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Editoriale
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10

Domanda respinta
Non ho tutti i 
requisiti, viene 
restituita la quota 
versata 

Tutto bene, non vedo l’ora di partire! 
Domanda accolta, 
ho ricevuto la 
lettera di ammis-
sione e contatto 
l’albergo

Agenti in attività:
- avere un conto previdenziale incrementato 
esclusivamente da contributi obbligatori che, al 
31/12/2014, presenti un saldo attivo di almeno 
2.973 euro;
- avere un’anzianità contributiva di almeno 5 
anni, di cui gli ultimi 3 consecutivi (12 trimestri);
 
Pensionati:
essere titolari di una pensione Enasarco 
(vecchiaia - invalidità - inabilità).

Termale

Agenti in attività:
- aver compiuto 55 anni di età al 31/12/2014;
- avere un conto previdenziale incrementato esclusivamente da contributi 
obbligatori che, al 31/12/2014, presenti un saldo di almeno 8.950 euro;
- avere un'anzianità contributiva di almeno 20 anni;
- avere un reddito familiare complessivo annuo lordo ai fini Irpef, percepito 
nel 2013, non superiore a 32.203 euro.
 
Agenti in pensione (vecchiaia - inabilità - invalidità):
- avere un reddito familiare complessivo annuo lordo ai fini Irpef, percepito 
nel 2013, non superiore a 32.203 euro.

Climatico

Compilo la domanda e allego: copia del documen-
to, certificato medico, ricevuta del pagamento, 
modello Isee (tranne nel caso debba pagare il 
soggiorno per intero).

Invio tutto entro e non oltre il 15 maggio. e in 
generale con anticipo rispetto al turno scelto. 
Aspetto la risposta, arriverà per posta.

* la quota del 100% è prevista anche per i turni di alta stagione 
e per gli alberghi di lusso

reddito familiare da modello ISEE 2013 la mia quota

minore di euro 19.322 30%

tra i 19.322 e i 25.762 euro 50%

tra i 25.762 e i 32.203 euro 70%

superiore a 32.203 euro 100%*

Inizia il soggiorno, 
raggiungo l’albergo e 

porto con me la lettera 
di ammissione e il mio 

documento.

SINO

Ho i requisiti?

? calcolo 
la mia quota

scelta albergo e turno

contatto l’albergo

entro 15 maggio

pago la quota

9014i

iscritto

familiare

9014f
certificato



certificato



30%
50%
70%

100%



 IMPREVISTI

ARRIVO

Mancano più di 20 giorni all’inizio del soggiorno e non posso più partecipare. Per riavere la 
somma già versata devo mandare un telegramma sia all’albergo che alla Fondazione 
Enasarco. Inoltre devo restituire la lettera di ammissione per posta.

Mancano meno di 20 giorni all’inizio del turno e non posso più partecipare a causa di un 
ricovero ospedaliero, una malattia o un grave evento familiare. Posso presentare la 
documentazione e Fondazione Enasarco mi restituirà quanto ho già pagato.

È il giorno della partenza e sono ancora a casa! Se arrivo in ritardo (al massimo due giorni) 
pago una penale pari alla metà del costo delle giornate di mancato soggiorno. 

Finisce il soggiorno, scrivo come è andato, se sono 
soddisfatto o meno, se ho qualche idea su come migliorarlo a 
suggerimenti@enasarco.it oppure compilo il questionario.

Se ho fatto una cura termale devo richiedere all’azienda 
termale di rilasciarmi una dichiarazione che consegno 
all’albergo alla fine del soggiorno.  



iscritto

familiare

9013f

9013i



Controllo i requisiti, vorrei un soggiorno...

www.enasarco.it
www.enasarco.it/Guida/soggiorni_termali
www.enasarco.it/Guida/soggiorni_climatici

Controllo la modalità di ammissione sul sito
Fino al 15 maggio c’è tempo per 
scegliere un soggiorno climatico o 
termale con la convenzione della 
Fondazione Enasarco. Abbiamo 
illustrato con un percorso tutti i 
passaggi: verifica dei requisiti, docu-
menti necessari, come e quando 
effettuare il pagamento, quando 
inoltrare la domanda e cosa fare in 
caso di imprevisti.

