema e della continuità dei ser-
vizi offerti agli iscritti.
 

Valore economico  
generato e distribuito 2012 2013 2014

Valore economico

generato

Entrate contributive 893.457.958 942.828.290 985.114.433

Gestione patrimoniale 274.270.411 242.905.727 320.048.854

Altri ricavi 35.897.650 37.179.227 33.401.280

Totale valore 

economico generato 
1.203.626.019 1.222.913.244 1.338.564.567

Valore economico

distribuito

Iscritti 886.515.223 922.323.641 948.735.982

Inquilini 46.821.720 49.386.677 36.413.795

Fornitori 11.853.732 8.083.618 7.856.326

Finanziatori 1.639.249 659.426 936.085

Risorse Umane 37.137.568 34.135.496 32.453.334

Organi sociali 1.407.410 1.351.911 1.324.077

Remunerazione alla P.A. 71.637.881 57.076.006 60.469.922

Totale valore 

economico distribuito
1.057.012.783 1.073.016.776 1.088.189.521

Valore economico

trattenuto

Ammortamenti e svalutazioni 25.937.641 26.104.388 19.041.387

Accantonamenti per rischi 18.326.953 22.514.252 139.280.008

Accantonamenti e riserve 102.348.642 101.277.828 92.053.651

Totale valore 

economico trattenuto
146.613.236 149.896.468 250.375.045
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Dalla tabella si può notare come il valore generato, distribuito e trattenuto dalla Fon-
dazione sia sostanzialmente rimasto stabile nel corso del biennio 2012-2013, eviden-
ziando poi nel 2014 un miglioramento nelle tre categorie, rispetto ai risultati raggiunti 
nei precedenti esercizi.

Il valore economico generato è costituito dalle seguenti voci:

■ Entrate contributive: la voce comprende, principalmente, i versamenti contributivi 
 che la Fondazione riceve dai propri iscritti. Nel 2014 le “Entrate contributive”  
 costituiscono circa il 73% del valore economico generato e risultano incrementate 
 rispetto allo scorso anno di circa il 4%.
■ Gestione patrimoniale: la voce comprende, principalmente, i proventi derivanti dalla 
 gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare e rappresenta circa il 24% del valore 
 economico complessivo realizzato. All’interno del valore economico generato, è la 
 voce che presenta la maggiore variazione positiva, pari a circa + 32% rispetto al 2013. 
 Tale risultato è imputabile, principalmente alle voci: “Altri proventi finanziari da titoli 
 iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni” (circa + 66%)  
 e alla voce “Proventi straordinari (plusvalenza da dismissione immobiliare  
 e alienazione fondo in portafoglio)”, che raggiunge un incremento di circa 54 mln  
 di euro (circa + 31%) rispetto al precedente esercizio.
■ Altri ricavi: la voce può definirsi residuale rispetto alle due precedenti (rappresenta 
 circa il 2% del valore economico generato) e racchiude i proventi derivanti da attività 
 diverse dall’attività contributiva e dalla gestione patrimoniale. Ricomprende, 
 ad esempio, i proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, altri ricavi e proventi 
 derivanti da recupero spese precedentemente sostenute o proventi  
 da sopravvenienze attive.

Il valore economico distribuito (circa l’81% del valore economico generato) è costituito, 
principalmente, dalle seguenti voci:

■ Iscritti: la voce rappresenta la quota di valore economico generato redistribuita agli  
 iscritti (circa il 70% del totale), in termini di prestazioni previdenziali ed assistenziali,  
 interessi connessi al fondo F.I.R.R. e spese per indagini di customer care. 
 Il dato risulta essere leggermente in crescita rispetto al 2013 (+ circa 2,4%). Tale varia- 
 zione è principalmente dovuta ai maggiori interessi corrisposti agli iscritti, relativamente  
 al Fondo F.I.R.R..
■ Inquilini: la voce rappresenta la quota di valore economico generato  
 che la Fondazione ha destinato ai propri inquilini (circa il 3% del totale), in termini  
 di spesa per utenze e manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà 
 dell’Enasarco. Coerentemente con l’avvio e la prosecuzione del progetto  
 di dismissione immobiliare e la conseguente diminuzione del numero di inquilini,  
 tale voce risulta avere un trend decrescente rispetto ai precedenti esercizi.
■ Fornitori: la voce rappresenta la quota di valore economico generato che la  
 Fondazione ha investito nel sistema economico nazionale (circa l’1% del totale),  
 attraverso l’acquisto di beni e servizi. La Fondazione ha posto in essere un’accurata  
 attività di contenimento della spesa, evidenziata dal trend descrescente che la voce 
 evidenzia nel triennio.
■ Risorse Umane: la voce rappresenta la quota di valore economico generato  
 (circa il 2% del totale) che la Fondazione ha destinato ai propri dipendenti,  
 sotto forma di retribuzioni ed altri benefits (ad esempio: buoni pasto, premi studio 
 per i figli dei dipendenti, ecc).
■ Remunerazione alla P.A.: rappresenta la quota di valore economico generato  
 (circa il 5% del totale) che la Fondazione ha redistribuito allo Stato, per un importo 
 complessivo pari a circa 60 milioni di euro. La voce ricomprende gli oneri  
 di “Spending review”, in ottemperanza al D.L. 95/2012 (c.d. Spending review),  
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 e sue successive modifiche ed integrazioni, le imposte e tasse  
 (dirette e indirette), gli oneri fiscali sui proventi finanziari, ecc. La variazione  
 (circa + 6%) è principalmente imputabile agli “Oneri da spending review”  
 (circa + 62%) e agli “Oneri fiscali su proventi finanziari” che sono raddoppiati  
 sia per effetto dell’incremento dei proventi finanziari, sia per l’incremento  
 dell’aliquota sulle rendite finanziarie di 6 punti percentuali rispetto al 2013.

La Fondazione ha distribuito parte del valore economico generato anche ai propri 
“Organi sociali”, in termini di compensi erogati ai componenti del Consiglio di Am-
ministrazione, del Collegio Sindacale e degli altri organi sociali, nonché ai propri “Fi-
nanziatori”, sotto forma di commissioni bancarie per i servizi di tesoreria e di banca 
depositaria corrisposti. 
Infine, la Fondazione ha trattenuto internamente, sotto forma di ammortamenti e ac-
cantonamenti, parte del Valore economico generato (circa il 23%), al fine di rafforzare 
la consistenza del patrimonio della Fondazione, a maggiore garanzia della sostenibilità 
economica del sistema previdenziale dell’Enasarco.
La Fondazione ha conseguito nel 2014 un risultato economico d’esercizio positivo, 
realizzando un utile che supera i 92 milioni di euro. 

5.2 L’andamento della gestione previdenziale e assistenziale

I contributi della Fondazione

Come si accennava nei paragrafi precedenti, gli agenti attivi e le ditte mandanti sono 
tenuti al versamento di contributi previdenziali e assistenziali nei confronti della Fon-
dazione Enasarco.
Il totale dei versamenti per contributi incassati dalla Fondazione (previdenziali, assi-
stenziali e fondo F.I.R.R.), nel quadriennio considerato è costantemente aumentato. 
Rispetto allo scorso anno si registra una crescita di circa il 4%. Tale incremento è, prin-
cipalmente, attribuibile al progressivo innalzamento dell’aliquota contributiva (che nel 
2014 è pari al 14,20%, incrementata rispetto all’anno precedente di 0,45 punti percen-
tuali) e della rivalutazione annuale dei minimali e massimali, che si è reso necessario 
al fine di uniformarsi alla normativa vigente nonché per garantire la sostenibilità del 
sistema previdenziale. 
Di seguito il trend dei contributi ricevuti dalla Fondazione nel quadriennio di riferimento. 

Contributi previdenziali ordinari

Contributi
previdenziali

2011

771.779.153€ 814.367.546€ 855.852.568€ 898.004.941€

Contributi
previdenziali

2012

Contributi
previdenziali

2013

Contributi
previdenziali

2014

I versamenti contributivi seguono un trend specifico in funzione delle scadenze previ-
ste all’interno del Regolamento delle attività istituzionali.
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Contributi assistenziali

Anche per quanto concerne i versamenti per contributi per l’erogazione di prestazioni 
di tipo assistenziale, si registra un andamento crescente in virtù dell’incremento delle 
aliquote applicate, posto in essere dalla Fondazione per le stesse ragioni sopra indica-
te, con riferimento ai contributi obbligatori.

Contributi
assistenziali

2011

56.149.076€ 64.362.277€ 72.504.221€ 81.221.421€

Contributi
assistenziali

2012

Contributi
assistenziali

2013

Contributi
assistenziali

2014

Contributi al fondo F.I.R.R.

Il fondo contributi F.I.R.R. accoglie la quota capitale dell’indennità di risoluzione rappor-
to da riconoscere agli agenti e rappresentanti al termine della loro attività. Detto fondo, 
è alimentato dalle somme versate annualmente alla Fondazione dalle ditte preponenti, 
per contributi a loro carico ed a favore degli iscritti, calcolati sulle provvigioni ai mede-
simi erogate nell’esercizio precedente e si decrementa a fronte degli importi liquidati 
nell’esercizio ad agenti e rappresentanti che hanno cessato l’attività.
Nell’ambito della gestione del F.I.R.R., il 20 dicembre 2007 è stata sottoscritta la Con-
venzione per la gestione del trattamento di fine rapporto degli agenti. 
A partire dalla gestione F.I.R.R. dell’anno 2007 è stato riconosciuto pro quota al ramo 
lo stesso rendimento realizzato sul patrimonio complessivo investito della Fondazione, 
decurtato del costo della polizza assicurativa agenti gravante sulla gestione F.I.R.R.. 
L’elemento innovativo è che viene meno la quota fissa del 4% prevista nella preceden-
te Convenzione che era totalmente a carico della Previdenza riducendo la stabilità di 
lungo periodo.

Al 31 dicembre 2014 il fondo F.I.R.R. ammonta a circa 2,25 miliardi di euro, costituito 
dalle seguenti voci:

Totale fondo F.I.R.R. 2.246.253.323

di cui:

Fondo contributi F.I.R.R. 1.875.644.958

Fondo rivalutazione F.I.R.R. 360.615.784

Fondo interessi F.I.R.R. 9.992.581

I contributi incassati nell’anno ammontano a circa euro 199 milioni, mentre le liquida-
zioni pagate sono pari ad euro 204 milioni.

Dati in €
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Si riporta di seguito il tasso di rendimento F.I.R.R. per l’anno 2014:

Consuntivo 2014 Importi

Fondo F.I.R.R. medio 2014 1.875.481.866

Risultato ramo F.I.R.R. bilancio 2014 8.287.783

Costo polizza esercizio 2014 a carico degli agenti 4.491.822

Utile F.I.R.R. netto polizza 3.795.901

Utile lordo 0,44%

Polizza 0,24%

Remunerazione F.I.R.R. 2014 0,20%

Il risultato dell’esercizio 2014, notevolmente incrementatosi rispetto al 2013 (euro 5 
milioni circa) risente da un lato della diminuzione dei saldi economici relativi alla ordi-
naria gestione del patrimonio immobiliare (escludendo gli effetti della dismissione, tutti 
a favore della previdenza), dall’altro del notevole miglioramento dei rendimenti del pa-
trimonio finanziario che hanno di fatto dato luogo all’incremento della remunerazione 
riconosciuta per l’esercizio 2014.
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8 Il valore dell’incassato indicato per il 2014 comprende gli anticipi sulle rateizzazioni stimati alla misura minima del 10%  
e non considera, invece, gli importi rateizzati e che saranno, perciò, incassati successivamente (la domanda di rateazione 
presuppone il riconoscimento del debito da parte dell’impresa).

9 Nel 2011 non c’è disponibilità del dato perché il meccanismo di rateazione degli importi accertati è stato formalizzato dalla 
Fondazione a partire dal 2012. 

I risultati dell’attività di vigilanza

Nel 2014 l’attività di vigilanza ispettiva posta in essere dalla Fondazione Enasarco è sta-
ta particolarmente efficace, facendo realizzare un livello di “accertato” che rappresenta 
il massimo valore storico mai realizzato, con l’utilizzo di una forza ispettiva persino 
inferiore rispetto a quella di cui la Fondazione disponeva l’anno precedente.

Il valore accertato nel 2014 è pari a 54.302.313,70 euro. Nell’ambito dello stesso anno, 
il 16,4% del valore accertato è stato incassato dalla Fondazione e ben il 36,43% rap-
presenta gli importi oggetto di domande di rateazione. La domanda di rateazione com-
porta l’automatico riconoscimento del debito e dunque, è possibile dire che il valore 
incassato, al 31 dicembre 2014, diviene il 52,83% del valore totale dell’accertato.

Parametri analizzati 2011 2012 2013 2014

Totale accertato 45.732.758 48.353.433 49.414.424 54.302.313

Totale incassato8 17.693.627 10.169.705 7.037.584 8.901.874

Importi oggetto  

di domande di rateazione9
18.730.398 21.450.514 19.787.076

I risultati raggiunti dalla Fondazione sono particolarmente “significativi” se paragonati a 
quelli realizzati dagli altri organi di vigilanza: Direzioni Territoriali del Lavoro, INPS e Inail.
Dai dati pubblicati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali si evince che l’at-
tività svolta da Enasarco risulta essere migliore, almeno con riferimento ai parametri 
riepilogati nella tabella seguente.

Parametri analizzati Enasarco Ministero INPS e Inail ∆ in %

Aziende irregolari rispetto al totale  

delle aziende ispezionate
% 87 64 +36%

Valore medio accertato (€) € 11.037 6.632 +66%

Produzione ispettiva procapite (n. di 

verifiche effettuate per singolo ispettore)
n. 81 67/51 +37%

La Fondazione, per la riscossione degli importi accertati non si avvale di nessuna socie-
tà esterna, ma si riserva di gestire internamente quest’aspetto, con l’intento di favorire 
un rapporto diretto e collaborativo con le ditte mandanti.

Dati al 31.12.14

Dati al 31.12.14
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10  Il totale si riferisce alle prestazioni complessivamente erogate in Italia e all’estero.

Prestazioni Previdenziali

Nel corso del 2014 la Fondazione ha accolto positivamente 6.854 domande, che rap-
presentano circa l’88% delle domande complessivamente pervenute nell’anno. Il re-
stante 12% rappresenta il quantitativo di richieste rigettate per mancanza dei requisiti.

Prestazioni previdenziali 2014

Tipo di prestazione
Numero di domande  

pervenute

Numero di domande  

accolte

Numero di pensioni  

pagate

Unità di misura n. n. n.

Pensione di vecchiaia 4.879 4.414 78.403

Pensione di invalidità/inabilità 672 297 4.637

Pensione ai superstiti 2.223 2.143 41.936

Totale prestazioni10 7.774 6.854 124.976

I valori sopra riportati mostrano le prestazioni complessivamente stanziate nel 2014 
dalla Fondazione Enasarco, sia in Italia che all’estero. Il grafico seguente, invece, forni-
sce un confronto delle prestazioni erogate nel 2014 e nel 2013. Come si può vedere, 
sono piuttosto stabili: a fronte di 124.976 prestazioni del 2014, nel precedente esercizio 
ne sono state pagate 122.168, evidenziando un lieve aumento di circa il 2,3%.

Prestazioni previdenziali erogate

125.000

100.000

75.000

50.000

25.000

0
Pensione

di vecchiaia
Pensione di

invalidità/inabilità
Pensione

ai superstiti
Totale

prestazioni

2013 2014
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La tabella seguente, invece, rappresenta un focus delle prestazioni erogate esclusiva-
mente in Italia, ripartito per area geografica: nord, centro e sud Italia. Nel sud Italia sono 
ricomprese anche le isole.

Prestazioni previdenziali – Italia 

Tipo di prestazione Nord Italia Centro Italia Sud Italia e isole
% sul totale  

delle categorie

Unità di misura % % % %

Pensione di vecchiaia 57 23 20 62,25

Pensione di invalidità/inabilità 39 26 35 3,90

Pensione ai superstiti 55 23 22 33,52

Totale prestazioni11 56 23 21 99,67

È possibile vedere come la quota più consistente delle prestazioni erogate afferisca 
alle pensioni di vecchiaia (62,25% del totale). L’area geografica dove figura il maggior 
numero di prestazioni erogate, a fronte di domande pervenute ed accolte, è il Nord 
Italia (56% del totale). La restante quota è equamente distribuita tra Centro Italia (23% 
del totale), Sud ed isole (21% del totale). 

A queste prestazioni vanno aggiunte quelle erogate agli agenti che prestano la loro 
opera sul territorio nazionale per conto di ditte preponenti estere (0,33% del totale 
delle prestazioni erogate della Fondazione).

Prestazioni previdenziali estero

Pensioni erogate agli agenti  

che operano all’estero
%

Pensione di vecchiaia 0,19

Pensione di invalidità/inabilità 0,0033

Pensione ai superstiti 0,14

Totale 0,33

11  Il totale si riferisce alle prestazioni complessivamente erogate in Italia.
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Prestazioni previdenziali 2014: 
Italia + estero

Italia Estero Totale

Pensione di vecchiaia 62,25% 0,19% 62,44%

Pensione di invalidità/inabilità 3,90% 0,0033% 3,90%

Pensione ai superstiti 33,52% 0,14% 33,66%

Totale 99,67% 0,33% 100,00%

Ad oggi il saldo complessivo per le prestazioni previdenziali IVS (pensioni di vecchiaia, 
pensioni di invalidità e pensione ai superstiti) ammonta a circa 924 milioni di euro, di 
cui circa 22 milioni relativi al solo 2014.

Valore erogazioni cumulative 
per prestazioni previdenziali 
2011-2014

Tipo di prestazione 2011 2012 2013 2014

Unità di misura € € € €

Pensione di vecchiaia 612.545.696 645.428.888 674.402.178 695.478.082

Pensione di invalidità/inabilità 24.507.428 23.962.723 22.780.636 21.379.768

Pensione ai superstiti 194.210.157 199.802.190 205.900.276 208.039.055

Totale erogazioni 831.263.281 869.193.801 903.083.090 924.896.905
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Prestazioni assistenziali

Come si è visto in dettaglio nel paragrafo 4.3 “Attività previdenziale ed assistenziale” di 
questo bilancio, le prestazioni assistenziali si aggiungono alle prestazioni previdenziali 
fornite dalla Fondazione a favore dei propri iscritti e degli altri soggetti aventi diritto.

Nel corso del 2014 la Fondazione ha erogato complessivamente 7.251 prestazioni as-
sistenziali, che rappresentano circa l’84% delle domande pervenute. 
La tabella seguente mostra le prestazioni assistenziali erogate nell’anno, riportate in 
ordine decrescente di numero di domande pervenute, per ciascuna tipologia di pre-
stazione prevista.

Prestazioni assistenziali 2014

Tipo di prestazione Numero di domande 
pervenute

Numero di domande 
accolte

Numero di domande 
respinte

Unità di misura n. n. n.

Assegno di nascita 2.640 2.235 405

Assegni funerari 2.015 1.884 131

Soggiorni termali e climatici 1.417 1.339 78

Premi studio 974 781 193

Mutui fondiari convenzionati 655 527 128

Contributo di maternità 293 224 69

Erogazioni straordinarie 268 77 191

Contributo per asili nido 171 91 80

Contributo per famiglie con portatori  

di handicap L.104/92
89 36 53

Assegno assistenza permanente 48 23 25

Contributo per case di riposo 28 27 1

Colonie estive 14 7 7

Totale prestazioni 8.612 7.251 1.361

La Fondazione, nel 2014, non solo è riuscita a garantire l’erogazione delle stesse pre-
stazioni previste per il 2013, ma ha introdotto due nuove forme assistenziali: il contri-
buto per asili nido ed il contributo per le famiglie con portatori di handicap.

66 Fondazione Enasarco Bilancio Sociale 2014



Domande per  
prestazioni assistenziali

2014 2013

Pervenute Accolte Pervenute Accolte

Assegno di nascita 2.640 2.235 3.142 2.511

Assegni funerari 2.015 1.884 2.294 1.989

Soggiorni termali e climatici 1.417 1.339 1.441 1.369

Premi studio 974 781 850 621

Mutui fondiari convenzionati 655 527 n.a. n.a.

Contributo di maternità 293 224 363 268

Erogazioni straordinarie 268 77 372 114

Contributo per asili nido 171 91 n.a. n.a.