 INIZIO
GUIDA AI SOGGIORNI
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Segnalazione agente 
763 
19% 

Autodenuncia ditta 
229 
6% 

Richieste servizi centrali 
205 
5% 

Vigilanza di iniziativa 
2.376 
59% 

Altre fonti 
468 
11% 

Segnalazione agente Autodenuncia ditta Richieste servizi centrali Vigilanza di iniziativa Altre fonti 
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inascere. Riappropriarsi del futuro a cominciare dal 
recupero dello spirito di aggregazione e dallo stare 
insieme. Nel 20° numero di Enasarco Magazine 

ripartiamo da qui, stimolati dal discorso d’insediamento 
del neo Presidente della Repubblica che ha richiamato 
esplicitamente il ruolo delle formazioni sociali per ritornare 
a una piena partecipazione alla vita del Paese. Da dove 
iniziare, quindi, se non proprio da quei corpi intermedi che 
per anni hanno contribuito a costituire la nostra identità 
nazionale e culturale? 
Ne abbiamo parlato in un’intervista esclusiva con un 
esperto in materia, il presidente del Censis Giuseppe 
De Rita. “Senza il meccanismo dell’autoriforma il corpo 
intermedio finisce” ci ha detto. Ecco il possibile punto di 
svolta: quello del cambiamento, di una mutazione che deve 
interessare gli stessi organi che fanno da tramite tra cittadini 

e istituzioni (sindacati, associazioni, movimenti, fondazioni, 
partiti). Un tema che coinvolge direttamente anche la 
categoria degli agenti di commercio, la cui voce assume 
diverse sfumature: da quella di chi vede l’agente come una 
figura “senza padroni” a quella originale e affascinante 
di Zeno Carnimeo, venditore, scrittore ed educatore con 
una particolare visione sulla funzione pubblica di questa 
professione. 
Sul fronte Enasarco parliamo di vigilanza, in particolar 
modo degli ottimi risultati ottenuti nel 2014. Ci occupiamo 
della sentenza con cui il Tar del Lazio conferma l’obbligo 
d’iscrizione alla Fondazione per i collaboratori dei mediatori 
creditizi e in un’intervista con il dirigente del Servizio 
prestazioni Andrea Ricci spieghiamo la Certificazione Unica 
che ha sostituito il modello Cud. Buona lettura!



In copertina
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Il meccanismo dell’autoriforma
intervista a Giuseppe De Rita

Partiti e sindacati, associazioni di categoria e 
fondazioni bancarie, camere di commercio e 
movimenti di protesta: sono i corpi intermedi 
che nella storia del nostro Paese hanno alter-
nato momenti di maggiore e minore protagoni-
smo nella vita politica democratica. Ecco come 
vivono questa fase contraddistinta dalla disin-
termediazione e dal decisionismo politico.

ottor De Rita quale Italia vede dall ’osservatorio 
privilegiato del Censis?
Vedo un Paese attraversato da una grande 

transizione. La novità è la disintermediazione, i nuovi 
leader politici cercano forme di mediazione che non 
siano legate ai vecchi corpi intermedi, si chiedono 
perché tra loro e i cittadini debbano esserci il partito, 
il sindacato, la camera di commercio, l’associazione 
industriale o altro, e provano a farne a meno.

In concreto questo cosa significa?
Che il piano per la scuola, per esempio, è stato pensa-
to con uno scarso coinvolgimento del Ministero per 
l’istruzione e dei sindacati e punta, invece, su una fi-
gura intermedia nuova, il Preside.

Quali problemi vede?
Si può anche stanziare un miliardo di euro per il nuo-
vo piano sull’edilizia scolastica,  ma chi lo realizzerà? 
A questa prova sono chiamati i presidi e le associa-
zioni di costruttori edili ai quali si chiede di fare un 
patto, a livello regionale, mentre i mediatori fino a 
oggi coinvolti, ad esempio i sindacati, rimangono a 
guardare. Il rischio è che da una parte si vada avanti 
con slide e annunci, mentre dall’altra ci si fermi a di-
fendere una posizione acquisita, senza rinnovarsi.

Cosa propone?
Il primato della politica ha bisogno di grandi pro-
tagonisti dell’implementazione. Sempre a propo-
sito della scuola, si può pensare di riformarla con la 
partecipazione dei cittadini che inviano migliaia di 
proposte per la #buonascuola, ma alla fine è neces-

sario un apparato che le analizzi e ne tragga il valore 
da tradurre in nuove norme. Non è propriamente un 
corpo intermedio, ma una burocrazia funzionale alla 
disintermediazione. Così come sono necessari i bravi 
tecnocrati: persone che sanno dove sono le risorse ne-
cessarie perché i decreti vengano convertiti in leggi. 
E infine ci vuole un’oligarchia che sappia realizzare il 
disegno politico del leader. Accadde all’Italia durante 
il secolo scorso, grazie a uomini di Stato che posero le 
fondamenta per lo sviluppo del Paese, con la creazione 
di istituti capaci di dare un impulso decisivo all’eco-
nomia. Ricordo il ruolo che ebbero eminenti tecnici 
nell’immediato dopoguerra. Vi racconto un aneddoto 
legato a Francesco Giordani,  un chimico napoleta-
no che dirigeva il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(Cnr). Convinse Eugene R. Black, il presidente della 
Banca mondiale, a farsi finanziare il nascente Comi-
tato Nazionale per le Ricerche Nucleari (Cnrn, poi 
diventato Cnen). Aveva creato questo nuovo “consi-
glio di scopo” per superare le logiche corporative dei 
professori che frazionavano il Cnr in tanti comitati 
di scienze fisiche, mediche, ecc. Dopo la sua morte i 
soldi del Cnr, quello corporativo, con tutte le sue di-
scipline, era di 20 miliardi, mentre il bilancio del solo 
Cnen era di ben 40 miliardi. Questo fino a quando la 
vecchia logica spartitoria riprese il sopravvento.

Questo fenomeno è italiano o globale?
È molto italiano. Per tanto tempo la politica ha occu-
pato la vita quotidiana senza pensare a un’organizza-
zione utile per il Paese. Così le nomine di enti e istitu-
ti erano decise senza sapere se contribuissero davvero 
allo sviluppo del nostro sistema economico e sociale.

Quando si è inceppato il meccanismo della rappresentan-
za? 
Negli anni Settanta e Ottanta, con il processo di raf-
forzamento del ceto medio a discapito delle categorie. 
Una maestra di scuola si sentiva meno appartenente al 
corpo insegnante e più al ceto medio. Il suo obiettivo 
erano i consumi e lo status sociale, e lo ottenne senza 
alcun tramite delle associazioni di categoria. Con una 
battuta si diceva che in Fiat ci fosse più gente iscritta 
all’Avis che al sindacato dei metalmeccanici.

D
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Negli ultimi 10 anni sono nati alcuni movimenti, come 
Occupy negli Stati Uniti o gli Indignados in Spagna, 
animati da una serie di persone che non credono più nelle 
forme intermedie partito e cercano di creare una nuova 
identità del noi.
Sono movimenti non di rappresentanza, bensì di sco-
po attorno al quale c’è stata mobilitazione, ma non la 
creazione di una nuova composizione sociale. Creare 
identità nuove, in una società atomizzata, non è facile. 
In Italia abbiamo avuto i girotondi e il popolo viola, 
che sono subito scomparsi. 

Qual è il vaccino per i corpi intermedi?
Prima di tutto guardarsi intorno. Alcuni anni fa era 
emerso dalle nostre ricerche che il Paese avrebbe vis-
suto una lunga e difficile stagione all’insegna delle 
nuove diseguaglianze, non solo tra il dirigente che 
guadagna 100 volte la paga di un operaio, ma all’inter-
no di una stessa categoria: i precari con il lavoro nero a 
fine mese hanno più soldi dell’operaio con il contratto. 
Però nessuna associazione sindacale ha davvero preso 
in carico questo problema, perché gli attuali apparati 
sono costruiti su una logica relazionale e tradiziona-
le sconfinata poi in un’autoreferenzialità che dura da 
trent’anni. 

Le associazioni di categoria erano un potente fattore di 
aggregazione sociale e culturale...
Oggi lo stare assieme non è più basato sulle categorie. 
Se voglio incontrare altre persone vado alla sagra dello 
stinco bavarese e della birra a Petrignano d’Assisi. E 
lì ci trovi tutto: il ferroviere pensionato, l’operaio, lo 
studente. La socializzazione si fa sul territorio. Però 
ho sempre difeso e difendo ancora i corpi intermedi, 
si tratta di individuare spazi e forme di mediazione 
nuovi.