Contributo per famiglie con portatori  

di handicap L.104/92
89 36 n.a. n.a.

Assegno assistenza permanente 48 23 33 13

Contributo per case di riposo 28 27 29 24

Colonie estive 14 7 16 13

Totale prestazioni 8.612 7.251 8.540 6.922

Rispetto al 2013 è diminuito il numero di domande pervenute per assegni di nascita 
(erogati al momento della nascita o adozione di un figlio) mentre sono aumentate le 
domande per contributi di maternità (erogati come forma di sostegno economico per 
le spese connesse alla gravidanza) e premi studio. 
Complessivamente, nel 2014 sono state erogate 329 prestazioni in più rispetto al 2013, 
evidenziando un aumento di circa il 5% delle domande accolte, a fronte di una sostan-
ziale diminuzione delle domande respinte (-16%).

8.612

7.251

1.361

8.540

6.922

1.618

2014 2013

Pervenute

Accolte

Respinte
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Liquidazioni fondo F.I.R.R.

Di seguito si riporta uno spaccato della gestione liquidazione F.I.R.R. dal quale è possi-
bile desumere il trend in diminuzione delle liquidazioni emesse nel corso del quadrien-
nio e, di conseguenza, del relativo importo liquidato.

Liquidazioni F.I.R.R.

2011 2012 2013 2014

N° liquidazioni emesse 82.788 80.014 85.535 79.418

Importo liquidato (€) 206.602.380,72 205.271.272,56 224.248.259,10 204.210.094,67

Liquidità di cassa

La gestione della liquidità della Fondazione ha subito un notevole miglioramento nel 
corso dell’ultimo quadriennio, passando da un valore di circa 60 milioni di euro nel 
2011 a 424 milioni di euro del 2014.

2011 2012 2013 2014

Liquidità (€/mln) 60 266 360 424

Prestazioni da erogare (€/mln) 850 888 921 943

Il rapporto tra la liquidità e le prestazioni erogate segue un trend crescente, a garanzia 
della sostenibilità economico-finanziaria del sistema previdenziale della Fondazione.
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Livelli di servizio

La Fondazione, in pieno regime di autoregolamentazione, ha deciso di dotarsi di un 
“Disciplinare dei livelli di servizio” in base al quale le varie Funzioni si impegnano a 
rispettare i tempi di lavorazione delle pratiche e di erogazione dei servizi offerti dalla 
Fondazione, c.d. “SLA” (Service Level Agreement), entro i termini massimi dichiarati 
preventivamente nel Disciplinare stesso.

Livelli di servizio-SLA
(in numero di giorni)

Prestazioni previdenziali/  

assistenziali/altre prestazioni

Tempi previsti  

nel Disciplinare

Tempi realizzati  

dalla Fondazione
∆ in giorni

Pensione di vecchiaia 50 36 -14 giorni

Pensione di invalidità/inabilità 90 80 -10 giorni

Pensione indiretta (pensione ai superstiti) 50 35 -15 giorni

Pensione di reversibilità (pensione ai superstiti) 40 13 -27 giorni

Domanda di versamenti volontari 90 44 -46 giorni

Assegno funerario 60 18 -42 giorni

Assegno per nascita/adozione 60 20 -40 giorni

Contributo di maternità 60 13 -47 giorni

Assegno per assistenza personale permanente 60 9 -51 giorni

Mutui fondiari convenzionati 60 7 -53 giorni

Liquidazione F.I.R.R. 90 45 -45 giorni

Il termine massimo di lavorazione per le prestazioni pensionistiche ed assistenziali non 
inserite nella tabella è di 180 giorni.
Le tempistiche che la Fondazione ha previsto sono molto stringenti e concorrenziali, 
anche rispetto ad enti ad essa equiparabili. Nonostante la previsione di tali elevati stan-
dard di servizio, come si evince dalla tabella in basso, la Fondazione Enasarco riesce a 
garantire ai propri iscritti tempi medi di evasione delle pratiche inferiori ai tempi mas-
simi previsti, per ogni tipologia di prestazione erogata.

In aggiunta ai tempi di lavorazione così sfidanti, Enasarco ha messo a disposizione dei 
soggetti che presentano domanda per ricevere una o più prestazioni, tra quelle sopra 
descritte, la possibilità di essere aggiornati sullo stato di avanzamento della richiesta 
inoltrata, attraverso diversi strumenti e canali. Nello specifico, il richiedente può:

■ entrare nella propria area riservata e selezionare la voce  
 Documenti – Stato avanzamento pratiche; 
■ inviare una mail all’indirizzo help.agenti@enasarco.it;
■ chiamare il Contact Center al numero 199.30.30.33;
■ recarsi presso gli uffici dell’Enasarco.
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Tramite il Disciplinare dei Livelli di Servizio la Fondazione riesce anche a monitorare le 
pratiche, con ovvi benefici in termini di tracciabilità e trasparenza della gestione.

5.3 L’andamento della gestione patrimoniale

Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni in materia di previdenza sociale, la Fon-
dazione destina i contributi ricevuti nell’attività di investimenti mobiliari o immobiliari, 
in modo da incrementare il valore del proprio patrimonio tramite i rendimenti connessi 
a tali scelte di impiego.
L’intero patrimonio Enasarco deriva, principalmente, dai versamenti contributivi degli 
iscritti, nonché dai rendimenti maturati sugli investimenti (mobiliari ed immobiliari) del-
la Fondazione e dagli affitti legati agli immobili posseduti.
Nel corso degli anni, la Fondazione non ha ricevuto, e non riceve tuttora, finanziamenti, 
contributi, sovvenzioni o altre forme di denaro dallo Stato o da altri enti pubblici. 

5.3.1 Il patrimonio immobiliare 

Al 31 dicembre 2014, la Fondazione Enasarco detiene asset immobiliari per un valore 
complessivo di circa 1,19 miliardi di euro, con un valore di mercato stimato, allo stato 
occupato, pari a circa 1,4 miliardi di euro. Circa il 99,5% di tale patrimonio immobiliare 
si riferisce ad immobili locati a terzi. 

La quota più consistente del patrimonio è stata acquisita dalla Fondazione negli anni dal 
1973 al 1997, in tale periodo le Istituzioni attribuirono agli Enti previdenziali pubblici, una 
funzione sociale ulteriore rispetto ai propri compiti istituzionali, dovendo contribuire al 
problema “casa”. In particolare, tutte le casse di previdenza, compresa l’Enasarco, furono 
vincolate a destinare una quota significativa dei propri fondi, all’acquisto di beni immobili 
sulla base di piani di investimenti che erano sottoposti all’esame e approvazione dei Mi-
nisteri vigilanti, nonché a locare buona parte delle unità immobiliari ad uso residenziale 
a favore di fasce sociali disagiate. 
La presenza di numerose unità abitative e l’adozione di accordi sindacali per la stipula di 
contratti di locazione a “canone concordato”, ha implicato per la Fondazione modeste 
agevolazioni fiscali che non hanno compensato le elevate imposte che la Fondazione 
puntualmente versa. Secondo la normativa prevista per gli enti privati non commerciali 
(art.10 D. Lgs. 446/97 così come modificato dal D. Lgs. 506/99), la Fondazione è soggetta 
al versamento dell’imposta d’esercizio relativo ai redditi da canoni di locazione.

L’analisi dei rendimenti del portafoglio immobiliare e le note trasmesse nel 2007, dal 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, hanno determinato per la Fondazione 
Enasarco la necessità di individuare una strategia che le consentisse il riequilibrio dei 
conti economici e di stabilità del Bilancio Tecnico ultratrentennale, richiesto dall’art. 3 
comma 12, legge 335/95.
A tale scopo nel settembre 2008, il Consiglio d’Amministrazione ha deliberato l’appro-
vazione del “Piano per la dismissione del patrimonio immobiliare” denominato “Pro-
getto Mercurio”.
È importante evidenziare, che la realizzazione del Progetto Mercurio è stato sottoposto 
all’approvazione dai Ministeri vigilanti (Ministero dell’Economia e delle Finanze e Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche Sociali), i quali hanno accertato la compatibilità delle 
condizioni del Progetto con i saldi strutturali della finanzia pubblica della Fondazione, 
riconoscendo la sostenibilità economica del Progetto.
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Progetto Mercurio

La Fondazione, è stata la prima Cassa, tra quelle pubbliche e private, che ha scelto la 
vendita diretta agli inquilini e che ha indetto gare comunitarie per individuare soggetti 
qualificati a cui affidare i servizi di supporto al Piano delle dismissioni. 
Il Progetto prevede la vendita dell’intero portafoglio immobiliare di proprietà della Fon-
dazione, il quale, alla data di approvazione del Progetto era costituito da 272 complessi 
(per un totale di 481 fabbricati), di cui 215 residenziali e 57 non residenziali. I cespiti 
costituenti il patrimonio sono circa 17.000 a destinazione residenziale, circa 27.000 le 
pertinenze a servizio delle abitazioni (cantine, soffitte, posti auto, box, ecc.), circa 1.000 
le unità a destinazione commerciale, per un totale complessivo di circa 45.000 unità. 
L’83% del patrimonio immobiliare era ubicato a Roma mentre il restante 17% era dislo-
cato tra Milano, Bologna, Perugia, Taranto, Torino ed altre città.

Nonostante la Fondazione fosse ormai un organismo di diritto privato, nella stesura del 
Piano di dismissione, è stata posta particolare attenzione ai risvolti socio-economici 
dell’operazione, difatti, i criteri e le modalità operative adottate sono stati all’insegna 
della trasparenza ed hanno coniugato gli obiettivi economico-gestionali della Fonda-
zione con la tutela degli inquilini, che si è esplicata attraverso un percorso di confronto 
con le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini, riunite in attuazione della legge 9 di-
cembre 1998 n. 431 e del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 30 dicembre 2002 (SUNIA, 
SICET, UNIAT UIL, FEDER.CASA, ASSOCASA, ANIA, UNIONE INQUILINI e per adesione 
SAI-CISAL) al fine di concordare le modalità di vendita e gli interventi di sostegno a 
favore delle famiglie socialmente deboli.

La primaria forma di tutela che la Fondazione ha messo in atto, è stata la possibilità, 
per ciascun conduttore, in regola con la propria posizione amministrativa, di accedere 
all’acquisto dell’unità immobiliare locata esercitando il diritto di prelazione.
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Agevolazioni per l’acquisto

Agevolazioni

■ Estensione della facoltà d’acquisto ai parenti dell’inquilino e gli affini fino al 4° grado di parentela;

■ Scambio di appartamenti, nell’ambito dello stesso complesso immobiliare;

■ Convenzione con Istituti di credito per l’erogazione di mutui a condizioni agevolate,  
 a favore dei soggetti aventi titolo all’acquisto delle unità immobiliari;

■ Condizioni agevolate per i costi notarili;

■ Agevolazioni per l’acquisto in forma collettiva;

■ Formazione dei prezzi sulla base del metodo comparativo di mercato tenuto conto di specifiche 
 caratteristiche del complesso immobiliare (localizzazione/ubicazione, stato manutentivo,  
 tipologia edilizia, qualità edilizia, funzionalità e servizi accessori); 

■ Acquisto dell’usufrutto, ai nuclei famigliari composti da soli ultrasessantasettenni, il cui valore  
 è determinato in base alle tabelle ministeriali (D.M. 7 dicembre 2010) calcolate al saggio  
 di interesse legale dell’1,50%. Al valore così determinato viene applicata la valorizzazione  
 dello stato occupato e l’agevolazione dell’acquisto in forma collettiva;

■ Acquisto del diritto di abitazione in forma rateale ai nuclei famigliari composti  
 da soli ultrasessantasettenni, la cui rata sarà pari al canone di locazione corrisposto al momento 
  dell’esercizio della prelazione, comprensivo di una rivalutazione del 4%;

■ Estensione della possibilità di acquisto anche alle coppie di fatto;

■ Recupero di una quota pari al 25% di 18 mensilità del canone di locazione per i nuclei famigliari  
 rientranti in prestabilite fasce di reddito; 

■ Diritto di opzione all’acquisto, ossia, la possibilità di acquisto alle medesime condizioni   
 economiche indicate nella lettera di prelazione, direttamente dai Fondi, mediante la sottoscrizione  
 di un contratto di locazione ad un canone di locazione maggiorato del 30%, contenente un diritto  
 di opzione di acquisto dell’unità immobiliare. Al prezzo iniziale, fissato nella lettera di prelazione,  
 maggiorato dell’interesse annuo del 2%, verranno detratti i canoni di locazione corrisposti dalla  
 data di decorrenza del contratto e fino alla data di sottoscrizione del contratto di acquisto. 

 Il diritto di opzione suddetto potrà altresì essere ceduto separatamente dal contratto di locazione, 
 con l’effetto che il terzo cessionario avrà diritto ad acquistare l’immobile dai Fondi alle stesse  
 condizioni concesse all’inquilino. La predetta tutela è stata riservata agli inquilini che pur avendo  
 aderito alla prelazione non essendo riusciti a perfezionare l’acquisto avranno la facoltà di acquistare 
 l’appartamento direttamente dal Fondo entro un anno dal conferimento, alle medesime condizioni 
 economiche indicate nella lettera di prelazione. 

Come previsto dal Piano di dismissione tutti gli immobili liberi e quelli invenduti conflu-
iscono in Società di Gestione del Risparmio, che sono state individuate mediante una 
gara comunitaria. In particolare, si tratta di fondi partecipati al 100% dalla Fondazione, 
denominati Fondo Enasarco Uno, gestito da Prelios Sgr e Fondo Enasarco Due, gestito 
da BNP Paribas REIM Sgr p.A.12.

12  La selezione dei gestori è avvenuta attraverso la Gara 3 “Istituzione e gestione di uno o più fondi immobiliari dedicati  
 al patrimonio invenduto”.
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Tutele per i soggetti deboli che non possono acquistare

Forme di tutela

■ Contratti di locazione a canale concordato per gli inquilini che non potranno acquistare,  
 con reddito familiare annuo da € 30.000 a € 42.000, in relazione alla composizione  
 del nucleo familiare; aumento dei limiti del reddito per nuclei familiari con portatori di handicap;

■ Contratto di locazione a canone agevolato agli inquilini con grave disagio economico  
 che usufruiscono di sovvenzioni a carico di enti pubblici (Comuni e Municipi);

■ Vendita del diritto di abitazione o di usufrutto ai nuclei famigliari composti  
 da soli ultrasessantasettenni;

■ Adeguamento all’inflazione dei limiti di reddito previsti per le tutele sopra indicate,  
 fino al termine del processo di vendita. 

Formazione dei prezzi

I prezzi di compravendita delle unità immobiliari sono determinati attraverso un mec-
canismo prestabilito dalle normative nazionali in materia di gestione del risparmio e 
non dipendono, dunque, dalla volontà né della Fondazione (venditrice), né degli in-
quilini (potenziali acquirenti in prelazione), né delle società di gestione del risparmio 
individuate per la gestione delle unità immobiliari non prelazionate e conferite.
La valutazione dei cespiti immobiliari offerti in prelazione agli inquilini, in quanto de-
stinati a confluire in Fondi Immobiliari nel caso di mancato esercizio della facoltà di 
acquisto, è sempre effettuata ad opera di un Esperto Indipendente, per espressa previ-
sione normativa, ed è soggetta a verifica da parte delle Autorità di vigilanza competenti 
(Banca d’Italia, CONSOB e, per i profili interni, Banca Depositaria). 
L’Esperto Indipendente provvede alla stima dei cespiti oggetto di valutazione mediante 
ricorso al metodo comparativo ai valori di mercato e detti valori unitari non superano di 
norma il valore medio risultante dalle rilevazioni dell’Osservatorio Immobiliare dell’A-
genzia del Territorio per le rispettive zone commerciali di appartenenza, così come pre-
visto dall’Accordo sindacale sottoscritto tra la Fondazione e le Organizzazioni sindacali 
degli inquilini maggiormente rappresentative.
Il procedimento prende in considerazione i valori di immobili compravenduti con carat-
teristiche funzionali simili o assimilabili a quelli oggetto della valutazione, con verifica 
dei valori immobiliari attraverso una ricerca di mercato nelle singole zone in cui si 
trovano gli immobili stessi. Ai valori unitari così rilevati vengono apportate rettifiche in 
considerazione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei fabbricati, come ad 
esempio la loro funzionalità, lo stato manutentivo e la localizzazione.
Successivamente, il listino di frazionamento determina i valori dei singoli cespiti che 
costituiscono l’edificio, partendo dal valore medio dell’unità tipo ed applicando ad essi 
dei coefficienti di apprezzamento e deprezzamento. Infine, nel momento in cui lo stabi-
le è effettivamente posto in dismissione, ovvero in prossimità dell’invio delle lettere per 
l’esercizio del diritto di prelazione, il listino di frazionamento è revisionato dall’Esperto 
Indipendente, che provvede ad aggiornare il valore al metro - quadrato dello stabile ai 
valori dell’ultima semestrale del Fondo. 
Nel luglio 2009 la Fondazione – ad ulteriore garanzia sia degli interessi propri e dei suoi 
iscritti sia degli interessi degli inquilini, nel rispetto dell’accordo sindacale sopra citato 
– ha sottoscritto con l’Agenzia del Territorio una convenzione avente ad oggetto la pre-
disposizione da parte dell’Agenzia stessa di valutazioni di stima sugli immobili che la 
Fondazione intendeva porre in vendita (oltre ad attività di consulenza, coordinamento 
e supporto tecnico) con lo scopo di offrire alla Fondazione e alla generalità (compreso 
l’inquilinato) un parametro di garanzia di congruità dei prezzi stimati dall’Esperto Indi-
pendente. Al riguardo si evidenzia che, fino ad oggi, i compendi immobiliari sono stati 
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venduti dalla Fondazione ad un prezzo tendenzialmente inferiore rispetto alle stime 
dell’Agenzia del Territorio, confermandone la convenienza. 
Infine, sul valore determinato dall’Esperto Indipendente, come per legge, è applicata 
sia la riduzione del 30% per lo stato occupato del bene, sia l’ulteriore riduzione del 10% 
nel caso in cui almeno il 70% degli inquilini eserciti il diritto di prelazione con acquisto 
dell’appartamento attraverso mandato collettivo, così determinandosi una notevole 
semplificazione amministrativa attraverso l’individuazione di un referente unico nella 
persona del mandatario.
Questo meccanismo porta all’individuazione di un prezzo per ciascun appartamento 
sicuramente conveniente per l’inquilino perché inferiore sia rispetto al prezzo di mer-
cato allo stato libero (per effetto della prima riduzione) sia rispetto al valore allo stato 
occupato (per effetto della seconda riduzione), come peraltro ampiamente dimostrato 
dall’elevata percentuale di adesioni alle lettere di prelazione sino ad oggi riscontrata. 
Tale convenienza, però non è né arbitraria né illegittima (come invece accadrebbe se 
fosse applicato un prezzo “sociale” o “di favore” per gli inquilini) perché è il frutto di 
un equo bilanciamento tra l’interesse primario assegnato dalla legge alla Fondazione 
come obbligatorio, ossia la cura della funzione previdenziale a favore degli agenti di 
commercio, e l’interesse di fatto di cui sono portatori gli inquilini in quanto interessati 
all’acquisto della casa di residenza.

La Fondazione, nonostante le oggettive difficoltà determinate dallo scenario economico 
sfavorevole degli ultimi anni, la crisi del mercato immobiliare e l’inasprimento dei requisiti 
richiesti per l’ottenimento di un finanziamento da parte degli istituti bancari, è riuscita, 
tuttavia, a realizzare un elevato numero di compravendite e adesione all’acquisto, che 
si è attestato su valori mediamente superiori all’85% anche grazie a tutte le tutele e le 
agevolazioni che la Fondazione e le Organizzazioni Sindacali hanno messo in campo.

In virtù delle specifiche caratteristiche, il Progetto si è fortemente distinto rispetto ad 
altri ad esso assimilabili e si è caratterizzato fin dalle sue prime fasi iniziali per essere 
innovativo e rivestendo una spiccata valenza sociale, riuscendo a garantire un equo 
bilanciamento tra i compiti istituzionali della Fondazione, ossia l’erogazione delle pre-
stazioni previdenziali agli agenti di commercio, e l’interesse privato dei singoli inquilini. 
Si ribadisce, infatti, che Enasarco è stata la prima Cassa previdenziale, tra quelle pub-
bliche e private, a prevedere la possibilità di vendita diretta agli inquilini, estendibile a 
parenti e affini fino al quarto grado di parentela. 
Le varie forme di tutela e garanzia di trasparenza previste, nonché il citato contenuto 
innovativo del piano di dismissione, hanno fatto sì che la Fondazione, in partnership 
con EXITone S.p.A.13, sia risultata il soggetto aggiudicatario della sesta edizione del pre-
mio “Best practice patrimoni 2012”, consegnato nell’ambito del “Forum PA 2012” e 
del convegno “Patrimoni immobiliari urbani territoriali pubblici”. 
Il Forum PA è un tradizionale appuntamento annuale, che coinvolge le istituzioni pub-
bliche nazionali e territoriali e che intende premiare le practice ed i progetti maggior-
mente innovativi, sviluppati per la gestione e la valorizzazione dei patrimoni immobilia-
ri, urbani e territoriali di proprietà o di pubblico interesse.
Su diciotto proposte pervenute, la Commissione ne ha selezionate dieci ed Enasarco 
si è posizionata in testa.

13  Advisor immobiliare che collabora con la Fondazione Enasarco per il progetto di dismissione immobiliare.
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Alcuni dati sullo stato di avanzamento del progetto Mercurio

Complessi immobiliari venduti

2011

14

81

131

161

2012 2013 2014

Dal grafico è possibile notare l’andamento sempre positivo della vendita dei complessi 
immobiliari. Su un totale di 272 complessi immobiliari, a dicembre 2014 ne sono stati 
venduti 161.

Alla stessa data, risultano invece venduti 7.079 immobili.

5.3.2 Il patrimonio mobiliare

Nell’anno 2011 la Fondazione ha iniziato un percorso di riforma della propria governan-
ce, attualmente in fase di ultimazione.
Il primo atto di tale percorso è stato l’istituzione della Funzione di controllo del rischio, 
implementata nel corso del 2012 e al quale hanno fatto seguito le ulteriori iniziative già 
precedentemente illustrate.
In particolare, tale riflessione nel campo degli investimenti ha evidenziato l’opportunità 
di una netta separazione delle funzioni tecniche di analisi e proposta, di competenza 
degli Uffici, dalle funzioni decisionali di competenza degli Organi, nonché, nell’ambito 
delle attività degli Uffici, l’ulteriore netta distinzione tra le diverse strutture preposte agli 
investimenti (Servizio Finanza), all’analisi del rischio (Ufficio controllo del rischio), e alla 
gestione della cassa e della contabilità (Servizio Bilancio).
Pertanto, con una chiara impronta di rinnovamento Enasarco nel corso dell’ultimo 
biennio ha operato dei cambiamenti organizzativi, rafforzando la struttura interna del-
la finanza, dotandosi di uno specifico “Regolamento per l’impiego e la gestione 
delle risorse finanziarie”, che disciplina le modalità di impiego e allocazione delle 
risorse finanziarie della Fondazione, deliberato dal Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione nel mese di marzo 2013 e immediatamente applicato dagli Uffici, non-
ché successivamente approvato dai Ministeri vigilanti, con limitate modifiche, in data 
8 aprile 2015. Il Regolamento in questione è frutto di un’autoregolamentazione indotta 
da un atteggiamento virtuoso della Fondazione che ha legiferato in materia di gover-
nance degli investimenti, anticipando le riforme del legislatore nazionale.
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Il Regolamento definisce regole precise in merito alle procedure, ai controlli e al pro-
cesso da metter in atto per la selezione degli investimenti:

Verifica 
delle opportunità 

di guadagno

Verifica 
di compatibilità 

dei rischi finanziari

Approfondimento 
della proposta 

definitiva 
d’investimento

Decisione 
finanziaria del 

Consiglio di 
Amministrazione

Servizio
Finanza

Ufficio 
Controllo 

del Rischio

Comitato 
Investimenti

C.d.A.

L’art. 1 bis del “Regolamento per l’impiego e la gestione delle risorse finanziarie” defini-
sce i seguenti principi di investimento, cui la Fondazione deve ispirarsi per una corretta 
politica di governance degli investimenti:

Principi di investimento

Principio della prudente diversificazione
La Fondazione si impegna a diversificare gli investimenti tra le principali classi di attivo,  
creando un portafoglio con un adeguato bilanciamento tra rischio e rendimento.

Principio della sostenibilità strategica
La Fondazione effettua gli investimenti in coerenza con il profilo del rischio e con la struttura delle passi-
vità, in modo tale da garantire che le attività siano idonee a coprire le passività.

Principio di efficiente gestione
La Fondazione intende operare nell’ottica di ottimizzazione dei risultati, minimizzando i costi di transa-
zione, gestione e funzionamento, in virtù della dimensione e della qualità del portafoglio.

Principio di copertura dei rischi
La Fondazione impiega strumenti di copertura trasparenti e liquidi, c.d. hedging con l’intento di limitare 
la volatilità del market to market e di mantenere la sostenibilità a lungo termine.

Il Regolamento per l’impiego e la gestione delle risorse finanziarie ha fissato dei limiti 
di concentrazione degli investimenti per evitare che si verifichi un eccessivo accentra-
mento di risorse finanziarie.
In particolare: 

■ il patrimonio della Fondazione in delega ad un gestore non deve superare il 15% 
 del valore complessivo di Asset Under Management dell’intermediario stesso;
■ la partecipazione in un unico strumento finanziario non può superare il 15%  
 del patrimonio complessivo dello strumento finanziario;
■ la quota massima che può essere attribuita in gestione ad un unico gestore  
 non può superare il 20% del controvalore del patrimonio.

Il nuovo regime di regole è stato applicato già a partire dagli investimenti effettuati 
dal 2013 in poi nonché, attraverso operazioni di ristrutturazione compatibili con gli 
impegni negoziali assunti in precedenza, è stato applicato e si applicherà anche agli 
investimenti già in essere. Ciò ha comportato l’esigenza di rimodulare le posizioni 
aperte, avviando un’operazione di riduzione dell’esposizione e la rinegoziazione dei 
termini contrattuali. 
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Il processo di ottimizzazione del patrimonio mobiliare della Fondazione ha interessato 
i seguenti investimenti in portafoglio:

a) fondi immobiliari gestiti da HINES ITALIA SGR14: la ristrutturazione dell’operazione è 
stata siglata nel mese di agosto 2013 ed ha comportato la riduzione dell’impegno 
finanziario da circa 180 milioni di euro, inizialmente oggetto del contratto, a 156 
milioni circa nonché la diversificazione dei fondi, il cui numero è passato dai due 
originari ai seguenti tre: Hines Italia Core Opportunity Fund (HICOF), Hines Italia 
Social Fund (HISF) e Italian Logistic Fund (ILOF), con un netto miglioramento sulle 
prospettive di performance;

b) fondo Europa Plus gestito da GWM: il fondo ha visto due interventi successivi. Il 
primo finalizzato ad un miglioramento della governance e alla riduzione delle com-
missioni, il secondo invece, finalizzato nel corso del 2015, ha comportato una re-
demption parziale per € 216 milioni circa;

c) fondi immobiliari gestiti da Sorgente SGR: la Fondazione ha ottenuto la modifica 
dei regolamenti dei fondi Caravaggio e David, con l’inserimento di clausole a tu-
tela dell’investitore e con l’inserimento di obiettivi di performance almeno minimi 
precedentemente non previsti. Sorgente si è inoltre impegnata nei confronti della 
Fondazione a mettere in atto dei rimborsi futuri per un totale di oltre € 120 milioni, 
venti dei quali già incassati; 

d) Futura Fund Sicav gestista da Optimum Asset Management: è stato sciolto il 
comparto Newton riservato alla Fondazione con liquidazione in natura dei beni. 
Quest’operazione oltre a comportare un risparmio dei costi di gestione per € 1,4 
milioni/anno comporta un maggior controllo sugli investimenti e un miglioramento 
del profilo finanziario dell’investimento.

In aggiunta a quanto disposto nel Regolamento per l’impiego e la gestione delle risor-
se finanziarie, il Codice Etico prevede che dalla selezione degli investimenti debbano 
essere esclusi soggetti implicati in attività illecite, in particolare connesse al: riciclag-
gio, terrorismo, criminalità organizzata, produzione di armi di distruzione di massa 
(mine anti-uomo, bombe cluster ed armi nucleari), violazioni delle convenzioni sui 
diritti umani e violazioni di convenzioni ambientali.

14  I fondi HINES investono in immobili a reddito di grado A, locati a conduttori primari.
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La nuova Governance degli investimenti

Al fine di assicurare una maggior tutela nei confronti degli iscritti e per garantire una 
maggiore trasparenza nella scelta degli investimenti effettuati, la Fondazione ha ope-
rato una riorganizzazione del comparto Finanza, in modo da efficientare la qualità 
della governance. 

La nuova governance risulta strutturata come mostra il grafico seguente:

Un’importante novità è, senza dubbio, l’introduzione dell’Asset Liability Manage-
ment15, ossia di un piano di gestione degli attivi finanziari, integrato con i vincoli posti 
dalle passività della Cassa, sulla base della quale viene definito un budget di rischio 
globale (c.d. Asset Liability Risk Budget) che tiene conto del limite di rischio comples-
sivo (definito come massimo potenziale aumento del deficit previdenziale), del limite 
di rischio specifico per asset class (definito come la massima volatilità accettabile in 
termini assoluti e rispetto a benchmark liquidi e riconosciuti dai mercati) e dei limiti di 
rischio specifici per singolo investimento (definito come la massima volatilità accetta-
bile per il singolo investimento).
Tale scelte di rinnovamento si possono tradurre nel fondamentale richiamo al princi-
pio della “persona prudente”, che si sostanzia nell’efficienza della gestione, in ottica 
di contenimento dei costi e massimizzazione dei rendimenti, nonché nel controllo di 
tutti i possibili rischi, identificando nel contempo le relative responsabilità.

15  Processo di formulazione, attuazione, monitoraggio e revisione delle attività e passività per il raggiungimento degli  
 obiettivi finanziari, sotto il vincolo di un determinato rischio tollerabile.
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Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d’Amministrazione definisce ed adotta l’Asset Liability Management e la poli-
tica complessiva di investimento, compresa l’Asset Allocation Strategica16, idonea al rag-
giungimento degli obiettivi strategici.
Approva, inoltre, l’Asset Allocation Tattica17 e delibera sugli investimenti diretti ed i disin-
vestimenti delle risorse finanziarie, sulla base di proposte presentate dal Servizio Finan-
za, sentito il parere dell’Ufficio Controllo del Rischio e del Comitato degli Investimenti. 
Infine, il Consiglio delibera sull’affidamento e la revoca dei mandati di gestione.

Ufficio Controllo di Conformità

L’Ufficio si occupa, essenzialmente, di interpretare le norme ed emanare le policy e le linee 
guida a livello aziendale, nonché di valutare la conformità delle procedure, prassi operative, 
regolamenti alle previsioni normative, individuando le problematiche emergenti e segna-
lando le stesse alle competenti strutture organizzative per individuare le possibili soluzioni.
Tale funzione si colloca all’interno della governance degli investimenti in quanto deve espri-
mersi sull’adeguatezza ed efficacia dei processi che regolano la gestione degli investimenti.
A tale ufficio compete anche la gestione del conflitto d’interesse. Enasarco ha approvato, 
nel mese di gennaio 2014, uno specifico Regolamento che disciplina la gestione, il monito-
raggio, il controllo e la reportistica dei conflitti di interesse nell’ambito dei propri “Processi 
Rilevanti”. Tale Regolamento si aggiunge alle disposizioni in materia di conflitto di interessi 
contenute nel Codice Etico e negli altri Regolamenti adottati.
Qualora l’Ufficio Controllo di Conformità dovesse ricevere una segnalazione di potenziale 
conflitto d’interesse provvede tempestivamente ad accertarne i presupposti e consegna 
alla struttura organizzativa competente una dichiarazione nella quale vengono indicati i 
risultati della verifica nonché le eventuali azioni correttive da intraprendere. 
Le operazioni per le quali sia stato riscontrato un conflitto di interessi sono riportate in un 
registro a cura dell’Ufficio Controllo di Conformità in cui sono riepilogati per ciascuna fatti-
specie di conflitto, le misure poste in essere nonché la data di inizio e chiusura dello stesso.

Ufficio Controllo del Rischio

L’Ufficio analizza ed esprime un giudizio sulla governance degli investimenti, contribuisce 
alla definizione del livello del rischio che la Fondazione intende assumere e vigila affin-
ché tale vincolo non venga superato. L’Ufficio monitora l’andamento degli investimenti e 
analizza i processi di investimento e disinvestimento. 
Tra le altre competenze vi è la mappatura dei rischi operativi, per l’individuazione e la 
gestione dei quali può essere supportato da un Risk Advisor esterno.
Attualmente il Responsabile dell’Ufficio Controllo del Rischio svolge, ad interim, anche le 
funzioni in capo all’Ufficio Controllo di Conformità. 

16  Processo con il quale si decide in che modo distribuire le risorse fra i doversi possibili investimenti, generalmente su un 
 orizzonte temporale di medio-lungo periodo.

17  Allocazione basata su un orizzonte di breve termine e quindi su una visione del mercato contingente rispetto a quella 
 strategica. 
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Servizio Finanza

Il Servizio Finanza assicura, nel rispetto delle norme di legge, la corretta valorizzazione 
e redditività del patrimonio mobiliare e, in particolare:

■ contribuisce all’impostazione della Politica di Investimento attraverso: 
 – l’elaborazione delle proposte relative all’Asset Allocation Strategica e Tattica;
 – il monitoraggio della Politica di Investimento adottata, proponendo anche  
  le modifiche che si rendessero necessarie in base agli sviluppi del mercato  
  e agli obiettivi previdenziali della Fondazione; 
■ analizza le opportunità di investimento e disinvestimento delle risorse finanziarie 
 della Fondazione, con la collaborazione di eventuali Advisors esterni, da proporre 
 agli organi competenti; 
■ cura la predisposizione degli strumenti contrattuali successivi alle decisioni  
 di investimento/disinvestimento;
■ assicura la gestione amministrativa del portafoglio titoli della Fondazione  
 nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento;
■ mantiene l’archivio gestionale relativo agli investimenti e disinvestimenti effettuati, 
 provvedendo altresì al monitoraggio degli stessi;
■ svolge l’attività istruttoria per la selezione dei gestori finanziari e sottopone al CdA 
 e le proposte di affidamento e revoca dei mandati;
■ collabora con la Funzione di Controllo del Rischio e con gli altri soggetti coinvolti 
 nel processo di investimento al fine di fornire il supporto necessario circa  
 gli aspetti inerenti le strategie da attuare e i risultati degli investimenti;
■ supporta la Direzione Generale e la Presidenza nella predisposizione ed invio  
 della reportistica richiesta dalle Autorità di Vigilanza;
■ assiste il Servizio Bilancio nella predisposizione del progetto di Bilancio  
 della Fondazione con riferimento alla classificazione e valorizzazione del patrimonio.
 

Comitato Investimenti

Le proposte di investimento sono sottoposte alla preventiva valutazione del Comitato 
Investimenti che esprime un parere consultivo preventivo in merito alle decisioni che il 
Consiglio d’Amministrazione assume sulla gestione del patrimonio. Il Comitato forma-
lizza il proprio parere in merito all’operazione in una nota che verrà poi sottoposta al 
Consiglio d’Amministrazione, cui ne compete l’approvazione.
Il Comitato è composto di sei membri scelti fra i componenti del Consiglio d’Ammini-
strazione: tre membri a rappresentanza degli agenti, due membri a rappresentanza 
delle imprese preponenti ed un membro rappresentante del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali.

Advisor Finanziario e Risk Advisor

I due Advisor, su richiesta della Fondazione supportano le Funzioni interessate nelle 
valutazioni degli investimenti e dei rischi ed essi correlati.
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La performance del patrimonio immobiliare e mobiliare

Composizione del patrimonio
per asset class

Asset class 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Cash 457.600.155 402.700.101 424.233.086

Titoli di stato 13.247.308 277.204.693 305.503.036

Corporate bond 61.982.316  47.006.204

Equity 44.597.000 32.407.421 31.649.406

Fondi comuni di investimento 49.908.840  322.966.779

Fondi immobiliari 868.836.571 916.921.564  1.038.392.416

Fondi immobiliari ad apporto 648.263.871 802.989.084  1.092.946.281

Immobiliare diretto  1.975.288.014  1.552.957.942  1.162.268.036

Investimenti alternativi  1.952.970.224  1.952.526.926  1.819.855.542

Private equity  210.022.679  235.771.681  227.193.778

Totale 6.170.825.824 6.285.370.567 6.472.014.564

L’entità del patrimonio della Fondazione, nelle sue due componenti: immobiliare e mo-
biliare, risulta essere, al 31 dicembre 2014, superiore ai 6,4 miliardi di euro.

Il patrimonio complessivo, detenuto al 31 dicembre 2014, è in crescita rispetto a quel-
lo del precedente esercizio. Il rapporto tra patrimonio immobiliare e mobiliare è così 
rappresentato: il primo ammonta a 3.293.606.733 euro (di cui 2.131.338.697 attraverso 
fondi immobiliari ed i restanti 1.162.268.036 euro corrispondono al valore degli immo-
bili posseduti dalla Fondazione), il secondo ammonta a 3.178.407.831 euro.

È importante sottolineare che il patrimonio della Fondazione deriva esclusivamente dai 
versamenti degli iscritti, perché l’Ente, infatti, non riceve alcun tipo di contributo da par-
te dello Stato o degli altri Enti locali e territoriali. In particolare, il patrimonio immobiliare 
diretto, inteso come gli immobili posseduti dalla Fondazione, risale principalmente agli 
investimenti effettuati tra gli anni ‘70 e ’90, momento storico in cui la Fondazione re-
gistrava un surplus di contributi, rispetto alle prestazioni previdenziali erogate, in virtù 
dell’età media complessivamente molto giovane degli iscritti.

Il Regolamento per l’impiego e la gestione delle risorse finanziarie, tra le altre cose, 
stabilisce anche le tipologie di investimento cui la Fondazione può ricorrere. Tra le pos-
sibilità di impiego, sono presenti investimenti sia in forma diretta che indiretta. Attual-
mente, al fine di limitare il più possibile il rischio, la Fondazione ha operato una forte 
politica di diversificazione, ricorrendo ad un’ampia gamma di prodotti (circa 200) ed ad 
una vasta selezione di gestori diversi (circa 100).
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La selezione degli investimenti, demandata al CdA, deve obbligatoriamente ricadere 
tra le ipotesi proposte dal Servizio Finanza, coadiuvata dal Comitato Investimenti.

La nuova linea del CdA prevede di investire in strumenti liquidi ed armonizzati alla nor-
mativa UCITS18, selezionando, per ciascuna asset class, i leader di mercato.
In particolare per gli investimenti in titoli azionari, è stato confermato l’orientamento 
espresso nella precedente tranche di investimenti avvenuta nel mese di dicembre 2013:

■ gestione attiva per il mercato azionario italiano, con i fondi gestiti da Anima  
 e Kairos Partners;
■ gestione passiva per il mercato azionario europeo, con i fondi gestiti  
 da Blackrock e State Street.

Inoltre, la Fondazione ha approvato anche investimenti nel comparto obbligazionario 
corporate, selezionando fondi gestiti da Amundi, Goldman Sachs ed Eurizon.

In tale contesto è risultato importante il lavoro svolto dal Servizio Finanza, che, al fine 
di supportare al meglio il CdA nella scelta degli investimenti da effettuare, ha struttu-
rato un’articolata fase di selezione. Tale processo prevede la realizzazione di analisi 
quali-quantitative, volte alla individuazione delle opportunità di investimento migliori 
per caratteristiche di rischio-rendimento, nonché delle opportunità di investimento più 
adatte alle esigenze della Fondazione in termini di trasparenza, liquidità, ed onerosità 
delle commissioni. 
Il CdA, nel 2014, ha deliberato di procedere con nuovi investimenti, per complessivi 210 
milioni di euro, di cui 107 milioni di euro in titoli di stato italiani, che hanno generato 
solo nel primo trimestre del 2014 circa 2,7 milioni di euro di interessi attivi.
La Fondazione non ha utilizzato i servizi di intermediazione negli acquisti. Gli investi-
menti sono stati effettuati tramite aste competitive su piattaforma Bloomberg, a ga-
ranzia di un processo complessivamente più trasparente, tracciabile, e volto al conte-
nimento dei costi.