Lo possono fare gli stessi corpi intermedi attuali o lo farà 
la politica rivolgendosi sempre di più a nuovi soggetti?
Per certi versi sono ancora convinto che il corpo in-
termedio debba essere in continua autoriforma. Ab-
biamo l’esempio di Piero Bassetti che, negli anni 80, 
come presidente della Camera di commercio, si im-
pegnò in una riforma del sistema camerale che è du-
rata trent’anni. Contribuì al riordino delle Camere di 
commercio e avviò la creazione di una rete istituzio-
nale capace di metterle in relazione con Enti pubblici 
nazionali e internazionali. È l’esempio che ci fa capire 
come senza il meccanismo dell’autoriforma il corpo 
intermedio sia desstinato a finire.

Stefano Stravato e Raffaele Boiano

Forum PA - Giuseppe De Rita, presidente del Censis, istituto di ricerca socio-economica fondato nel 1964
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Panoramiche

Le formazioni sociali possono garantire una 
piena partecipazione alla vita pubblica con un 
ruolo attivo che tuteli e promuova bisogni, di-
ritti, speranze e idee.

na trentina di parole. Tante sono bastate al 
Presidente della Repubblica, nel discorso del 
giuramento dinanzi al Parlamento lo scorso 

3 febbraio, per mettere subito in chiaro un caposaldo 
del suo sentire costituzionale. “La strada maestra di un 
Paese più unito  - ha detto Sergio Mattarella - è quella 
che indica la nostra Costituzione, quando sottolinea 
il ruolo delle formazioni sociali, corollario di una pie-
na partecipazione alla vita pubblica”. Se il riferimento 
specifico è all’articolo 2 della Carta, il richiamo del 
capo dello Stato è all’intima ispirazione della stessa, 
fondata esattamente su una visione in cui “il pieno svi-
luppo della persona umana” può ottenersi attraverso 
il concerto tra i diversi livelli dell’amministrazione e 
il ruolo attivo delle associazioni, delle organizzazioni, 
dei movimenti in cui i cittadini si ritrovano per tu-
telare e promuovere bisogni, diritti, speranze, idee. 
Parole di rito? Frasi di quelle che non possono non 
essere dette in determinate occasioni? Decisamente 
le cose non stanno così. Per almeno due ragioni. La 
prima attiene al curriculum politico e parlamentare di 
Mattarella che dimostra come quel passaggio del suo 
discorso non spunti casualmente ma sia dentro l’idea 
delle istituzioni e della società del politico cattolico 
democratico. La seconda sta nell’attualità della que-
stione, in quella discussione sul cosiddetto tramonto o 
superamento dei corpi intermedi, in parte vittime dei 
propri errori e in parte incapaci di reggere la compe-
tizione con la modernità. Costituenti cattolici, social 
comunisti e liberali riuscirono nell’impresa di condi-
videre a larghissima maggioranza (il 90% dei sì della 
costituente) una Carta che, tra gli altri principi, pone-
va appunto quello del ruolo dei cosiddetti corpi inter-
medi al fine di realizzare appieno lo sviluppo di ogni 
donna e uomo cittadino della giovane Repubblica. In 
effetti questa trama culturale e istituzionale ha funzio-
nato per quasi cinquant’anni. Alzi la mano chi se la 
sente di affermare che l’eccezionale stagione di crescita 
economica e sociale dell’Italia a cavallo tra gli anni ‘50 