Altra conseguenza logica connessa ad esigenze di liquidità e trasparenza è stata la 
liquidazione anticipata degli investimenti considerati non strategici e non rispondenti 
alle esigenze primarie della Fondazione. I disinvestimenti, per circa 32 milioni di euro, 
hanno riguardato delle polizze assicurative ed un fondo alternativo di risorse naturali. 
Tali operazioni hanno consentito di riutilizzare il capitale tramite gli investimenti sopra 
descritti, nel rispetto dello schema di asset allocation cui la Fondazione tende, e degli 
obiettivi di incrementare la trasparenza, la distribuzione dei proventi e la liquidità degli 
investimenti stessi. 

Al 31 dicembre 2011 la componente liquida del portafoglio si attestava a circa il 5% 
dell’intero patrimonio mobiliare. Al 31 dicembre 2014, a seguito di politiche di ristrut-
turazione e rinegoziazione degli investimenti in essere, la componente liquida risulta 
incrementata, fino a rappresentare circa il 18% del patrimonio.

18  Undertaking for Collective Investment in Trasferable Securities. Fa riferimento ad un insieme di direttive dell’UE che hanno 
 lo scopo di semplificare e rendere trasparenti le regole esistenti per la vendita di fondi all’interno dell’UE e consentono agli  
 investimenti collettivi di operare liberamente in tutta l’Unione Europea sulla base di una sola autorizzazione da parte di uno 
 Stato Membro.
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Liquiditá del patrimonio

Liquiditá 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Illiquidi 5.617.980.904 5.454.002.775  5.326.941.791

Liquidi 552.844.920  831.367.792  1.145.072.773 

Totale 6.170.825.824 6.285.370.567 6.472.014.564

L’incremento della liquidità è il riflesso, anche, del processo di dismissione immobiliare, 
che ha permesso di investire una consistente nuova massa liquida.
La Fondazione ha, inoltre, operato una politica di contenimento dei costi di commissio-
ne di gestione e performance attraverso processi di negoziazione ed aste competitive. 
Sono state rinegoziate le fees per i nuovi investimenti ed è stata ottenuta una riduzione 
di commissioni anche per alcuni investimenti già presenti in portafoglio. Tale mecca-
nismo ha permesso, ad esempio con riferimento ai fondi Europa Plus Sca Sif-RES Op-
purtunity e Capital Protection, un risparmio economico di 1,5 milioni di euro all’anno.

La Fondazione è riuscita a rinegoziare i termini del contratto in essere con la banca de-
positaria realizzando una significativa riduzione delle commissioni bancarie, che sono 
passate dallo 0,0175% allo 0,0125%, con un risparmio di 50 basis points.

Al fine di assicurare una separazione di ambiti e competenze, il soggetto che gesti-
sce il patrimonio mobiliare non può coincidere con l’istituto che ricopre il ruolo di 
banca depositaria. 

Adesione all’EVCA

Nonostante il sistema dei controlli interni ed esterni cui la Fondazione è sottoposta, 
Enasarco ha aderito, volontariamente, all’European Private Equity and Venture Capital 
Association, (EVCA): un’associazione internazionale senza scopo di lucro, con sede a 
Bruxelles, che raggruppa gestori ed investitori istituzionali ed in generale tutti gli ope-
ratori attivi nel segmento di mercato relativo al private equity. 
L’obiettivo che si prefigge l’EVCA è quello di promulgare la conoscenza del relativo 
mercato; promuovere lo studio e la ricerca sulla gestione degli investimenti nel private 
equity e nei venture capital19; stabilire un codice di condotta e standard di competen-
ze professionali di elevato livello; rappresentare, promuovere e difendere gli interessi 
di tale mercato nel lungo termine; agevolare i contatti con l’ambiente politico, le isti-
tuzioni di ricerca, le università, le associazioni professionali ed ogni altra istituzione 
interessata; in generale, contribuire a creare un ambiente più favorevole allo spirito 
imprenditoriale; incoraggiare la formazione, lo sviluppo e l’uso del mercato dei capitali 
e delle strutture finanziarie necessarie al mercato del private equity e dei venture ca-
pital tra investitori e beneficiari finali degli investimenti; organizzare forum e convegni 
finalizzati agli obiettivi menzionati, così come seminari e corsi di formazione riservati 
agli operatori di tale mercato. 

19  Il venture capital è l’apporto di capitale di rischio da parte di un investitore per finanziare l’avvio o la crescita di un’attività 
 in settori ad elevato potenziale di sviluppo. Il venture capital è una categoria del settore del private equity, che raggruppa 
 tutte le categorie di investimenti in società non quotate su un mercato regolamentato.
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L’EVCA ha formulato e adottato un codice etico che gli associati devono impegnarsi 
a rispettare. 
I principi fondamentali alla base del codice etico sono la governance, la trasparenza e 
l’affidabilità. Nello specifico, il codice etico è strutturato nei seguenti punti:

■ agire con integrità;
■ rispettare gli impegni presi;
■ dare informativa dei conflitti di interesse;
■ agire con imparzialità;
■ rispettare la riservatezza delle informazioni;
■ non arrecare danno al mercato.

I vantaggi per la Fondazione di aderire a tale associazione sono molteplici: il far parte di 
un network europeo consente alla Fondazione, tramite i membri che lo rappresentano, 
di essere costantemente aggiornata sugli sviluppi del mercato, sulle criticità che di vol-
ta in volta dovessero emergere e su tutte le novità, finanziarie, legislative, e di ogni altro 
genere, che interessano un settore relativamente giovane ed in costante evoluzione. 
Inoltre, il confronto con gli altri operatori europei consentirebbe alla Fondazione di ap-
profondire la conoscenza delle prassi generalmente adottate, confrontarle con quelle 
proprie utilizzate internamente ed elevare lo standard qualitativo generale.
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Nell’espletamento della propria mission, Enasarco interagisce con diverse categorie di 
soggetti che sono interessati, a vario titolo, all’attività posta in essere dalla Fondazione. 
Gli stakeholder coinvolti possono cambiare nel corso del tempo ed è in ragione di ciò 
che la Fondazione pone in essere una costante attività di aggiornamento della propria 
platea di stakeholder.

In particolare, l’aggiornamento della mappatura degli stakeholder deve considerare di-
versi parametri che riflettono la significatività e l’importanza che tali soggetti rivestono 
per la Fondazione, in relazione agli aspetti di seguito elencati:

■■  Responsabilità: sono considerabili stakeholder quei soggetti nei confronti  
dei quali la Fondazione ha delle responsabilità (legali, finanziarie, operative, ecc);

■■  Influenza: sono considerabili stakeholder quei soggetti che, influenzano o 
potrebbero potenzialmente influenzare i processi decisionali della Fondazione;

■■  Prossimità: sono considerabili stakeholder quei soggetti con i quali la Fondazione 
ha instaurato relazioni durevoli e coloro i quali collaborano regolarmente  
con la Fondazione in virtù della propria attività ed operatività; 

■■  Rappresentanza: sono considerabili stakeholder quei soggetti che, per ragioni 
legali o di cultura/tradizione, rivestono un ruolo di rappresentanza nei confronti  
di altri individui;

■■  Strategia: sono considerabili stakeholder quei soggetti che, per scelte strategiche 
della Fondazione, sono considerati stakeholder chiave.

Alla luce di tali aspetti, la Fondazione Enasarco ha individuato come stakeholder chiave 
le seguenti categorie di soggetti: iscritti, inquilini, risorse umane, fornitori, istituzioni, 
comunità, ambiente. 

Risorse
umane

Iscritti

Fondazione
Enasarco

IstituzioniCollettività

Ambiente

Inquilini

Fornitori
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 6.1 I nostri iscritti

Gli iscritti alla Fondazione sono gli appartenenti alla categoria professionale degli 
agenti e dei rappresentanti di commercio. Entrambe le figure hanno come obiettivo 
quello di promuovere la conclusione di contratti per nome e per conto della ditta 
preponente. Inoltre, il rappresentante di commercio detiene anche il potere di firmare 
il contratto che ha promosso, in qualità di rappresentante del mandante nei rapporti 
con la controparte.

Al 31 dicembre 2014 la Fondazione presenta un numero di iscritti attivi pari a 241.186. 

Per “iscritto attivo” si intende l’iscritto nei cui confronti risulti in essere almeno un 
rapporto di agenzia e per il quale risulti effettuato il versamento di almeno un contri-
buto minimo nell’anno.

Nel 2014 le società di persone attive ammontano a 19.121. Il numero degli agenti in 
attività che operano in società è pari a circa l’11% del totale degli agenti attivi e versa 
circa il 12% circa del totale della contribuzione ordinaria.

Se si analizza il trend degli iscritti attivi si può notare una tendenza ad una dimi-
nuzione del numero degli iscritti, osservata a partire dal 2008, frutto anche della 
difficile congiuntura economico-finanziaria del Paese, che ha penalizzato il settore 
commerciale. In una crisi sistemica e prolungata quale quella che stiamo vivendo, va 
detto che si sta modificando radicalmente il mestiere dell’agente di commercio. Os-
servando l’attuale sistema economico e produttivo è evidente che il mestiere dell’a-
gente di commercio non sta scomparendo, ma viene svolto anche attraverso forme 
contrattuali più evolute e in continuo cambiamento.
Dalla tabella seguente è possibile notare il trend in riduzione del numero degli iscritti, 
sia per quanto concerne gli agenti di sesso maschile che di sesso femminile. Nono-
stante gli iscritti donna fossero leggermente aumentate nel 2013 (+1,16%), poi anche 
queste sono tornate a scendere (-5%) nel corso del 2014. Da sottolineare il trend 
decrescente del numero degli iscritti, passato dal -2 % circa del 2012, all’1,7% circa 
del 2013 fino al 3% circa del 2014. 
Ai fini dell’analisi dell’andamento del numero degli iscritti versanti è doverosa una 
premessa. La Fondazione ha anticipato la data di approvazione del bilancio consun-
tivo 2014 al mese di maggio 2015 (l’obbligo di approvazione per il bilancio 2014 è al 
30 giugno 2015) affinché potesse giungere gradualmente all’applicazione della nuova 
normativa in tema di bilanci che, a partire dal consuntivo 2015, per le Casse, anticipa 
i tempi di approvazione al 30 aprile dell’anno successivo20. In virtù di tale scelta, i 
tempi disponibili per effettuare gli abbinamenti dei contributi riferiti all’ultimo trime-
stre 2014, incassato entro il 20 febbraio 2015, si sono notevolmente ridotti. Da ciò ne 
consegue che il numero degli agenti per cui risulta versato dalle ditte il contributo è 
più basso, non essendo stata completata la fase di abbinamento contributivo.
Dunque l’andamento del numero di coloro che nell’anno hanno versato il contributo 
previdenziale risente fortemente del numero di abbinamenti ancora da effettuare 
alla data di estrazione dei dati indicati, evidenziando così un decremento rispetto 
all’esercizio precedente di circa 8.000 unità, maggiore rispetto al decremento regi-
strato tra l’esercizio 2012 e quello 2013 (4.000 unità). Ne consegue che, per effetto 

20  L’art. 24 del D. Lgs. 91/2011, che disciplina l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
 pubbliche amministrazioni, tra cui le Casse Privatizzate, stabilisce il termine di approvazione dei bilanci consuntivi al 30 
 aprile dell’anno successivo a quello rendicontato. Con propria circolare prot. n. 14407 del 22 ottobre 2014 il Ministero 
 del Lavoro e della Previdenza Sociale ha consentito in via del tutto eccezionale e solo per il 2014 che le disposizione 
 dell’art. 24 del D. Lgs. 91/2011 fossero rispettate secondo la tempistica attualmente prevista nei singoli regolamenti interni.
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degli abbinamenti che saranno effettuati, tale dato è destinato a modificarsi ed a 
migliorare. In particolare il numero degli agenti versanti per l’esercizio 2014 potrebbe 
essere più elevato, tanto da registrare un decremento in linea con la diminuzione 
risultante nel periodo precedente.

Anno Uomini Donne Totale iscritti attivi

2011 227.991 30.875 258.866

2012 222.872 30.546 253.418

2013 218.278 30.899 249.177

2014 211.873 29.313 241.186

Anno Monomandatario Plurimandatario Totale 

2011 77.837 181.029 258.866 

2012 76.354 177.064 253.418

2013 74.058 175.119 249.177

2014 70.542  170.644 241.186

Volendosi soffermare più nel dettaglio, quindi tra agenti plurimandatari e mono, 
anche qui il trend è decrescente. 

La quasi totalità degli agenti iscritti opera sul territorio nazionale: circa la metà nel 
nord Italia e la restante parte si divide tra centro, sud e isole.
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 La tabella seguente mostra i valori nel dettaglio.

Distribuzione geografica  
degli iscritti attivi Peso % sul totale degli iscritti

Nord 51%

Centro 22%

Sud e isole 27%

Totale Italia 99,98%

Estero 0,02%

Totale iscritti 100%

Come si può notare, più della metà degli iscritti è collocato al nord Italia, dove risulta 
presente circa il 67% delle ditte mandanti. La restante parte degli iscritti si distribu-
isce equamente tra centro, sud e isole. Specularmente, circa il 18% delle ditte ha la 
propria sede legale nel centro Italia ed il 14% invece nel sud e nelle isole.
Le ditte che hanno la propria sede legale all’estero, pari a circa lo 0,5% del totale, 
rappresentano una categoria residuale per la Fondazione.

Distribuzione geografica  
delle ditte mandanti attive Peso % sul totale delle ditte attive

Nord 67%

Centro 18%

Sud e isole 14%

Totale Italia 99,5%

Estero 0,5%

Totale iscritti 100%
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6.1.1 Forme di tutela per gli agenti

La polizza assicurativa 

La Fondazione versa in favore degli agenti una quota annua destinata alla copertura 
della polizza assicurativa. Tale polizza offre agli agenti una serie di garanzie nel caso si 
verifichino infortuni e patologie tipiche e peculiari della categoria professionale.
La polizza attualmente in vigore presenta degli elementi migliorativi rispetto a quanto 
stabilito nella precedente copertura assicurativa. 
In particolare, il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione ha ritenuto importante 
apportare delle sostanziali modifiche, al fine di garantire una semplificazione delle pra-
tiche ed una maggiore celerità nella liquidazione del sinistro.
Nell’ottica di aumentare la trasparenza nel rapporto tra agente assicurato e compagnia 
di assicurazione, è stato modificato il criterio del calcolo del risarcimento, che non sarà 
più rapportato alla diaria giornaliera, bensì quantificato in base ad una indennità prede-
terminata a seconda della tipologia di infortunio verificatosi.
La polizza, inoltre, prevede la possibilità di estendere tutte le garanzie previste anche 
al nucleo familiare.

Al 31 dicembre 2014 il premio a carico del ramo assistenza, ammonta a 11,5 milioni 
di euro e risulta sostanzialmente in linea con quanto dichiarato nell’anno precedente. 

Protocollo di intesa con gli agenti immobiliari

Un’altra iniziativa della Fondazione che può esser ricompresa nelle forme di tutela per 
gli iscritti è il protocollo d’intesa sottoscritto, il 3 giugno del 2013, tra Enasarco e le Or-
ganizzazioni sindacali rappresentative della categoria degli agenti immobiliari: Anama21 
e Fimaa22.

Oggetto del protocollo è l’iscrizione alla Fondazione di quei collaboratori non abilitati 
delle agenzie immobiliari che non svolgono attività di mediazione, ma attività connesse 
e strumentali in maniera autonoma, stabile e continuativa nel tempo. Nello specifico è 
stato riconosciuto che tali figure professionali sono riconducibili al rapporto di agen-
zia23, con conseguente obbligo di iscrizione e versamento contributivo alla Fondazione 
Enasarco. Ciò rappresenta un ottimo traguardo per tutti i soggetti coinvolti. In primis 
per i collaboratori che, entrando a far parte della Fondazione Enasarco, potranno bene-
ficiare di tutte le prestazioni previdenziali ed assistenziali offerte dall’Ente (compresa 
la possibilità di usufruire della copertura della polizza assicurativa), raggiungendo una 
forma di stabilizzazione del loro rapporto di lavoro. In secondo luogo, anche le agen-
zie immobiliari potranno ricevere delle certezze contrattuali in termini di versamenti 
da effettuare, in quanto l’onere contributivo è proporzionale alle provvigioni realizza-
te dal collaboratore. Infine la Fondazione, attraverso il protocollo d’intesa realizza un 
ulteriore passo in avanti contro l’elusione contributiva, divenendo sempre più l’Ente 
previdenziale di riferimento per tutte le figure professionali che operano nel settore 
dell’intermediazione di beni e servizi, che siano agenti e rappresentanti di commercio 
o collaboratori.

21  Associazione Nazionale Agenti e Mediatori d’Affari
22  Federazione Italiana Mediatori Agenti d‘Affari
23  Ex art. 1742 del Codice Civile
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 Erogazioni straordinarie

La Fondazione prevede, per i propri iscritti in particolare stato di bisogno, una forma 
di erogazione straordinaria concessa in casi di calamità naturali, disastri civili, gravi 
nocumenti economici o altro. 
Si segnala che possono usufruire di tale contributo non solo gli agenti in attività, ma 
anche i pensionati e gli orfani minorenni di agenti iscritti all’Enasarco.
Inoltre la Fondazione ha predisposto, in favore degli agenti attivi che risiedono in zone 
colpite da particolari eventi disastrosi o calamità naturali, la sospensione dei versa-
menti contributivi per il tempo necessario al ripristino delle condizioni di normalità, 
senza corresponsione di interesse alcuno.

Nel corso del quadriennio 2011-2014 Enasarco ha stanziato complessivamente oltre 
527 mila euro per erogazioni straordinarie, in favore degli agenti operanti nelle Regioni 
italiane colpite da eventi calamitosi. 

Erogazioni straordinarie 2011 2012 2013 2014

€ 64.300 201.800 144.150 116.800

6.1.2 La vicinanza della Fondazione ai suoi iscritti

La Fondazione mette a disposizione dei propri iscritti un Contact Center dedicato, 
tramite il quale agenti, mandanti e pensionati possono ottenere supporto, segnalare 
problemi, reclami ed, infine, esprimere un commento su una prestazione ricevuta dalla 
Fondazione. Il Contact Center è un punto di contatto multi-canale che fornisce risposte 
agli iscritti della Fondazione tramite telefono, e-mail e chat.

La Fondazione ha affidato il servizio di contact center ad una società esterna che è 
tenuta a rispettare livelli di servizio molto stringenti; tali livelli di servizio garantiscono 
agli utenti che usufruiscono del Contact Center una evasione del contatto veloce ed ef-
ficiente. Per tematiche specifiche che richiedono competenze specialistiche sono state 
definite opportune procedure di forwarding del contatto che, assicurando comunque 
tempi di lavorazione celeri, consentono all’utente di ottenere assistenza direttamente 
da una figura professionale della Fondazione.

La Fondazione monitora i livelli di servizio realizzati per garantire che i propri iscritti ve-
dano soddisfatte le loro richieste in un tempo ragionevole. La società di Contact Center 
garantisce una percentuale di chiamate “abbandonate” (che non ricevono risposta) 
inferiore al 3%, tempi di attesa dell’agente prima della risposta alla chiamata inferiori a 
20 secondi (per almeno il 95% delle chiamate ricevute) e tempi di risposta alle e-mail 
inferiori alle 48 ore. 
In conseguenza, a garanzia di un servizio tempestivo e di qualità, la Fondazione applica 
delle penali contrattuali.
Nelle tabelle seguenti sono riportati i livelli di servizio realizzati nel corso del 2013 e del 
2014 e che evidenziano la performance del Contact Center in relazione ai tre target 
di cui sopra (chiamate abbandonate, chiamate risposte in meno di 20 secondi, e-mail 
risposte in 48 ore).
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Livello di performance 2013

Mese di riferimento % Abbandonate

gennaio 0,2%

febbraio 0,3%

marzo 0,2%

aprile 0,0%

maggio 0,0%

giugno 2,3%

luglio 2,3%

agosto 1,5%

settembre 0,8%

ottobre 2,7%

novembre 0,2%

dicembre 0,8%

 Obiettivo mensile raggiunto

 Obiettivo mensile non raggiunto

 Media livello servizio

 Target livello servizio
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 Su un totale di oltre 200.000 contatti telefonici ricevuti nel corso del 2013, il target del 
3% di chiamate abbandonate è stato rispettato in ciascuno dei mesi, attestandosi ad 
una media annuale dello 0,9%.

Livello di performance 2014

Mese di riferimento % Abbandonate

gennaio 1,4%

febbraio 0,1%

marzo 0,2%

aprile 0,1%

maggio 0,2%

giugno 0,1%

luglio 0,5%

agosto 0,4%

settembre 0,1%

ottobre 0,1%

novembre 0,3%

dicembre  0,1%

 

 Obiettivo mensile raggiunto

 Obiettivo mensile non raggiunto

 Media livello servizio

 Target livello servizio
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Analogamente, per quanto riguarda l’anno 2014, l’obiettivo del 3% di chiamate ab-
bandonate è stato ampiamente rispettato; su un totale di oltre 215.000 telefonate 
ricevute, il target è stata rispettato in ciascun mese, riducendo il tasso di abbandono 
medio allo 0,3% nell’anno.

Oltre ai livelli di servizio quantitativi, il Contact Center è tenuto a rispettare anche 
obiettivi legati alla qualità del servizio erogato percepita dagli utenti; a tal fine la Fon-
dazione svolge, con cadenza trimestrale, delle indagini di satisfaction rivolte ai propri 
utenti tramite le quali si intende misurare il livello di soddisfazione complessivo, ba-
sato su 4 parametri principali: 

■■  Cortesia: capacità di comprensione e flessibilità nell’interazione con la Fondazione;
■■  Comprensione/competenza: rappresenta la preparazione professionale;
■■  Problem solving: misura la capacità di fornire indicazioni utili alla risoluzione dei 

problemi;
■■  Chiarezza: misura l’efficienza nel fornire soluzioni ai problemi.

La Fondazione, nella formulazione del giudizio “Overall”, assegna valori diversi ai 
quattro parametri. Attribuisce un maggior peso al “Problem solving” e alla “Com-
prensione”, che meglio misurano e sintetizzano la capacità di Enasarco di fornire una 
soluzione concreta o una risposta comprensibile all’utente.
Il giudizio “Overall” rappresenta l’indice sintetico e ponderato del livello di soddisfa-
zione espresso dagli utenti in relazione ai quattro aspetti sopra indicati.
L’andamento del valore dell’”Overall” è rappresentato nel grafico seguente.

La Fondazione ha registrato buone performance per tutti i parametri, nel corso del 
quadriennio 2011-2014.

Anno Cortesia Comprensione Problem solving Chiarezza

2011 94,79% 92,39% 89,61% 90,67%

2012 95,18% 92,62% 90,38% 91,39%

2013 97,70% 97,13% 95,98% 98,86%

2014 92,92% 89,87% 85,17% 84,76%
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 6.2 I nostri inquilini

Gli inquilini sono per la Fondazione uno stakeholder molto importante anche in virtù 
della funzione di “ammortizzatori sociali per il problema abitativo” attribuita dallo 
Stato italiano, negli anni ’90, alla Fondazione Enasarco e agli altri Enti di Previdenza 
Privata.

Le Autorità di Governo ed il legislatore obbligarono le casse di previdenza a destinare 
una quota significativa dei propri fondi in favore dell’acquisto di beni immobili, indica-
ti in piani d’investimento sottoposti all’approvazione dei Ministeri vigilanti, nonché a 
locare parte dei cespiti acquistati alle fasce sociali disagiate. Alla luce di tale “impron-
ta sociale”, la Fondazione ha investito anche in zone di edilizia economica e popolare 
e su terreni demaniali concessi in convenzione. Il 25% circa del patrimonio immobilia-
re di Enasarco ubicato nel Comune di Roma ricade in zone ad alta densità abitativa.

Nel corso degli anni, agli inquilini la Fondazione ha applicato un canone di locazione 
determinato sulla base del regime vincolistico in essere fino al 1978 e, successiva-
mente, un “equo-canone” così come definito dalla legge n. 392/78. L’entrata in vigo-
re della legge n. 359 del 1992 (c.d. patti in deroga) ha permesso ad Enasarco aumenti 
modesti dei canoni per i contratti in scadenza, nei limiti di quanto disposto dalla c.d. 
“Circolare Cristofori” del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Dal 2002 la 
Fondazione ha avviato un processo graduale dei canoni di locazione, coinvolgendo 
le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini maggiormente rappresentative, riunite in 
attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del decreto del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in 
data 30/12/2002 (SUNIA, SICET, UNIAT UIL, FEDER.CASA, ASSOCASA, ANIA, UNIONE 
INQUILINI e per adesione SAI-CISAL).
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24  Data di partenza del Progetto Mercurio.

La Fondazione Enasarco, a giugno del 201024, presentava la seguente situazione inquilini.

Fasce d’età Percentuale di immobili sul totale

< 18 anni 0,13%

18-30 1,02%

30-40 7,91%

40-50 16,69%

50-60 21,10%

60-70 24,87%

70-80 17,57%

80-90 8,78%

90-110 1,92%

>110 anni 0,01%

Totale 100%

Suddivisione degli inquilini  
per fascia d’età – giugno 2010

Dalla tabella si nota come circa l’80% degli immobili era occupato da inquilini con 
un’età compresa tra i 40 e gli 80 anni. La fascia più consistente risultava essere quella 
dei 60-70 anni. 

Come ampiamente illustrato, la Fondazione ha da sempre cercato di tutelare la ca-
tegoria degli inquilini sia direttamente che attraverso il coinvolgimento delle Orga-
nizzazioni sindacali degli inquilini, le quali, nel corso del tempo, hanno mantenuto un 
costante ruolo di rappresentanza degli interessi della controparte. Tale attenzione è 
stata necessaria proprio in considerazione della numerosità degli immobili posseduti 
e dell’età anagrafica delle persone che vi abitavano e vi abitano attualmente. 
Nonostante il Progetto Mercurio sia arrivato ad una fase avanzata e molti immobili 
siano stati ormai ceduti, la Fondazione, nelle more della costituzione dei vari con-
domini, continua a garantire la fornitura di alcuni servizi primari, come ad esempio, 
quella del gas per il riscaldamento degli immobili, assicurando, tra l’altro, il costo del 
servizio ad un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello di mercato, prezzo che, 
per giunta, è riuscita a mantenere stabile nel corso degli ultimi quattro anni senza, 
pertanto, provocare alcun aggravio economico per gli inquilini.
Le spese di costo per il riscaldamento vengono anticipate dalla Fondazione e succes-
sivamente recuperate nel canone di affitto.
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Sempre in considerazione del ruolo sociale della Fondazione e del principio di traspa-
renza che ha sin da subito contraddistinto il processo di dismissione, è stata prevista 
una capillare campagna informativa in merito al processo di vendita, sia attraverso la 
distribuzione ad ogni singolo inquilino di una brochure informativa e riepilogativa di 
tutto il processo di vendita che attraverso la pubblicazione sul sito web di Enasarco 
di informazioni precise ed aggiornate, nonché mettendo a disposizione i consueti 
canali di contatto: front-office e numero unico 199.30.30.33. 

Queste ed altre considerazioni di natura socio-istituzionale sono state la base per 
la definizione delle tutele messe in atto in favore degli inquilini, nell’ambito del pro-
cesso di dismissione degli immobili, descritto in maniera approfondita nel paragrafo 
5.3.1 “Il patrimonio immobiliare”.

6.3 Il nostro capitale umano

Al 31 dicembre 2014, la forza lavoro della Fondazione Enasarco risulta pari a 429 
dipendenti.
Tutti i dipendenti della Fondazione sono coperti da accordi collettivi di contrattazione 
nazionale e ad essi è applicato il CCNL degli enti previdenziali privati.

Di seguito si riportano delle tabelle che forniscono un’informativa dettagliata relati-
vamente alla forza lavoro ed ai rispettivi trend nel corso degli ultimi tre anni.

Forza lavoro Unità di misura 2011 2012 2013 2014

Totale n. 471 455 446 429

di cui uomini n. 204 198 190 185

di cui donne n. 267 257 256 244

Personale per genere

57%

43%

uomini

donne
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Il 97% del personale è assunto con un contratto a tempo indeterminato e quasi la 
totalità (93%) è impiegata full-time.

Forza lavoro per tipologia di contratto Unità di misura 2011 2012 2013 2014

A tempo indeterminato n. 432 416 417 418

di cui uomini n. 186 177 173 180

di cui donne n. 246 239 244 238

A tempo determinato n. 39 39 29 11

di cui uomini n. 18 21 17 5

di cui donne n. 21 18 12 6

Totale n. 471 455 446 429

A tempo pieno n. 461 444 433 417

di cui uomini n. 204 198 190 179

di cui donne n. 257 246 243 227

A tempo parziale n. 10 11 13 12

di cui uomini n. 0 0 0 1

di cui donne n. 10 11 13 11

Totale n. 471 455 446 429
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Un terzo dei ruoli apicali (Dirigenti e Quadri) è ricoperto da donne, valore che raddop-
pia nel caso degli impiegati.

Forza lavoro a tempo indeterminato  

per categoria professionale
Unità di misura 2011 2012 2013 2014

Dirigenti n. 12 13 9 11

di cui uomini n. 8 9 6 8

di cui donne n. 4 4 3 3

Quadri n. 10 15 18 18

di cui uomini n. 5 10 13 13

di cui donne n. 5 5 5 5

Impiegati n. 410 388 390 388

di cui uomini n. 173 158 154 158

di cui donne n. 237 230 236 230

Totale n. 432 416 417 418

 

L’età media dei dipendenti è pari a 47 anni. Dalla tabella sottostante, infatti, si evince 
come la fascia d’età più numerosa è quella tra i 30 e i 50 anni.

Forza lavoro per fasce d’età Unità di misura 2011 2012 2013 2014

<30 anni n. 27 20 15 8

30-50 anni n. 265 265 253 244

>50 anni n. 179 170 178 177

Totale n. 471 455 446 429
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La Fondazione ha una presenza capillare su quasi tutto il territorio nazionale, con 
sedi e dipendenti impiegati in diciassette regioni. Tuttavia, la concentrazione mag-
giore del personale si registra nel Lazio (82%), regione in cui la Fondazione ha sede.

Forza lavoro totale per area geografica Unità di misura 2011 2012 2013 2014

Lazio n. 387 375 368 356

Abruzzo n. 4 4 4 4

Calabria n. 2 1 1 1

Campania n. 6 5 5 4

Emilia n. 6 6 5 4

Friuli n. 3 3 3 2

Liguria n. 3 3 3 3

Lombardia n. 18 18 17 17

Marche n. 4 3 3 3

Piemonte n. 7 7 7 7

Puglia n. 7 6 6 6

Sardegna n. 3 3 3 3

Sicilia n. 5 5 5 5

Toscana n. 4 4 4 4

Trentino n. 3 3 3 3

Umbria n. 2 2 2 2

Veneto n. 7 7 7 5

Totale n. 471 455 446 429
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Turnover

Nel corso del 2014, la Fondazione ha assunto 11 nuove persone, a fronte dell’uscita 
di 30 dipendenti.
Tutte le nuove assunzioni e cessazioni hanno riguardato gli uffici Enasarco nel Lazio, 
ad eccezione di due sole uscite che hanno interessato dipendenti in altre regioni.

Assunzioni per genere Unità di misura 2011 2012 2013 2014

di cui uomini n. 14 8 7 3

di cui donne n. 14 1 10 8

Totale n. 28 9 17 11

di cui uomini  % 2,97% 1,76% 1,57% 0,70%

di cui donne  % 2,97% 0,22% 2,24% 1,86%

Totale  % 5,94% 1,98% 3,81% 2,56%

(% calcolata sul totale dipendenti)

Assunzioni per fascia d’età Unità di misura 2011 2012 2013 2014

<30 anni n. 10 1 4 2

30-50 anni n. 15 8 13 8

>50 anni n. 3 0 0 1

Totale n. 28 9 17 11

<30 anni % 2,12% 0,22% 0,90% 0,47%

30-50 anni % 3,18% 1,76% 2,91% 1,86%

>50 anni % 0,64% 0,00% 0,00% 0,23%

(% calcolata sul totale dipendenti)
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Assunzioni per area geografica Unità di misura 2011 2012 2013 2014

Lazio n. 28 9 17 11

Altre n. 0 0 0 0

    

Lazio % 5,94% 1,98% 3,81% 2,56%

Altre % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

(% calcolata sul totale dipendenti)

Le cessazioni si riferiscono a tutti i rapporti di lavoro conclusi nell’anno di rendicon-
tazione, a prescindere dalla natura dell’avvenuta interruzione, che può essere volon-
taria (dimissioni) o “forzata” (licenziamento, pensionamento o decesso).

In particolare fino al termine del 2014, Enasarco ha previsto un Piano di incentivazio-
ne all’esodo. Il Piano riguarda i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeter-
minato che hanno già maturato ovvero matureranno i requisiti pensionistici entro 24 
mesi e che potrebbero essere interessati a cessare il servizio, rinunciando alla facoltà 
di proseguire il rapporto di lavoro oltre la maturazione del diritto a pensione e fino al 
raggiungimento del 70° anno d’età.

Cessazioni per genere Unità di misura 2011 2012 2013 2014

di cui uomini n. 21 14 11 8

di cui donne n. 16 11 15 20

Totale n. 37 25 26 28

di cui uomini  % 4,46% 3,08% 2,47% 1,86%

di cui donne  % 3,40% 2,42% 3,36% 4,66%

Totale  % 7,86% 5,50% 5,83% 6,52%

(% calcolata sul totale dipendenti)
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Cessazioni per fascia d’età Unità di misura 2011 2012 2013 2014

<30 anni n. 0 0 1 2

30-50 anni n. 4 6 14 5

>50 anni n. 33 19 11 21

Totale n. 37 25 26 28

<30 anni % 0,00% 0,00% 0,22% 0,47%

30-50 anni % 0,85% 1,32% 3,14% 1,17%

>50 anni % 7,01% 4,18% 2,47% 4,90%

(% calcolata sul totale dipendenti)

Cessazioni per area geografica Unità di misura 2011 2012 2013 2014

Lazio n. 32 21 24 23

Altre n. 5 4 2 5

    

Lazio % 6,79% 4,62% 5,38% 5,36%

Altre % 1,06% 0,88% 0,45% 1,17%

(% calcolata sul totale dipendenti)
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Infortuni

Per quanto concerne gli infortuni, nel 2014, il numero totale è diminuito rispetto al 
2013. La maggior parte degli infortuni è in itinere, quindi non dovuto a cause diretta-
mente imputabili alla Fondazione.
Nel corso dell’ultimo triennio non si sono registrati infortuni mortali né gravi ed è pari 
a zero anche il numero di casi di malattie professionali.

Indici infortunistici dipendenti Unità di misura 2011 2012 2013 2014

Numero totale di infortuni n. 5 2 7 5

di cui in itinere n. 4 2 5 4

tasso di infortunio25 i 1,4 0,6 2,2 1,1

indice di gravità26 i 11,4 10,8 62,1 22,4

Il tasso di infortunio, cosi come definito dalle Linee guida di riferimento GRI G3.1, 
misura la frequenza degli infortuni in rapporto al totale del tempo lavorato dall’intera 
forza lavoro nel periodo di rendicontazione. Nel quadriennio, tale indice è risultato 
piuttosto stabile, con una leggera diminuzione nel 2014 per numero di infortuni ri-
spetto al precedente esercizio.
Collegato al tasso di infortunio, vi è l’indice di gravità, che è definito dalle stesse linee 
guida di cui sopra, come l’impatto degli incidenti sul lavoro e delle malattie profes-
sionali in termini di giorni di assenza del lavoratore interessato.
È possibile notare che nel 2013 l’indice di gravità risulta notevolmente aumentato, 
ma tale incremento è imputabile al numero di giornate di lavoro perse (coerente-
mente con l’incremento del numero di infortuni) rapportate ad un totale ore lavorate 
che rimane sostanzialmente stabile nel triennio 2011-2013. Nel 2014, invece, l’indice 
di gravità risulta notevolmente diminuito per effetto del verificarsi di due condizioni 
favorevoli: la riduzione del numero delle giornate di lavoro perse e l’aumento delle 
ore lavorate (circa + 38% rispetto al 2013). La riduzione del numero delle giornate 
perse può essere dovuta sia alla sopra citata riduzione del numero di infortuni av-
venuti nell’anno, sia alla possibile minore gravità degli infortuni stessi, che potrebbe 
aver generato un’assenza dal lavoro più breve.

25  Tasso d’infortunio = (numero totale di infortuni / numero totale di ore lavorate) * 200.000. 
26  Indice di gravità = (numero totale di giornate di lavoro perse per infortuni / numero totale di ore lavorate) *200.000.
  Il divisore 200.000 è dato da 50 settimane lavorative per 40 ore per 100 dipendenti.

1056. I nostri stakeholder



Formazione

La Fondazione ha sempre ritenuto l’attività di formazione del personale dipendente una 
leva strategica fondamentale sia per l’aggiornamento e la crescita professionale delle 
risorse umane, sia per il miglioramento della qualità dei servizi erogati alla categoria.
In quest’ottica l’investimento fatto sulla formazione nel triennio interessato ha avuto 
il suo picco di massima nella strategia, iniziata nel 2011 e proseguita nel 2012, di 
accrescere la qualità della competenze e delle affinità di tutto il personale con par-
ticolare attenzione al management attuando una prolifica politica di collaborazione 
con competenti enti esterni formativi.
Dall’anno 2013 gli effetti della spending review hanno portato ad una sensibile dimi-
nuzione degli investimenti in attività formativa, ciò ha determinato la scelta concer-
tata di privilegiare l’attenzione formativa sul personale impiegatizio destinando loro 
buona parte del budget a disposizione.
Va tenuto presente che nella parte finale dell’anno 2013 si è avviata una importante 
fase di analisi organizzativa che ha comportato un coinvolgimento della componente 
Dirigenziale nel processo di analisi e predisposizione delle risorse necessarie per il 
progetto stesso.
Le principali attività di formazione hanno riguardato maggiormente tematiche di cono-
scenza specialistica, seguite da corsi di formazione di base e di formazione manageriale.

Ore totali di formazione per categoria Unità di misura 2011 2012 2013 2014

Dirigenti h 60 1.604 0 135

Quadri h 154 781 134 263

Impiegati h 5.131 8.201 2.445 648

Totale ore di formazione h 5.345 10.586 2.579 1.046

Ore medie pro-capite di formazione  

per categoria 
Unità di misura 2011 2012 2013 2014

Dirigenti h 5 123,38 0 11,25

Quadri h 15,40 52,07 7,44 13,11

Impiegati h 12,51 21,14 6,27 1,62

Ore medie pro-capite di formazione h 12,37 25,45 6,18 0,41
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Ore totali di formazione per tematica Unità di misura 2011 2012 2013 2014

Base h 3.590 5.413 494 577

Manageriale h 28 2.203 58 132

Specialistica h 1.727 2.970 2.027 337

Totale h 5.345 10.586 2.579 1.046

Congedi parentali

Tutti i dipendenti che nel corso dell’ultimo triennio hanno usufruito del congedo pa-
rentale sono regolarmente rientrati a lavoro al termine del periodo e risultano essere 
ancora in forza dopo 12 mesi dal rientro stesso.

Dipendenti aventi diritto al congedo 

parentale nel periodo
Unità di misura 2011 2012 2013 2014

di cui uomini n. 32 32 29 31

di cui donne n. 40 38 37 40

Dipendenti che hanno fruito  

del congedo parentale
Unità di misura 2011 2012 2013 2014

di cui uomini  n. 3 2 5 5

di cui donne  n. 8 16 10 16

1076. I nostri stakeholder



Politiche di welfare aziendale

Gli istituti di welfare promossi dalla nostra Fondazione si suddividono in due cate-
gorie principali: il sostegno economico diretto e la conciliazione tra lavoro e 
famiglia.
In particolare, attraverso lo strumento della contrattazione integrativa aziendale si è 
andato consolidando nel tempo un pacchetto di istituti di welfare che non ha eguali 
nel panorama delle casse previdenziali e anche a livello nazionale ci pone tra le 
aziende più virtuose.
Nel primo gruppo rientrano i Benefici assistenziali e sociali; la Fondazione Enasarco, 
in attuazione del punto g) dell’art. 2.3 del CCNL vigente, ha istituito in favore del 
personale che abbia superato il periodo di prova, benefici assistenziali consistenti in:

■■  sussidi per situazioni di disagio economico; 
■■  borse di studio per impiegati, figli di impiegati, orfani di impiegati e figli di ex 

impiegati titolari di pensione integrativa diretta a carico del Fondo di previdenza 
e di Quiescenza del personale; 

■■  contributi per il personale che invii i propri figli in soggiorni estivi; 
■■  assegni per nascita o adozione;
■■  contributo libri scolastici;
■■  contributo spese abbonamenti mezzi di trasporto pubblico o parcheggi.