e ‘60 (non a caso ricordato come il tempo del boom 
economico, della piena occupazione e dell’universaliz-
zazione del welfare) sia indipendente da quel sentire 
di unità e di partecipazione diffuso nel popolo grazie 
ai movimenti politici e sindacali, dall’associazionismo 
religioso a quello sportivo, assistenziale o professiona-
le. Si reggeva l’equilibrio tra l’Italia dei campanili, figlia 
della grande tradizione dei comuni rinascimentali, e 
l’Italia che doveva “farsi nazione” per entrare nel con-
sesso dei grandi Stati del pianeta dalla porta princi-
pale, anche per dare senso e giustizia al sacrificio che 
aveva consentito la rinascita democratica e la scrittura 
della Costituzione. Poi quell’equilibrio si è rotto. La 
trasformazione produttiva, figlia della crisi degli anni 
‘70 e del processo di innovazioni tecniche senza pre-
cedenti a partire dagli anni ‘80, ha mutato la cornice 
sociale: il Paese ha tardato a “comprendersi”, a veder-
si in via di mutazione nei suoi stessi asset culturali e 
civici. I grandi movimenti collettivi, a cominciare dai 
partiti, sono crollati nel gradimento: oggi difficilmente 
si registra un tasso di fiducia superiore al 5%. Ma la 
necessità di “fare rete” non è venuta meno. Sono stati 
scritti fiumi di inchiostro sulle solitudini che abitano 
le nostre città, frutto dell’arretramento di queste forme 
di legami e dell’avanzamento dei nuovi strumenti di 
comunicazione. Una combinazione che cancella le fasi 
dell’intermediazione e della costruzione di comunità 
di donne e uomini attorno alla necessità di tutelare di-
ritti, promuovere lotte, condividere passioni. Ma delle 
formazioni sociali, dei corpi intermedi si sente - di 
nuovo - il bisogno proprio perché appare sempre più 
evidente il desiderio popolare di ricostruire delle reti, 
dei legami, delle strutture di solidarietà per affrontare, 
non da soli, le nuove difficoltà che la crisi più grave 
dopo quella del 1929 ha seminato dappertutto. Oc-
corre restituire cittadinanza all’idea che da soli non ce 
la facciamo, ricordando quello che la Costituzione ha 
impresso nei suoi principi fondamentali e aggiorna-
re e vivificare quelle forme di condivisione popolare 
che vanno sotto la sigla delle “formazioni sociali”: sarà 
rituale citare il vecchio adagio popolare, ma prestare 
attenzione a non buttare il bambino con l’acqua sporca 
è ammonimento oggi particolarmente fondato.

Guelfo Fiore

La strada maestra 

U
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I corpi intermedi sono organismi che rappre-
sentano aspetti di natura sociale, politica e 
culturale. Svolgono funzioni pubbliche e inte-
ragiscono con le istituzioni. Quando nascono e 
quanto è cambiata la loro capacità di intercet-
tare gli interessi e i bisogni delle persone?

er conoscere le origini dei corpi intermedi è 
necessario recuperare il concetto di pluralismo, 
il cui principio essenziale è che tra lo Stato e 

gli individui debbano esistere e operare gruppi inter-
medi e poteri concorrenti di vario tipo. Il pluralismo 
nel XVIII secolo si delinea come esplicita reazione ai 
principi dell’assolutismo e prepara il terreno per le ri-
voluzioni americane e francesi. Risale infatti al 1748 
Lo spirito delle leggi di Charles-Louis de Montesquieu, 
in cui viene formulata la teoria dei corpi intermedi: tra 
sovrano e cittadini è necessario l’inserimento di gra-
di intermedi di distribuzione del potere che tutelino 
questi ultimi. 
Montesquieu parla di veri e propri rappresentanti scelti 
dal popolo: soggetti mediani che creano 
una tessitura tra il mondo politico-isti-
tuzionale e quello della gente comune. 
I principali nemici del pluralismo 
sono l’onnipotenza statale e l’indivi-
dualismo sfrenato ed estraneo a dot-
trine organiche alla società. Alexis de 
Tocqueville in La democrazia in Ame-
rica (1835-40) indica nella moltiplica-
zione delle «associazioni», uno dei principali antidoti 
contro le nuove forme del «dispotismo democratico». 
Il testo individua la pericolosa prospettiva di un’indi-
stinta moltitudine sottomessa a un potere dispotico 
più sfumato ma ugualmente allarmante: nella società 
di massa il conformismo è una minaccia concreta alla 
libertà. Alcune di queste intuizioni sono rielaborate 
un secolo più tardi da Hannah Arendt che parla aper-
tamente di isolamento dalla vita politica nelle società 
moderne e di scomparsa di ogni forma di apparte-
nenza comunitaria in nome della sicurezza personale. 
È qui che i corpi intermedi devono giocare un ruolo 
decisivo e fare da collante tra uomo, collettività, buro-
crazia e Stato. Nel ‘900 l’esperienza dei totalitarismi 

e delle guerre mondiali permette di recuperare questi 
principi e di metterli in pratica sulla maggior parte dei 
sistemi liberal-democratici. 