Altri interventi di tipo economico riguardano i prestiti al personale a tasso agevolato, 
i mutui per l’acquisto degli immobili, la polizza sanitaria ed il contributo per la previ-
denza integrativa, i ticket mensa.
In maniera indiretta la Fondazione partecipa alle attività socio-ricreative dei dipen-
denti, erogando contributi economici alle associazioni (attualmente due) costituite in 
azienda con tali finalità.
Come indicato sul sito del Ministero del Lavoro, “Le politiche per la conciliazione 
rappresentano un importante fattore di innovazione dei modelli sociali, economici e 
culturali e si ripropongono di fornire strumenti che, rendendo compatibili sfera lavo-
rativa e sfera familiare, consentano a ciascun individuo di vivere al meglio i molteplici 
ruoli che gioca all’interno di società complesse.
Esse interessano gli uomini, le donne e le organizzazioni, toccano la sfera privata, ma 
anche quella pubblica, politica e sociale e hanno un impatto evidente sul riequilibrio 
dei carichi di cura all’interno della coppia, sull’organizzazione del lavoro e dei tempi 
delle città nonché sul coordinamento dei servizi di interesse pubblico. La realizza-
zione di tali politiche risulta, perciò, prioritaria per la qualità della vita delle famiglie 
tanto che, sia a livello nazionale che europeo, sono state avviate molteplici iniziative, 
orientate a favorire il radicamento e lo scambio delle migliori esperienze, nonché la 
sperimentazione di nuovi modelli di organizzazione del lavoro.”
In applicazione di questi principi, tra gli istituti del welfare aziendale sono compresi 
tutti quegli strumenti di concessione di permessi, recuperabili e non, e di differen-
ziazione dell’orario di lavoro, tesi a consentire ai dipendenti l’esplicazione di attività 
connesse all’assistenza ai figli, ai genitori e agli eventuali disabili presenti in famiglia, 
al diritto allo studio, che vanno oltre il più generale dettato normativo, fino a raggiun-
gere una personalizzazione, concordata con l’azienda, dell’orario di servizio, compa-
tibile con le esigenze del singolo dipendente.
Da ultimo occorre ricordare che la Fondazione, già da qualche anno a questa parte, 
ha istituito delle politiche di incentivazione all’esodo, intese ad anticipare al massimo 
di due anni l’uscita dal servizio dei lavoratori anziani, con la risoluzione consensuale 
del rapporto a fronte della quale viene erogato un sostegno economico e la copertu-
ra dell’intero importo dei contributi previdenziali dovuti all’INPS per il raggiungimento 
dei requisiti pensionistici.
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Le politiche di trasferimento, ricerca e selezione del personale

Le politiche di trasferimento, ricerca e selezione del personale adottate dalla Fon-
dazione si basano sui criteri di imparzialità, tempestività ed oggettività, nel pieno 
rispetto delle pari opportunità. 
Il processo di ricerca e selezione prevede una prima fase di selezione interna dei 
candidati, attraverso la pubblicazione dell’offerta nella piattaforma intranet della 
Fondazione. Qualora nessuno dei profili ricevuti risulti essere in linea con le caratte-
ristiche richieste dalla posizione offerta, si ricorre alla selezione di candidati esterni 
attraverso la pubblicazione dell’offerta sul sito internet della Fondazione, oltre che su 
altri siti internet leader nel settore.

Le procedure di ricerca e selezione del personale vedono coinvolte due commissioni 
ad-hoc, la cui segreteria è affidata al Servizio Risorse Umane, nominate per assolvere 
ai compiti di valutazione e selezione delle candidature:

■■  la “Commissione Valutazione Risorse Interne” (composta dal Direttore Generale, 
dal Responsabile delle Risorse Umane, dal Dirigente del Servizio Studi,  
dai Dirigenti dei Servizi interessati e dallo Psicologo del Lavoro) che ha il compito 
di verificare l’idoneità dei profili dei candidati interni alla Fondazione;

■■  la “Commissione Esaminatrice” (composta da almeno tre componenti, diversi 
dai soggetti che partecipano alla selezione dei curricula, nominati dal Servizio 
Risorse Umane) che ha il compito di verificare l’idoneità dei profili dei candidati 
esterni, attraverso prove scritte ed orali. 

6.3.1 Ottimizzazione dei processi

La Fondazione negli ultimi anni ha avviato un percorso di miglioramento della qualità 
dei servizi in favore degli iscritti e dell’efficienza operativa. In particolare alla fine del 
2013, è stato avviato il progetto di Analisi Organizzativa finalizzato alla mappatura della 
situazione organizzativa attuale, attività e risorse ad esse allocate, attraverso la quale è 
stato possibile nel 2014 definire l’assetto organizzativo della Fondazione Enasarco ed 
iniziare l’ottimizzazione dei processi in un’ottica di qualità. A tal fine la Fondazione nel 
2014 ha aderito alla 26a edizione della «Campagna Nazionale Qualità e Innovazione 
“Noi ci siamo”», iniziativa di comunicazione promossa dal Gruppo Galgano.
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6.4 I nostri fornitori

La Fondazione Enasarco adotta puntuali criteri di selezione dei fornitori che tengono 
conto anche del rispetto di norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro, salva-
guardia e tutela dell’ambiente e norme di comportamento etico, così come espres-
samente indicato nel Codice Etico. 

Tra i requisiti di ammissibilità all’iscrizione nell’elenco fornitori, ad esempio, Enasarco 
applica non solo parametri afferenti alla sfera economica, fiscale e penale, ma an-
che regolarità nel pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei 
lavoratori, oltre che alla mancanza di sanzioni interdittive in applicazione del D. Lgs. 
231/2001. La Fondazione, in quanto soggetta alle disposizioni del Codice degli Appalti 
è obbligata a rispettare specifiche procedure d’acquisto di beni e servizi da fornitori 
esterni e, per alcune categorie merceologiche, è tenuta ad utilizzare le convenzioni 
CONSIP27, quantomeno in termini di benchmark.

Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs.322/89, la Fondazione è obbligata a fornire tutti dati statisti-
ci richiesti dall’Istituto nazionale di statistica. Inoltre, in quanto soggetta alla “Rilevazio-
ne MEF - ISTAT” del Programma Statistico Nazionale, Enasarco è tenuta a comunicare 
al Ministero dell’Economia i prezzi unitari di acquisto per beni e servizi, al fine di per-
mettere una più ampia rilevazione dei costi della Pubblica Amministrazione.

Nel 2014 le spese per approvvigionamenti della Fondazione ammontano a circa 73,7 
milioni di euro. In un’ottica di efficientamento delle risorse e contenimento dei costi, 
nel corso dell’ultimo quadriennio, la Fondazione ha ridotto gradualmente la spesa 
per forniture, il cui trend è illustrato nel grafico seguente.

Spese per approvvigionamenti in €/mln
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27  Consip (Centrale acquisti della PA) è la società per azioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), che 
 svolge attività di consulenza, assistenza e supporto in favore delle amministrazioni pubbliche nell’ambito degli 
 acquisti di beni e servizi.
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Gli anni 2011 e 2012 mostrano un costo per l’acquisto di beni e servizi pressoché 
invariato. 
A partire dal 2013 la Fondazione registra una considerevole diminuzione della spesa 
che scende di circa il 6% rispetto al 2012 e di circa il 9% rispetto al 2013.

Nelle spese per forniture sono ricompresi anche i costi relativi a beni, lavori e servizi 
di competenza degli inquilini che la Fondazione provvede ad anticipare in un primo 
momento e poi a recuperare.
Tali voci sono:

■■  Recuperi spese di riscaldamento per complessivi 5.802.477 euro. La voce 
registra una riduzione di circa il 15% rispetto al precedente esercizio. Il dato è in 
linea con le previsioni e trova ragion d’essere nella diminuzione degli immobili di 
proprietà Enasarco, dismessi nell’ambito del “Progetto Mercurio”.

■■  Recupero spese immobiliari, pari a 7.633.001 euro, in diminuzione del 15% 
circa rispetto al 2013. La voce si riferisce al recupero di spese di manutenzione 
ordinaria che la legge pone a carico degli inquilini, nonché per il recupero di 
spese condominiali ed oneri accessori.

■■  Recupero delle imposte di registro, pari a 556.450 euro. La voce registra una 
riduzione del 34% rispetto al precedente esercizio. Si tratta della quota d’imposta 
a carico dell’inquilino per la sottoscrizione del rinnovo dei contratti di locazione. 

La Fondazione Enasarco, per la natura dell’attività che svolge, non effettua acquisti 
consistenti di beni (che rappresentano infatti una percentuale residuale pari all’1% 
del totale), mentre è possibile osservare una netta prevalenza degli approvvigiona-
menti per la fornitura di lavori e servizi (che rappresentano rispettivamente il 29% ed 
il 58% del totale). 

Approvvigionamenti per settore

58,00%

29,00%

12,00%

1,00%

Servizi Lavori Altro Beni
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La Fondazione ricorre, per la quasi totalità degli acquisti a fornitori con sede legale 
in Italia. 
Solo circa il 4,17% del totale degli approvvigionamenti proviene dall’estero: Germa-
nia, USA e Regno Unito. 

Approvvigionamenti per area geografica

95,83%

4,17%

Estero

Italia

La quota di fornitori locali (con sede legale in Italia) è pari al 95,83% e testimonia la 
forte ricaduta della Fondazione sul tessuto economico nazionale. In particolare, la 
concentrazione maggiore si registra in 3 regioni: Lazio, Emilia Romagna e Lombardia. 
I soli fornitori operanti nella provincia di Roma rappresentano circa il 43% del totale 
della spesa.

Approvvigionamenti in Italia

47,00%

34,00%

11,00%

3,83%

Lazio Emilia 
Romagna

Lombardia Resto 
d’Italia
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6.4.1 Fatturazione elettronica

La Fondazione, consapevole dell’importanza di operare secondo logiche di sviluppo 
sostenibile, è stata la prima Cassa di previdenza ad avviare il percorso di adeguamento 
all’utilizzo della fatturazione elettronica, nell’ambito dei rapporti economici tra la Pub-
blica Amministrazione ed i fornitori.

Il processo di dematerializzazione posto in essere dalla Fondazione è in linea con 
quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 
giugno 2013.
Entro un anno dall’entrata in vigore del decreto, quindi a decorrere dal 6 giugno 2014, 
i fornitori delle amministrazioni pubbliche devono inviare le proprie fatture esclusi-
vamente tramite l’utilizzo di tecnologie telematiche, attraverso l’utilizzo di Sistemi di 
Interscambio (SDI).

Al fine di rendere possibile l’avvio del processo, Enasarco ha implementato uno speci-
fico software che gestirà le fatture elettroniche inviate dai fornitori.
In particolare il processo strutturato dalla Fondazione prevede tre fasi:

■■  Prima fase: il sistema di interscambio (SDI) riceve la fattura e la invia al soggetto 
incaricato del controllo, che qualora dovesse identificare la fattura come 
di competenza del suo Servizio di appartenenza provvederà ad eseguire le 
verifiche circa l’esistenza dei corretti requisiti (ad es. contratto, n. d’ordine, data, 
ecc.), oppure, qualora dovesse ricevere una fattura di competenza di un altro 
Servizio, provvederà ad inviarla internamente al soggetto competente;

■■  Seconda fase: registrazione contabile della fattura da parte della Funzione 
Servizio Bilancio;

■■  Terza fase: archiviazione sostitutiva e autorizzazione al pagamento da parte  
della Struttura competente. 

I vantaggi connessi all’avvio della fatturazione elettronica sono molteplici e con no-
tevoli ripercussioni positive sul Sistema Paese. Tra i benefici rientrano, ad esempio: 
l’abbattimento dei costi, la maggior efficienza in termini di riduzione delle tempistiche, 
la miglior trasparenza della posizione fiscale dei fornitori, nonché la possibilità di man-
tenere sempre tracciabile la documentazione.
La School of Management del Politecnico di Milano ha stimato un risparmio annuo pari 
a 1,5 miliardi di euro grazie alla messa in uso del sistema della fatturazione elettronica.

La Fondazione si è particolarmente distinta nel portare a termine questo progetto, in-
fatti, oltre ad essere la prima Cassa di previdenza ad aver intrapreso la strada della de-
materializzazione, è riuscita ad avviare il processo con ben 20 giorni di anticipo rispetto 
alla scadenza indicata dal Decreto Ministeriale.

Dalla partenza del progetto e per tutto il 2014 la Fondazione ha gestito 2.987 fatture in 
modalità elettronica. Il numero di fatture gestito è piuttosto basso rispetto a quello che 
si registrerà a regime a causa dei ritardi che numerosi fornitori hanno avuto nell’ade-
guarsi al decreto. 
Enasarco non si è limitata a mettere in atto quanto previsto dal D.M. 55/2013 ma ha 
iniziato un processo virtuoso al suo interno. Infatti oltre a censire ben 7 uffici all’interno 
dell’indice PA per permettere la verifica della fattura all’owner di riferimento, il processo 
messo in moto, vero valore aggiunto del progetto, è legato ad uno studio avanzato fina-
lizzato all’informatizzazione dell’intero flusso legato alle fatture. È infatti prevista l’inte-
grazione del software di fatturazione elettronica con quello di contabilità che consentirà 
l’automatizzazione del ciclo di lavorazione della fattura dal suo arrivo, alla contabilizza-
zione, al suo pagamento fino all’archiviazione in automatico. Questo comporterà una 
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ottimizzazione sia in termini di tempi che di risparmio di risorse. Basti infatti pensare 
che le fatture gestite annualmente si stima siano circa 20.000, da qui un rapido calcolo 
dei risparmi che ne deriveranno. 

Per ulteriori informazioni si rimanda ai seguenti siti: www.fatturapa.gov.it 
e www.enasarco.it.

6.5 Istituzioni

La Fondazione Enasarco nell’ambito della sua attività intrattiene rapporti con istitu-
zioni pubbliche ed enti pubblici e privati. Tali rapporti sono improntati alla massima 
trasparenza e collaborazione nel rispetto della normativa vigente nei settori connessi 
alla propria attività.

Istituzioni pubbliche (organismi di vigilanza e controllo)

Gli organismi di vigilanza e di controllo sono i soggetti istituzionali che vigilano a vario 
titoli sull’attività della Fondazione (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze, Covip, Corte dei Conti, Commissione parlamen-
tare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza, 
ANAC).
Di seguito si riporta una breve descrizione dei principali compiti delle Istituzioni pub-
bliche che svolgono attività di indirizzo e di controllo nei confronti della Fondazione 
(si veda anche § 4.2 “Attività ispettiva”).

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

La Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali svolge attività di vigilanza sulla previdenza obbligato-
ria gestita dagli enti previdenziali privati, di cui al Decreto Legislativo n. 509 del 30 
giugno 1996 e al Decreto Legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, di concerto con il Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero della Giustizia, limitatamente 
alla Cassa di Previdenza Forense e alla Cassa del Notariato. 

Controlli giuridico-amministrativi

■■  esamina e approva le delibere, adottate dagli enti, in materia di contributi e 
prestazioni, di modifica degli statuti e dei regolamenti sulle attività istituzionali e 
dei regolamenti elettorali;

■■  verifica la sostenibilità e adeguatezza delle prestazioni previdenziali, interagendo 
con Covip nel controllo sulle politiche di investimento e sulla composizione del 
patrimonio degli enti;

■■  svolge i procedimenti finalizzati all’emanazione dei decreti di commissariamento 
degli enti, in presenza delle condizioni previste dalla normativa di riferimento;

■■  esprime le linee di indirizzo su organizzazione e funzionamento degli enti;
■■  predispone i decreti di nomina dei componenti degli organi degli enti privati e 

privatizzati.
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Vigilanza tecnico-finanziaria

■■  esamina i bilanci preventivi, le note di variazione e i bilanci consuntivi, 
formulando eventuali osservazioni e rilievi;

■■  analizza i bilanci attuariali, al fine di verificare la sostenibilità finanziaria e 
l’adeguatezza delle prestazioni previdenziali;

■■  approva i regolamenti di contabilità e amministrazione e verifica la legittimità  
e congruità dei piani triennali di investimento degli enti previdenziali finalizzata  
al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

Commissione parlamentare di controllo sull’attività 
degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale 

La Commissione è stata istituita con la Legge n. 88 del 9 marzo 1989 ed è composta 
da nove senatori e nove deputati nominati in rappresentanza e proporzionalmente 
ai vari gruppi parlamentari dai Presidenti delle due Camere. I suoi principali compiti 
sono quelli di vigilare:

■■  sull’efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull’equilibrio 
delle gestioni e sull’utilizzo dei fondi disponibili;

■■  sulla programmazione dell’attività degli enti e sui risultati di gestione in relazione 
alle esigenze dell’utenza; 

■■  sull’operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema 
con le linee di sviluppo dell’economia nazionale.

Commissione di vigilanza sui fondi pensione 

Alla COVIP è stato attribuito il compito di vigilare sugli investimenti finanziari e sulla 
composizione del patrimonio delle Casse professionali di previdenza (decreto legge 
n. 98 del 6 luglio 2011).

Autorità nazionale anticorruzione (Ex AvCP)

L’Autorità è chiamata ad assicurare la correttezza delle dinamiche concorrenziali. Tra 
i diversi compiti affidatigli:

■■  vigila sull’osservanza della disciplina vigente in materia di appalti pubblici, 
verificando la regolarità delle procedure di affidamento; 

■■  vigila affinché sia assicurata l’economicità di esecuzione dei contratti;
■■  accerta che dall’esecuzione dei contratti non derivi pregiudizio al pubblico erario; 
■■  vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori di lavori.

Nel corso del 2014 non ci sono state segnalazioni da parte delle autorità nei confronti 
della Fondazione.
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6.6 La comunità

La Fondazione è attenta ai bisogni della collettività nella quale si inserisce e contribuisce 
a migliorare il tessuto sociale del nostro Paese attraverso investimenti sostenibili, acqui-
sizioni di Titoli di Stato nonché mettendo le proprie conoscenze al servizio di particolari 
tipologie di soggetti, quali ad esempio le giovani generazioni, rendendosi partner attivo 
nell’organizzazione di specifici eventi, con importanti ricadute sociali. 

Inoltre, in forma completamente gratuita, la Fondazione mette a disposizione di diverse 
Onlus, nazionali ed internazionali, la quarta di copertina del “Magazine Enasarco” al fine 
di promuovere campagne informative, di sensibilizzazione o eventi pubblicitari. 
Tra le principali Onlus: Medici Senza Frontiere, Unicef, Fondazione ABIO Italia, FOCVIS, 
AIDOS, Serie B Solidale, Banco Alimentare Roma, Save the Children, Sos Ribet, India e 
Nepal, Amnesty International, Greenpeace, Sightsavers e Associazione Sclerosi Tuberosa.

Negli ultimi due anni la Fondazione ha partecipato a numerosi eventi con riflessi di 
natura sociale. Di seguito si riportano maggiori dettagli circa le attività che hanno 
interessato la Fondazione.

Agenti e aziende

Per favorire l’incontro tra agenti ed aziende, Enasarco partecipa con grande attenzione 
ai principali forum per gli agenti organizzati da Agent321, un’organizzazione no profit che 
rappresenta il più grande network mondiale di siti web dedicati alla ricerca di agenti di 
commercio in tutto il mondo, nonché partner di molte fiere di settore in tutto il mondo.

Nel corso del 2013 e del 2014, la Fondazione ha partecipato al Forum Agenti presso 
la Fiera Milano City, la Mostra d’Oltremare Napoli e la Fiera di Roma. 
Le fiere continuano a dimostrare di essere un ottimo punto di incontro tra aziende 
espositrici ed agenti e rappresentanti di commercio, che hanno così l’opportunità di 
scambiare informazioni tra loro oltre che avere l’occasione di intrattenere colloqui di 
lavoro con le aziende presenti.

La Giornata Nazionale delle Previdenza (GNP), organizzata presso la sede della 
Borsa Italiana in Piazza Affari, Milano, è ormai diventato un evento annuale fisso 
per la Fondazione. 
L’obiettivo dell’evento è stato quello di aumentare e migliorare la conoscenza e la 
diffusione della cultura previdenziale, cercando di far comprendere l’importanza del-
le tutele pubbliche e complementari a disposizione in ambito pensionistico, sanitario 
e assistenzale. 

Mondo accademico

Nel corso del 2013, la Fondazione ha intrapreso strette e proficue relazioni anche con 
il mondo accademico capitolino.
A settembre del 2014, l’Università LUISS ha ospitato una giornata di formazione in-
titolata “Fondazione Enasarco: tutto quello che c’è sapere per gli intermediari del 
credito”, rivolta ai soggetti che operano nel settore dell’intermediazione creditizia tra 
cui intermediari finanziari, banche, mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria. 

Ad ottobre 2013, la Fiarc (Federazione Italiana Agenti e Rappresentati di Commer-
cio), in collaborazione con la Scuola Europea di Relazioni Industriali e la Fondazione 
Giacomo Brodolini, ha presentato presso l’Università La Sapienza due ricerche sul 
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sistema previdenziale e di welfare garantito dalla Fondazione Enasarco. 
Entrambi gli incontri sono stati una proficua occasione per mantenere vivo il dibattito 
sull’operato della Fondazione in Italia e promuoverlo in modo critico e costruttivo 
insieme ai principali attori del settore, usufruendo del prezioso contributo derivante 
dal dibattito interno al mondo accademico.

Convegni e seminari

Al fine di promuovere ed incentrare il dibattito pubblico intorno ai temi della pre-
videnza, nel corso del 2013 la Fondazione ha preso parte a diverse conferenze e 
seminari per discutere dello stato di salute del sistema pensionistico italiano, nonché 
dello scenario futuro. 
Tra i principali incontri a cui la Fondazione ha partecipato nel corso dell’anno, si 
segnalano i seguenti eventi:

■■  “Il sistema pensionistico degli agenti di commercio oltre la riforma del 2011” 
(Università “La Sapienza”, Roma, ottobre 2013)

■■  “La vigilanza ispettiva nel suo aspetto pratico. Dinamiche processuali e 
sostanziali scaturenti dal verbale ispettivo” (Ostia, ottobre 2013)

■■  “La governance degli investimenti nelle casse di previdenza tra buone pratiche e 
modelli internazionali” (Roma, novembre 2013).

Donazione Telethon

Da sempre attenta ai temi sociali più delicati, Enasarco, nel 2013 ha aderito per il 
terzo anno consecutivo all’iniziativa “Natale in Aziende” promossa dalla Fondazione 
Telethon, organizzazione italiana impegnata a sostenere i progetti di ricerca sulle 
malattie genetiche. 

Attraverso questa iniziativa l’Ente ha acquistato numerosi biglietti d’auguri di Natale 
in formato elettronico, il cui costo è stato in parte devoluto a favore della ricerca 
sostenuta da Telethon.

6.6.1 Contributo della Fondazione al “Sistema Paese” 

La Fondazione, pur non ricevendo e non avendo mai ricevuto finanziamenti dallo 
Stato, concorre alla solidità ed allo sviluppo del “Sistema Paese” attraverso il versa-
mento di imposte (dirette e indirette) e tasse e attraverso altre attività con rilevanza 
sociale, come il “Social Housing”. 
Inoltre, fiduciosa del “Sistema Paese” nazionale, la Fondazione effettua investimenti 
in titoli di Stato, che al 31 dicembre 2014 ammontano a circa 306 milioni di euro, con 
un aumento di circa il 10% rispetto allo scorso anno. Il dato risulta particolarmente 
consistente se si considera che nell’ultimo quadriennio gli investimenti in titoli di 
Stato sono passati da 22 milioni nel 2011 a 306 milioni attuali.

Stato e autonomie locali

Nel corso del 2014 sono state rilevate in bilancio imposte e tributi per un importo pari 
a circa 60,5 milioni di euro.
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Dati in mln di euro     Stato/autonomie locali 2012 2013 2014

Imposte e tasse sugli immobili 30,9 26,2 22,3

Imposte e tasse 2,8 4,0 3,9

Imposta di registro 2,2 1,9 1,1

Imposte pregresse 0,2 0,0 2,1

Ires 25,0 17,0 15,0

Irap 1,0 1,0 1,2

Spending review 0,3 0,5 0,8

Oneri fiscali su proventi finanziari 9,2 6,5 14,1

Totale 71,6 57,1 60,5

La voce “Imposte e tasse su immobili” è prevalentemente costituita da IMU e COSAP 
sugli immobili di proprietà. La diminuzione dell’onere, per circa 4 milioni di euro ri-
spetto al 2013, è principalmente imputabile al processo di dismissione degli immobili.
 
La voce “Imposte e tasse” riguarda tutte le imposte relative alla prevenzione antin-
cendi, alla nettezza urbana, ai contributi riconosciuti all’Autorità di Vigilanza, ai pa-
gamenti delle imposte di registrazione delle sentenze. Il valore del 2014 si mantiene 
pressoché invariato rispetto al 2013, per effetto da un lato, della diminuzione della 
tassazione sugli immobili, dovuta al processo di vendita, dall’altro per l’aumento del-
la tassazione delle rendite finanziarie passata dal 20% al 26%.

Relativamente alle imposte sul reddito “Ires” e “Irap”, si segnala che la Fondazione è 
soggetta ad Ires limitatamente ai redditi da fabbricati e da capitale e ad Irap secondo 
la normativa prevista per gli enti privati non commerciali.
L’onere relativo alla “Spending review” si riferisce alle somme corrisposte alle casse 
dello Stato in ottemperanza al disposto del D.L. 95/2012. Esso rappresenta, per il 
2012, il 5% del valore dei consumi intermedi del 2010 e per il 2013 il 10% del predetto 
valore, ed è stato calcolato conformemente a quanto definito dalla normativa e dalle 
circolari di chiarimento del MEF. Per l’anno 2014 la Fondazione ha optato per il diver-
so regime introdotto dall’art. 1, comma 417, L. 27/12/2013 n. 147, con conseguente 
versamento allo Stato di un importo pari al 15% del valore dei consumi intermedi del 
2010.

La voce “Oneri fiscali su proventi finanziari” si riferisce agli oneri pagati dalla Fonda-
zione in virtù della performance finanziaria realizzata dal patrimonio mobiliare.
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Nel seguente grafico si evidenzia il contributo al Sistema Paese da parte della Fonda-
zione distinguendo tra amministrazioni centrali dello Stato, amministrazioni regionali 
e amministrazioni comunali (in base al soggetto che percepisce direttamente/indi-
rettamente l’imposta).
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Social housing

La Fondazione, nella consapevolezza dell’importanza del diritto di ogni individuo di 
avere un’abitazione, destina parte del proprio patrimonio agli investimenti nel c.d. “So-
cial Housing”.

Il Social Housing è una forma di investimento che si inserisce tra l’edilizia popolare e 
le proprietà private vendute o affittate ai prezzi offerti sul mercato. Infatti, si tratta di 
investimenti pensati per coloro i quali si trovino nella condizione, momentanea o dura-
tura, di non potersi permettere di abitare in case locate o vendute a prezzi di mercato. 

L’obbiettivo principale di questa edilizia sociale è fornire alloggi confortevoli applicando 
un canone calmierato, che si attesti al massimo al 25%-30% dello stipendio. Ciò signi-
fica che tale tipologia di investimento è destinata solo a casa in affitto permanente e 
non anche in acquisto.
L’eticità del fondo si manifesta non solo per il canone di affitto e per il rendimento 
dell’investimento, che risultano essere entrambi calmierati e cioè per entrambi viene 
fissato un tetto massimo, ma anche per il forte valore sociale intrinseco nel fondo stes-
so. Oltre a garantire forme di alloggio alle persone in difficoltà economica, contribuisce 
a creare buone possibilità di integrazione e forti esperienze di convivenza. 

28  Cassa Depositi e Prestiti: società per azioni a controllo pubblico da parte del Ministero dell’Economia e delle 
 Finanze, che ne detiene circa l’80% del capitale.
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La Fondazione Enasarco investe in tre diversi fondi di Social Housing:

■■ Fondo SENIOR di IDeA FIMIT SGR;
■■ Fondo INVESTIMENTI PER l’ABITARE di CDP28 Investimenti SGR;
■■ Fondo HISF di HINES Italia SGR.

Attualmente l’impegno complessivo della Fondazione in tali fondi si attesta intorno ai 
75 milioni di euro.

Enasarco e le aziende leader italiane

La Fondazione, attraverso le proprie operazioni finanziarie di Private equity investe in 
aziende leader italiane. Con l’intento di ridurre il rischio intrinseco degli investimenti, 
Enasarco diversifica il proprio portafoglio titoli investendo in settori economici etero-
genei. Rappresentano solo alcuni esempi: la ristorazione di Rosso Pomodoro, Banca 
Profilo, le calzature Pittarello, Space Cinema, l’abbigliamento di lusso Autre Chose, 
l’e-commerce Eplaza e i sistemi di riscaldamento di Ravelli.
Ciò permette alla Fondazione di tutelare ed accrescere il proprio patrimonio ma, allo 
stesso tempo, di conferire liquidità a queste società italiane, contribuendo a creare 
esternalità e ricadute positive sul territorio nazionale.

6.7 L’ambiente

Nonostante l’attività della Fondazione non presenti impatti ambientali diretti signi-
ficativi, Enasarco si è interrogata su quelli che potrebbero essere gli effetti indiretti 
derivanti dal patrimonio immobiliare gestito e su quali possano essere le migliori 
azioni da porre in essere a tutela dal territorio.

Inoltre, pur in mancanza di un formalizzato obiettivo specifico, la Fondazione promuove 
l’acquisto di titoli di Fondi o società impegnate nella responsabilità sociale (RSI) nonché 
gli investimenti in società che operano nel settore delle energie rinnovabili. 

Essendo il primo anno di redazione del Bilancio Sociale, la rendicontazione della per-
formance ambientale limita il perimetro alla sola sede di Roma. Gli ultimi dati aggior-
nati disponibili, sono al 31 dicembre 2013.
A partire dal prossimo anno, si potrà allargare lo specchio temporale di riferimento.

Di seguito si riportano i valori della performance ambientale della Fondazione.

Materie Unità di misura Quantità

Carta29 Kg. 3.100

Cartucce nero n. 284

Cartucce colori n. 660

Materiali utilizzati per peso  
o volume-2013

La carta rappresenta la principale materia prima utilizzata per lo svolgimento delle 
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consuete attività della Fondazione. Nella consapevolezza dell’importanza del pre-
servare una risorsa cosi preziosa, Enasarco ha avviato un consistente processo di 
dematerializzazione, reso possibile grazie ad iniziative quali: “Registrazione on-line”, 
“Contribuzione on-line”, “Estratto conto provvigionale on-line”, “Fatturazione elettro-
nica”, ecc.

Di seguito si evidenziano i consumi energetici relativi all’esercizio 2013, in termini di 
consumo indiretto di energia proveniente da fonti esterne, nonché di emissioni totali, 
dirette ed indirette, di gas a effetto serra in termini di tonnellate equivalenti di CO2. 

I consumi di energia vengono riportati in GJ, in linea con quanto previsto dalla Linee 
guida GRI-G3.1 adottate dalla Fondazione per la stesura di questo documento.

Materie Unità di misura Quantità

Energia Elettrica30 GJ 4.645

di cui da fonti rinnovabili31 GJ 1.742

Metano32 GJ 1.800.701

Gasolio da riscaldamento GJ -

Gpl/Gas GJ -

Consumo indiretto di energia 
suddiviso per fonte energetica  
primaria-2013

I consumi energetici del 2013, in termini di consumo indiretto proveniente da fonti 
esterne sono pari a 4.645 GJ che corrispondono a circa 1.290.278 kw/h. 

Il consumo di metano è relativo alle automobili in leasing utilizzate dagli ispettori 
Enasarco, nell’ambito dell’espletamento delle loro funzioni ed è stimato sulla base 
dei kilometri complessivamente percorsi nell’anno.

Il riscaldamento degli uffici e degli spazi della Fondazione avviene attraverso l’utilizzo 
di condizionatori elettrici, motivo per cui in tabella viene riportato pari a zero il con-
sumo di gasolio da riscaldamento.

29  Il consumo di carta è stato stimato attribuendo ad ogni risma di carta un peso medio pari a 2,5 kg.
30  Un kwh di energia elettrica corrisponde a 0,0036 GJ.
31  Secondo il “Comunicato fuelmix Acquirente Unico 2013” il 37,5% dell’energia elettrica consumata deriva dall’utilizzo  

 di fonti rinnovabili.
32  Il consumo di metano è stato calcolato stimando un consumo delle auto a metano pari a 12 km/litro. 
  Il valore riportato in tabella è il frutto delle seguenti conversioni: 
  1 litro di metano = 0,565 kg. 1 kg di metano = 1,49 m3. 1.000 m3 di metano equivalgono a 39,01 GJ. Fonti: Autogas  

 Italia Srl, e Tabella di conversione GRI).
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Per quanto riguarda l’emissione di anidride carbonica nell’atmosfera, la Fondazione 
ha prodotto nel 2013 complessivamente 776,11 tCO2.

Emissioni dirette ed indirette di gas ad effetto serra per fonte energetica primaria

Fonte energetica Unità di misura Quantità
Fattore di  

conversione kg/CO2

Kg/ CO2 

prodotta

Tonnellate di CO2 

prodotta (tCO2)

Elettricità kw/h 1.290.525 0,53133 685.268,7 685,268

Metano m3 46.160 1,96834 90.842,8 90,842

Nel corso del 2013 la Fondazione ha consumato circa 43 mila m3 di acqua per uso 
civile, prelevato dal pubblico acquedotto.

6.7.1 La responsabilità ambientale 

Nonostante l’impatto ambientale non sia un elemento rilevante e direttamente con-
nesso agli obiettivi strategici della Fondazione, data la natura della sua mission e 
delle sue attività istituzionali, la salvaguardia dell’ambiente ed il risparmio energetico 
sono aspetti che la Fondazione Enasarco non sottovaluta.

L’attenzione della Fondazione su tematiche di interesse ambientale è riscontrabile 
analizzando diverse iniziative intraprese nel corso del tempo: come l’installazione 
di un impianto fotovoltaico e l’innovativo programma di fatturazione elettronica che 
comporterà una progressiva totale dematerializzazione dei supporti cartacei, con 
conseguenti notevoli benefici in termini di tutele ambientali e sviluppo sostenibile.

Energie rinnovabili

Nel 2009, è stato installato un impianto fotovoltaico sul tetto della sede della Fon-
dazione che raggiunge una potenza di 63,85 kWp (chilowatt picco). Per generare 
tale potenza energetica, sono stati impiegati 297 moduli fotovoltaici monocristallini 
(ossia realizzati utilizzando un singolo cristallo di silicio). L’impianto in oggetto ricopre 
una superficie captante di circa 418 m2 che permetterà di realizzare un risparmio 
energetico di circa 310 TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio), corrispondenti ad una 
mancata emissione in atmosfera di 829 tonnellate di anidride carbonica in un lasso 
di tempo medio-lungo di circa venti anni.
Nel corso del 2014 l’impianto ha prodotto 96.395 MWh di energia elettrica. Il fabbi-
sogno della Fondazione è stato di 89.648, riuscendo quindi ha reinserire in rete ben 
6.747 MWh di energia.
Attraverso l’impianto fotovoltaico, la Fondazione ha realizzato un risparmio di CO2 

immessa nell’atmosfera pari a circa 51 tCO2.

33  Fonte Rapporto 2012 del Ministero dell’Ambiente
34  Coefficienti italiani utilizzati per l’inventario delle emissioni di CO2 nell’inventario nazionale UNFCCC 
  (media dei valori degli anni 2007-2009).
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L’installazione di questo impianto si inserisce nel più vasto obiettivo di efficientamen-
to energetico che la Fondazione intende avviare e perseguire.

Piano di rimozione dell’amianto

In ottemperanza della vigente regolamentazione e nel rispetto dei doveri in capo 
alla Fondazione, in quanto titolare degli immobili, è stata compiuta un’operazione di 
rimozione dell’amianto presente nei vari edifici dell’Enasarco.
La presenza di amianto negli immobili di proprietà della Fondazione non rappresenta 
un aspetto isolato, ma costituisce una problematica che interessa molti immobili 
situati sul territorio nazionale e non, a causa della massiccia utilizzazione di questo 
materiale, in passato valorizzato per le sue proprietà tecnologiche e per la sua eco-
nomicità.
Il suo utilizzo è stato vietato dalla legge del 27 marzo 1992, n. 257.

Il decreto attuativo della Legge n. 257/92 che ha definito le tipologie d’intervento nel 
settore dell’edilizia è il D. M. Sanità 6 settembre 1994. In base a questo decreto, le 
tecniche d’intervento per i materiali contenenti amianto sono in sostanza tre:

1. la rimozione: elimina ogni potenziale fonte di esposizione;
2. l’incapsulamento: prevede il trattamento dell’amianto con prodotti penetranti o 

ricoprenti che tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l’aderenza al 
supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta; il princi-
pale inconveniente è rappresentato dalla permanenza nell’edificio del materiale di 
amianto e della conseguente necessità di mantenere un programma di controllo e 
manutenzione; 

3. il confinamento: consiste nell’installazione di una barriera a tenuta che separi l’a-
mianto dalle aree occupate dell’edificio; se non viene associato ad un trattamento 
incapsulante, il rilascio di fibre continua all’interno del confinamento.

La Fondazione Enasarco, conscia dell’importanza di garantire spazi abitativi salubri, 
in appartamenti “sani” ha optato per la prima tecnica di intervento, iniziando una 
grande opera di deamiantizzazione al fine di portare in bonis tutti gli edifici inte-
ressati, senza far gravare alcun costo sugli inquilini.

Ad oggi il progetto di rimozione dell’amianto e sostituzione con un altro materiale ha 
comportato interventi per un valore che si attesta intorno ai 3 milioni di euro.
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6.8 La gestione dei contenziosi

Nel corso del 2014 la Fondazione è stata coinvolta in un numero di contenziosi (attivi 
e passivi) civili e amministrativi che può considerarsi significativo in valore assoluto, 
ma fisiologico dato il settore in cui opera la Fondazione, le sue attività ed il numero 
di stakeholder coinvolti. 

Al 31 dicembre 2014 le azioni legali ammontano complessivamente a 9.265 situa-
zioni. Si registra una variazione in aumento rispetto al precedente esercizio (+13%), 
principalmente imputabile all’incremento dei contenziosi attivi. 

Contenziosi  2011 2012 2013 2014

Attivi 6.936 6.168 7.338 8.381

Passivi 855 569 862 884

Le azioni legali intraprese o subite dalla Fondazione riguardano principalmente con-
tenziosi di natura contributiva/previdenziale, patrimoniale (per ciò che riguarda la 
gestione del patrimonio immobiliare) e fallimentare (per azioni di concordato preven-
tivo, dichiarazioni di fallimento, ecc).

I contenziosi che non possono essere ricompresi in queste tre macro categorie ri-
guardano, per lo più, aspetti amministrativi, civili (risarcimento danni) e questioni le-
gate alla gestione del rapporto di lavoro dipendente.

Come è possibile notare dalla tabella riepilogativa, circa il 90% del totale dei con-
teziosi in essere è rappresentato dalle cause attive che la Fondazione ha intentato 
al fine di recuperare somme dovute, che una volta riscattate potranno tornare nel 
patrimonio dell’Ente.

Dei contenziosi attivi, circa il 41% deriva da cause di natura contributiva/previden-
ziale, circa il 38% da quelle di natura fallimentare ed il 17% è imputabile a cause di 
natura patrimoniale. I contenziosi attivi per cause di natura civile rappresentano una 
categoria residuale, (circa il 4%).
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Di seguito un dettaglio della situazione dei contenziosi attivi della Fondazione.