L’associazionismo in Italia
Nel nostro Paese l’associazionismo ha un grande im-
pulso con la fine del Fascismo. Aumenta la partecipa-
zione popolare ad associazioni politiche, sociali e sin-
dacali e, ad esempio nel caso dei partiti, l’andamento 
delle iscrizioni cresce fino a raggiungere i 4 milioni e 
mezzo nel 1973. C’è però una storia dell’associazioni-
smo prima e dopo la caduta della Prima repubblica. 
Le statistiche indicano un’alta percentuale di parte-
cipazione anche nel corso degli anni ’80, con 4,3 mi-
lioni di iscritti nel 1987, per poi crollare dopo il 1991. 
Scoppia lo scandalo di Tangentopoli e il panorama 
internazionale cambia con la caduta del Muro di Ber-
lino e il riassetto geo-politico. Nel 1997 il numero di 
iscritti è meno di un terzo rispetto a vent’anni prima. 
Questa tendenza si conferma anche negli anni 2000 e 
porta a una forbice sempre più netta tra l’adesione ai 
movimenti politici e l’affluenza alle urne. Emblemati-

co è il caso del partito che ha vinto le 
ultime elezioni europee con il 40,8% 
delle preferenze: il PD tra il 2012 e il 
2014 ha registrato 3 milioni di eletto-
ri in più, ma gli iscritti sono passati da 
505.072 a 239.322.
Allo stesso modo nel nostro Paese, 
tradizionalmente a forte vocazione 
religiosa, l’associazionismo cattolico 

alla fine degli anni ’40, vive un risveglio di parteci-
pazione popolare, anche sull’onda della nascita della 
Democrazia Cristiana. Si formano movimenti come 
l’Associazione cristiana dei lavoratori Italiani (ACLI), 
l’Azione Cattolica, il Movimento dei cattolici comu-
nisti, Comunione e Liberazione. Azione Cattolica e 
ACLI nel ‘59 contano insieme quasi 4,4 milioni di 
iscritti, poco meno del 9% della popolazione. Que-
sta percentuale si assottiglia considerevolmente negli 
anni ‘90: tra il 1998 e il 2003, durante la guida di Pa-
ola Bignardi, Azione Cattolica si assesta intorno alle 
350.000 adesioni.

Carlo Valeri

Garanzia di pluralismo 

P

Gli anni ’90 segnano un 
drastico allontanamen-
to popolare da un’attiva 
partecipazione politica, 
culturale e religiosa
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La cultura dello stare 
insieme 

Per comprendere biso-
gni, sfide e anticipare i 
cambiamenti bisogna 
«stare sul campo»

tonio Russo, agente da 30 anni. Per lui è importante 
che ci siano dei rappresentanti degli interessi della 
categoria, ma con il poco tempo a disposizione l’iscri-
zione all’associazione è «un gesto simbolico che non 
corrisponde a una reale partecipazione».  
Associazionismo è però anche «condivisione di pas-
sioni e interessi», ci racconta il quasi novantenne 
Francesco Moggia (foto nella pagina accanto), il cui 
primo versamento risale al 1957. Appassionato di ci-
nema e di programmi tv dedicati alla storia, ha una 
collezione di quasi 500 dvd, molti dei quali ha riversa-
to personalmente da vecchie videocassette. Un grande 
spirito innovatore, ma con una notevole passione per 
la storia: ha sempre promosso visite archeologiche, 
nelle quali coinvolgeva i colleghi agenti e le loro fa-
miglie. 
Anche queste poche esperienze sono un piccolo 
“spaccato” utile a raccontare un mestiere complesso e 
pieno di sfumature, che spesso va ben oltre la «raccolta 
degli ordini». Per comprendere appieno i bisogni e le 
sfide, anticipare i cambiamenti, dare un giusto peso e 
rappresentare le istanze della categoria bisogna «sta-
re sul campo». Per questo Tullio Di Carluccio guarda 
con favore la riforma dello Statuto della Fondazione 
Enasarco e sa già che darà la propria preferenza a «chi 
va ancora in giro con la valigetta, tutti i giorni».
Quest’ultimo punto di vista è un’iniezione di fiducia 

verso il ruolo di quei «corpi interme-
di» che hanno raccolto la sfida della 
modernizzazione per tornare a essere 
dinamici e realmente rappresentativi, 
non di se stessi, ma della categoria 
della quale sono espressione. Essen-
zialmente a loro spetta il compito di 
creare il «raccordo e la dialettica fra 
politica e società», per usare le parole 

del sociologo Giuseppe De Rita, la cui intervista apre 
questo numero. 