Macro categoria N. di azioni legali ATTIvE % sul totale

Attività contributiva/previdenziale35 3.434 41%

Attività fallimentare36 1.426 38%

Attività patrimoniale37 3.164 17%

Civile38 357 4%

Totale contenziosi attivi 8.381 100%

I contenziosi passivi, quelli cioè in cui la Fondazione viene citata in giudizio da terzi, 
ammontano a 884 che rappresentano circa l’10% del totale.
Analogamente, come per i contenziosi attivi, la maggior parte della cause passive 
sono collegate ad aspetti di natura contributiva/previdenziale (circa il 56%). La re-
stante quota si ripartisce tra contenziosi di natura patrimoniale, lavorativa, ammini-
strativa e civile.

Macro categoria N. di azioni legali PASSIvE % sul totale

Attività contributiva/previdenziale 492 56%

Attività patrimoniale 235 27%

Civile 107 12%

Lavoro39 30 3%

 Amministrativo40 20 2%

Totale contenziosi passivi 884 100%

Nel 2014 la Fondazione ha accantonato nel fondo rischi cause passive circa 4,5 mi-
lioni di euro per la copertura di potenziali oneri da contenziosi, sia per sorte che per 
spese legali da sostenere.

35  La categoria “Attività contributiva/previdenziale” comprende contenziosi legati ad attività assistenziali ed espropriazioni  
 di beni.

36  La categoria “Attività fallimentare” comprende contenziosi legati ad attività di recupero crediti, concordato  
 preventivo, dichiarazioni di fallimento.

37  La categoria “Attività patrimoniale” comprende contenziosi legati alla gestione degli immobili di proprietà  
 della Fondazione.

38  La categoria “Civile” comprende contenziosi legati alle richieste di risarcimento danni. 
39  La categoria “Lavoro” comprende aspetti legati a trattative da lavoro dipendente.
40  La categoria “Amministrativo” comprende contenziosi legati alla gestione degli appalti e delle forniture.

1256. I nostri stakeholder



La carta degli impegni

Di seguito si esplicitano gli obiettivi che la Fondazione intende realizzare nel breve 
periodo, nella ricerca di un continuo miglioramento della gestione delle proprie atti-
vità istituzionali e della qualità dei servizi offerti ai propri iscritti.

Funzione Obiettivo

Organismo di vigilanza ■■  Trasformazione della natura dell’Organo di controllo da: istituto monocratico a collegiale

Servizio Bilancio

■■ Riorganizzazione e revisione dei processi in ambito “finanza” e “gestione acquisti”

■■ Ottimizzazione dei flussi legati alla fatturazione elettronica per l’informatizzazione  

e snellimento di tutti i processi ad esso legati

Servizio Comunicazione

■■ Nuova intranet aziendale

■■ Social media strategy

■■ Tradurre in lingua inglese i contenuti web per il target di iscritti (mandanti e mandatari)

■■ Strutturare un piano straordinario di valorizzazione dell’operato della Fondazione Enasarco 

verso gli stakeholder istituzionali

Servizio Contribuzioni 
■■ Digitalizzazione degli archivi cartacei e dematerializzazione dei documenti

Servizio Finanza
■■ Adesione al PIR (Principles for Responsible Investment) del Global Compact

Servizio Information Technology

■■ Garantire e migliorare la qualità dei servizi informatici verso gli agenti, le ditte ed i 

dipendenti, in termini di disponibilità, affidabilità e copertura funzionale

■■ Implementare un sistema documentale a supporto del processo di protocollo e della 

progressiva dematerializzazione e digitalizzazione del cartaceo

■■ Aggiornamento continuo della piattaforma tecnologica per rispondere ai requisiti di 

compliance e sicurezza

Servizio Internal Audit/Ufficio Controllo 

del Rischio/Ufficio Controllo di Conformità

■■ Review del documento di ALM alla luce delle risultanze del Bilancio Tecnico con riferimento 

ai dati del 31.12.2014

■■ Garantire sempre maggiori livelli di sicurezza informatica dei sistemi utilizzati dalla 

Fondazione, sulla base delle risultante degli audit svolti nel corso del 2014

Servizio Patrimonio Immobiliare ■■ Verifica degli impegni assunti con le Organizzazioni Sindacali, in relazione agli interventi  

di sostegno a favore degli inquilini

Servizio Prestazioni
■■ Predisposizione della domanda di pensione di vecchiaia tramite portale on-line

Servizio Risorse Umane ■■ Continuare a garantire l’aggiornamento dei dipendenti sulle regolamentazioni e sugli 

obblighi in materia di contribuzione

Servizio Studi
■■ Ottimizzazione e razionalizzazione dei processi nell’ottica della qualità dei servizi erogati

■■ Sviluppare un sistema informativo per analisi statistico-attuariali

■■ Approvazione del nuovo Statuto e del “Regolamento elettorale” del CdA della Fondazione

Servizio vigilanza ■■ Aumentare l’efficienza complessiva della funzione di vigilanza al fine di migliorarne i 

risultati diretti nonché il conseguente effetto di deterrenza
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Appendice

Tabella di raccordo tra le voci di Conto economico e quelle dello schema  
di valore aggiunto

Di seguito, per una maggiore trasparenza, si riporta il prospetto di riconciliazione tra 
le voci di Conto Economico del bilancio di esercizio e le voci rappresentate all’interno 
dello schema di valore aggiunto.

voce del v.A. voce del CE

valore economico generato 

Entrate contributive

+ Proventi e contributi

+ Proventi straordinari (sopravvenienze attive su contributi)

= Totale entrate contributive

Gestione patrimoniale

+ Proventi da partecipazioni

+
Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costitui-
scono partecipazioni

+
Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costitui-
scono partecipazioni

+
Proventi straordinari (plusvalenza da dismissione immobiliare e alienazione 

fondo in portafoglio)

+ Altri ricavi e proventi (locazione attive)

+ Altri ricavi e proventi (recupero arretrati su rinnovi contr.)

+ Altri ricavi e proventi (interessi attivi per ritardato pagamento fitti)

+ Utile su cambi

– Perdite su cambi

–
Oneri diversi di gestione (interessi su depositi cauzionali e rimborso di fitti)

–
Oneri straordinari (minusvalenze realizzate sulle operazioni di dismissione 
immobiliare e titoli)

+/– Rettifiche di valore di attività finanziarie

–
Oneri finanziari (scarti negativi di negoziazione e minusvalenze da 
negoziazione)

= Totale gestione patrimoniale

>
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Altri ricavi

+ Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

+ Altri proventi finanziari da proventi diversi dai precedenti

+ Altri ricavi e proventi (introiti sanzioni amministrative)

+ Altri ricavi e proventi (recupero spese di riscaldamento)

+ Altri ricavi e proventi (introiti da sanatoria)

+ Altri ricavi e proventi (recupero di spese generali)

+ Altri ricavi e proventi (recupero imposta di registro)

+ Altri ricavi e proventi (recupero spese immobiliari)

+ Altri ricavi e proventi (recupero imposte e tasse)

+ Altri ricavi e proventi (recupero IRPEF su 730)

+ Altri ricavi e proventi (recupero spese su pratiche cessione V)

+ Altri ricavi e proventi (arrotondamento attivo)

+ Altri ricavi e proventi (ristorni compet. organi amministrativi)

+ Altri ricavi e proventi (altri recuperi)

+ Altri ricavi e proventi (rimborsi dello Stato)

+ Altri ricavi e proventi (da sopravvenienze attive)

= Totale altri ricavi

valore economico distribuito

Iscritti

+ Costi per prestazioni previdenziali ed assistenziali

+ Altri ricavi e proventi (recupero maggior tratt. pensionistico)

– Altri ricavi e proventi (recupero prestazioni previdenziali)

+ Interessi F.I.R.R.

+ Costi per servizi (spese per customer care)

= Totale iscritti

Inquilini

+ Costi per servizi (spese per la partecipazione a condomini)

+ Costi per servizi (manutenzione immobili ad uso di terzi)

+ Costi per servizi (utenze)

+ Costi per servizi (assicurazione immobili)

= Totale inquilini

>

>
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Fornitori

+ Costi per materie prime

+
Costi per servizio (al netto di spese per customer care, spese per la 
partecipazione a condomini, manutenzione imm. di terzi, compensi per 
collaboratori)

+ Costi per il godimento beni di terzi

+ Oneri diversi di gestione (arrotondamento passivo)

+ Oneri diversi di gestione (oneri diversi)

+ Oneri straordinari (al netto delle minusvalenze su operazi. immobiliari e titoli)

= Totale costi operativi

Finanziatori + Oneri finanziari (commissioni bancarie per gestione conti correnti)

Remunerazione dipendenti

+ Salari e stipendi

+ Oneri sociali

+ TFR

+ Trattamento di quiescienza e simili

+ Altri costi

= Totale remunerazione dipendenti

Organi sociali

+ Costi per servizi (compensi per collaboratori)

+ Oneri diversi di gestione (contributi INPS collaboratori)

= Totale Organi sociali

Remunerazione della PA

+ Oneri diversi di gestione (oneri da spending review)

+ Oneri diversi di gestione (imposte e tasse)

+ Oneri diversi di gestione (imposte e tasse immobili)

+ Oneri diversi di gestione (imposte di registro)

+ Oneri straordinari (imposte pregresse)

+ Imposte sul reddito d’esercizio (E22)

+ Oneri finanziari (oneri fiscali su proventi finanziari)

= Totale remunerazione della PA

valore economico trattenuto

Ammortamenti e svalutazioni + Ammortamenti e svalutazioni (B10)

Accantonamenti per rischi + Accantonamenti per rischi (B12)

Accantonamenti e riserve + Utile d’esercizio (E23)

>
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 GRI Content Index

Indicatori di Profilo

Informativa sul profilo Descrizione Copertura
Pagina di riferimento/

risposta diretta
Motivo  

dell’omissione 

1. Strategia e analisi

1.1

Dichiarazioni del Presidente 
della Fondazione per presentare 
la visione e la strategia generale 
sia per il breve che per il medio 
lungo termine.

Totale p. 8-11 -

2. Profilo dell’organizzazione

2.1 Nome dell’organizzazione. Totale Copertina -

2.2
Principali marchi, prodotti e/o 
servizi.

Totale p. 42-53 -

2.3

Struttura operativa 
dell’organizzazione, incluso 
principali divisioni, imprese 
operative, controllate e joint 
ventures.

Totale

p. 26-37
La Fondazione non possiede 
società controllate e non  
ci sono joint-venture.

-

2.4
Luogo in cui ha sede il quartier 
generale dell'organizzazione.

Totale Quarta di copertina -

2.5
Numero di Paesi nei quali 
opera l’organizzazione.

-
La Fondazione opera 
esclusivamente sul territorio 
nazionale.

-

2.6
Assetto proprietario e forma 
legale.

Totale p. 27 -

2.7
Mercati serviti (distribuzione 
geografica, settori serviti, 
tipologia di clienti/beneficiari).

Totale p. 88-90 -

2.8 Dimensioni dell’organizzazione. Totale

p. 8-11, 55-69, 70, 75, 81, 83
88-90, 92, 97, 98-107,
110-113, 118-119,
121-122, 124-125

2.9
Cambiamenti significativi 
avvenuti nel periodo di 
rendicontazione.

Totale
p. 27-32,
78, 113

-

2.10
Riconoscimenti/
premi ricevuti nel periodo  
di rendicontazione

Totale p. 74 -

3. Parametri del Bilancio Sociale

3.1
Periodo di rendicontazione  
delle informazioni fornite.

-
Anno solare 
1 gennaio- 31 dicembre 2014.

-

3.2
Data di pubblicazione del 
Bilancio Sociale più recente.

-
Trattasi del primo  
Bilancio Sociale  
della Fondazione.

-

3.3 Periodicità di rendicontazione. -
Il Bilancio Sociale della Fon-
dazione viene redatto con 
periodicità annuale.

-

3.4

Contatti e indirizzi utili per 
richiedere informazioni sul 
Bilancio Sociale e sui suoi 
contenuti

Quarta di copertina. -

3.5
Processo per la definizione dei 
contenuti del Bilancio Sociale

p. 5-7 -

>
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3.6 Perimetro di rendicontazione.
Perimetro Italia e ditte 
mandatarie con la sede 
organizzativa all’estero.

-

3.7

Dichiarazione di qualsiasi 
limitazione specifica 
dell’obiettivo o del perimetro del 
Bilancio Sociale.

Il perimetro della 
performance ambientale 
è limitato ai dati 
relativi alla sede della 
Fondazione.

-

3.8
Informazioni relative a joint 
venture, controllate, impianti in 
leasing, outsourcing, ecc.

Totale p. 92 -

3.10

Spiegazione degli effetti 
di qualsiasi modifica di 
informazioni inserite nei report 
precedenti (re-statement) e 
motivazioni di tali modifiche.

-
Trattasi del primo 
Bilancio Sociale della 
Fondazione.

-

3.11

Cambiamenti significativi di 
obiettivo, perimetro o metodi di 
misurazione utilizzati nel report, 
rispetto al precedente periodo di 
rendicontazione.

-
Trattasi del primo 
Bilancio Sociale della 
Fondazione.

-

3.12 GRI Content Index. Totale p. 130-135 -

4. Governance, impegni  

e coinvolgimento degli stakeholder

4.1

Struttura di governo 
dell’organizzazione, inclusi 
i comitati che rispondono 
direttamente al più alto organo 
di governo, responsabili di 
specifici compiti come  
la definizione della strategia,  
o il controllo organizzativo.

Totale p. 27-32 -

4.2

Indicare se il Presidente del più 
alto organo di governo ricopre 
anche un ruolo esecutivo.
(In tal caso, indicare le funzioni 
all’interno del management e le 
ragioni di questo assetto).

Totale

p. 29
Il Presidente  
della Fondazione  
ha poteri esecutivi.

-

4.3

Per le organizzazioni che hanno 
una struttura unitaria dell’organo 
di governo, indicare il numero 
e il sesso dei componenti che 
sono indipendenti e/o non 
esecutivi.

Totale p. 28, 32 -

4.4

Meccanismi a disposizione 
degli azionisti e dei dipendenti 
per fornire raccomandazioni o 
direttive al più alto organo di 
governo.

Totale p. 33-34 -

4.14

Elenco di gruppi di stakeholder 
con cui l’organizzazione 
intrattiene attività di 
coinvolgimento.

Totale p. 87 -

4.15

Principi per identificare 
e selezionare i principali 
stakeholder con i quali 
intraprendere l’attività di 
coinvolgimento.

Totale p. 87 -

>
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 Indicatori di Performance

KPI Descrizione Copertura
Pagina di riferimento/

risposta diretta

Motivo  

dell’omissione 

Indicatori di performance economica

EC1 

Valore economico direttamente 
generato e distribuito, 
inclusi ricavi, costi operativi, 
remunerazioni ai dipendenti, 
donazioni e altri investimenti nella 
comunità, utili non distribuiti, 
pagamenti ai finanziatori e alla 
Pubblica Amministrazione.

Totale p. 57-59 -

EC4
Contributi significativi ricevuti 
dalla Pubblica Amministrazione.

Totale

La Fondazione non 
riceve, né ha mai 
ricevuto, contributi 
dalla Pubblica 
Amministrazione.

-

EC6

Politiche, pratiche e percentuale 
di spesa concentrata su fornitori 
locali in relazione alle sedi 
operative più significative.

Totale p. 110-112 -

Indicatori di performance ambientale

EN1 
Materiali utilizzati per peso e 
volume.

Totale p. 121 -

EN4 
Consumo indiretto di energia 
suddiviso per fonte energetica 
primaria.

Totale p. 122 -

EN8 
Prelievo totale di acqua  
per fonte.

Totale p. 122 -

Indicatori di performance sociale / Risorse Umane

LA1 

Numero totale dei dipendenti, 
suddiviso per tipologie, tipo 
di contratto e distribuzione 
territoriale.

Totale p. 98-101 -

LA2 
Numero totale e tasso di 
turnover del personale suddiviso 
per età, sesso e area geografica.

Totale p. 102-104 -

LA3 
Benefit previsti per i lavoratori 
a tempo pieno, ma non per i 
lavoratori part-time e a termine.

Totale

I benefit previsti 
sono riservati a tutti 
i dipendenti della 
Fondazione, senza 
distinzione per lavoratori 
part-time e full-time.

-

LA4 
Percentuale dei dipendenti 
coperti da accordi collettivi di 
contrattazione.

Totale

Il 100% dei dipendenti 
è coperto da 
accordi collettivi di 
contrattazione nazionale.

-

LA5 

Periodo minimo di preavviso 
per modifiche operative 
(cambiamenti organizzativi), 
specificando se tali condizioni 
siano incluse o meno nella 
contrattazione collettiva.

Totale

La Fondazione fornisce 
un’informativa, ma i tempi 
minimi di preavviso sono 
stabiliti dal contratto 
integrativo nazionale.

-

LA7 

Tasso di infortuni sul lavoro, di 
malattia, di giornate di lavoro 
perse, assenteismo e numero 
totale di decessi, divisi per area 
geografica e genere.

Totale p. 105 -
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LA8 

Programmi di educazione, 
formazione, consulenza, 
prevenzione e controllo dei 
rischi attivati a supporto dei 
lavoratori, delle rispettive 
famiglie o della comunità, 
relativamente a disturbi o 
malattie gravi.

Totale

Nel corso del 2014 
non sono stati previsti 
programmi di educazione, 
prevenzione e controllo 
dei rischi relativamente 
alla possibilità per i 
dipendenti di contratte 
malattie gravi. 
In considerazione delle 
attività svolte dalla 
Fondazione, questo 
indicatore non risulta 
essere materiale.

-

Indicatori di performance sociale / Diritti Umani

HR1 

Percentuale e numero totale 
di accordi e di contratti di 
investimento significativi che 
includono clausole sui diritti 
umani o che sono sottoposti 
ad una relativa valutazione 
(screening). Totale

La Fondazione adotta il 
Codice degli Appalti ed è 
soggetta alla legislazione 
italiana ed europea in 
materia di tutela dei 
diritti umani.

-

HR2 

Percentuale dei principali 
fornitori, appaltatori
e altri partner che sono 
sottoposti a valutazioni in 
materia di diritti umani e relative 
azioni intraprese.

HR4 
Numero totale di episodi legati a 
pratiche discriminatorie e azioni 
correttive intraprese.

Totale

Nel corso del periodo di 
rendicontazione non si 
sono verificati episodi 
discriminatori.

-

Indicatori di performance sociale / Rapporti con la società

SO6 

Totale dei contributi finanziari e 
benefici prestati a partiti, politici 
e relative istituzioni per Paese.

Totale

La Fondazione non 
eroga alcun contributo 
finanziario in favore di 
partiti politici o Istituzioni 
nazionali.

-

SO8 

Valore monetario delle sanzioni 
significative e numero totale di 
sanzioni non monetarie per non 
conformità a leggi o regolamenti.

Totale

Nel corso del periodo 
di rendicontazione, la 
Fondazione non ha 
ricevuto sanzioni per 
violazioni di leggi o 
regolamenti.

-

Indicatori di performance / Responsabilità di prodotto

PR5 

Pratiche relative alla customer 
satisfaction, inclusi i risultati 
delle indagini volte alla sua 
misurazione.

Totale p. 92-95 -

PR6 

Programmi di conformità 
a leggi, standard e codici 
volontari relativi all’attività 
di marketing incluse la 
pubblicità, la promozione e la 
sponsorizzazione.

p. 92-95 -

>
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PR7 

Numero totale (suddiviso 
per tipologia) di casi di non 
conformità a regolamenti 
o codici volontari riferiti 
all’attività di marketing incluse 
la pubblicità, la promozione e la 
sponsorizzazione.

Totale

Nel corso del periodo  
di rendicontazione,  
la Fondazione non ha 
registrato episodi di non 
conformità a regolamenti 
o codici di condotta.

-

PR8 

Numero di reclami documentati 
relativi a violazioni della 
privacy e a perdita dei dati dei 
consumatori.

Totale

Nel corso del periodo 
di rendicontazione, non 
sono pervenuti, alla 
Fondazione, reclami per 
casi di violazione della 
privacy e/o perdita dei 
dati degli agenti.

-

PR9 

Valore monetario delle principali 
sanzioni per non conformità a 
leggi o regolamenti riguardanti 
la fornitura e l’utilizzo di prodotti 
o servizi.

Totale

Nel corso del periodo  
di rendicontazione,  
la Fondazione non ha 
registrato episodi di non 
conformità a regolamenti 
riguardanti la fornitura  
e l’utilizzo di prodotti  
o servizi.

-
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