Stefano Stravato

L’agente di commercio è per sua natura li-
bero e indipendente. Quanto è forte il senso 
di appartenenza alla categoria in un Paese 
sempre meno legato ai «corpi intermedi»? 
Abbiamo raccolto punti di vista differenti 
tra i nostri iscritti.

a cultura dello stare insieme è molto cambiata 
dal dopoguerra a oggi. Viviamo in un Paese in-
vidiato per la sua Costituzione, frutto del lavoro 

dei 556 membri dell’Assemblea costituente repubbli-
cana, eletti nel 1946 da quasi 25 milioni di italiani, 
pari all’89% degli aventi diritto. I dati della partecipa-
zione sono, oggi, molto diversi: l’affluenza alle elezioni 
politiche del 2013 è stata del 75% circa, l’anno succes-
sivo per le europee non è arrivata al 59%, nonostante 
ormai l’Unione europea abbia un ruolo sempre più 
rilevante per i nostri destini.
Cosa ha generato tanta disaffezione verso la vita pub-
blica negli ultimi 70 anni? Sicuramente sono meno 
forti i legami con il territorio, le distinzioni religiose 
e culturali o la stessa divisione in classi sociali, che 
oltre un secolo fa avevano dato origine ai partiti e 
che poi hanno animato battaglie politiche e confronti 
istituzionali capaci di coinvolgerci e appassionarci in 
prima persona, basti pensare ai referendum negli anni 
Settanta e Ottanta. Nel frattempo è 
aumentato il livello di istruzione e lo 
sviluppo dei mezzi di comunicazio-
ne ci ha dato maggiore autonomia e 
disintermediazione. Prima la radio e 
la televisione poi il web e i social me-
dia ci hanno resi più individualisti e 
hanno disperso gli interessi e i valori 
sociali nei quali ci riconoscevamo.  
E l’agente di commercio? Per sua natura «non ha 
padroni» ed è abitutato a fare tutto da solo, come ci 
racconta Alessandro Masiello, che ha 33 anni e ha ini-
ziato questo mestiere giovanissimo, 15 anni fa. Però 
all’occorrenza, ad esempio quando è stato necessario 
accendere un mutuo per l’acquisto della prima casa, ha 
trovato utile rivolgersi alla sua Cassa previdenziale per 
avere condizioni favorevoli presso gli istituti bancari. 
Il rischio è quello della «delega in bianco», ci dice An-



Dopo l’ultima edizione a Milano, il Forum Agen-
ti Mediterraneo ha fatto tappa a Napoli il 13 e 
14 marzo scorsi. La Fondazione era presente 
per fornire consulenza agli iscritti.

a Fondazione Enasarco ha preso parte con due 
stand al Forum Agenti Mediterraneo, fiera in-
teramente dedicata alla ricerca e alla selezione 

degli agenti di commercio attraverso un esclusivo for-
mat di colloqui immediati tra aziende e rappresen-
tanti. Nei padiglioni della Mostra d’Oltremare, sono 
state 67 le ditte alla ricerca di forza vendita e oltre 
1.800 i visitatori della manifestazione (tra agenti, rap-
presentanti e venditori). 
Presso i due stand Enasarco, numerosi agenti hanno 
richiesto informazioni e consulenza: nel primo, coor-
dinato dai dirigenti Fabio Rufini e Andrea Ricci, gli 
operatori Fortuna Monaco, Antonio Armonia e Sil-
vio Arcieri hanno dimostrato la propria competenza 
e professionalità fornendo tutti i chiarimenti richiesti. 
Il secondo era presidiato dal servizio comunicazione: 
qui è stato distribuito gratuitamente l’ultimo Enasar-
co Magazine, e gli iscritti hanno avuto l’opportunità 
di raccontarci le proprie storie, che pubblicheremo nei 
prossimi numeri della rivista. Nella giornata di sabato 
la Fondazione ha organizzato un convegno focalizza-
to sia sul nuovo corso aziendale intrapreso sia sull’at-
tuale panorama previdenziale, sociale ed economico 
del nostro Paese, che ha avuto come relatori Fabio 
Rufini, Andrea Ricci (dirigenti, rispettivamente, dei 
servizi vigilanza e di quello prestazioni) e il consiglie-
re di amministrazione Thor Evans Carlson. 
Rufini ha raccontato i notevoli risultati dell’attività di 
vigilanza svolta nel 2014 (ne parliamo a pagina 12), 
mentre Carlson e Ricci hanno ricordato il ruolo del-
la Fondazione nell’assistenza e supporto agli agenti 
e ai loro cari dall’inizio alla fine dell’attività lavora-
tiva: “Offriamo servizi non solo ai nostri iscritti ma 
anche alle loro famiglie”. Enasarco eroga quattro ti-
pologie classiche di pensioni – vecchiaia, invalidità, 
inabilità, di reversibilità –, in più a partire dal 2020 gli 
agenti avranno a disposizione anche la rendita con-
tributiva che è erogata in favore dei neoiscritti che al 
compimento dei 65 anni di età abbiano almeno 5 di 

contribuzione. Oltre alle prestazioni previdenziali, la 
Fondazione garantisce ai propri iscritti anche un wel-
fare che integra quello statale attraverso le cosiddette 
prestazioni assistenziali che, è bene ricordare, vengo-
no erogate indipendentemente dall’aver maturato i 
requisiti pensionistici e supportano gli agenti per tutta 
la loro vita professionale. 
“Mi preme soprattutto far comprendere e interio-
rizzare agli agenti l’importanza di avere un secondo 
pilastro di previdenza integrativa” ha sottolineato 
Carlson, prima di soffermarsi in particolare sul nuo-
vo corso della Fondazione Enasarco, tracciato lungo 
alcune linee guida: efficacia ed efficienza, sicurezza, 
comunicazione e, infine, trasparenza. Con grande 
soddisfazione ha poi menzionato l’importanza della 
Carta dei servizi (che, in gergo tecnico, viene definito 
“Disciplinare dei livelli di servizio”), la messa in sicu-
rezza del patrimonio mobiliare, il Regolamento del-
le attività finanziarie, di cui la Cassa degli agenti ha 
scelto autonomamente di dotarsi, nonché la riforma 
dello Statuto. 
Il prossimo appuntamento con Forum Agenti è a 
“Fiera Verona”, il 5 e 6 giugno prossimi.

Gabriele Manu

Eventi

L

L’agente in fiera 

Agenti di commercio visitano lo stand: Luigi Cervesato (a sinistra) e Francesco Moggia (al centro).

9
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Zeno Carnimeo è molto più che un semplice 
agente di commercio, è un motivatore e uno 
studioso di scienze comportamentali. Nella 
prefazione al suo libro «Venditori tra scienza 
e fatalità» racconta di come la scintilla che ha 
acceso la passione per l’attività di agente sia 
scaturita dopo aver letto il notiziario Enasarco 
del 1977. Intervistarlo è stata l’occasione per 
riflettere in modo interessante e originale sul-
la figura professionale e sul ruolo sociale della 
categoria.

a dove nasce l ’impulso di diventare scrittore e di 
pubblicare un libro?
L’idea di scrivere un libro sboccia da un’esi-

genza che a mio avviso è latente nel mondo della ven-
dita, ovvero comprendere cosa significhi fare l’agente 
di commercio in questo momento storico e quale sia 
il livello di consapevolezza da raggiungere per appor-
tare questo lavoro a una maggiore professionalità. È 
una battaglia che porto avanti da tempo. Sostengo 
che la nostra attività non abbia nulla in meno rispetto 
a quella di un medico, un ingegnere 
o un avvocato. Esprimiamo un lavoro 
che può fare la fortuna o la sfortuna 
delle aziende e che, allo stesso tem-
po, trascende il carattere puramente 
economico, pur fondamentale. Di qui 
la voglia di pubblicare un libro che 
parlasse del mestiere del venditore 
tenendo ben presente i percorsi for-
mativi che ho parallelamente fatto in 
questi anni nel campo della Program-
mazione neuro linguinstica (PNL) e 
non solo. Attualmente sono infatti un 
coach e un trainer di PNL e, da alme-
no vent’anni, esperto di comunicazione verbale e non 
verbale. Faccio parte della scuola di Claudio Naranjo, 
la SAT (Search After Truth), che studia le tipologie 
caratteriali. Ho quindi sempre coltivato studi e in-
teressi che mi hanno portato ad affinare conoscenze 

personali e, soprattutto, le tecniche di lavoro.

Perché ha scelto il titolo “Venditori tra scienza e fatalità”?
Sono agente da molto tempo e mi sono imbattuto in 
parecchie persone che si son trovate a fare questo me-
stiere per fatalità: figli d’arte, venditori casuali, magaz-
zinieri che all’improvviso si scoprono a promuovere 
per altri clienti un tipo di prodotto. Onestamente di 
gente veramente preparata ne ho trovata in percen-
tuale inferiore rispetto ad altre professioni. Del resto è 
comprensibile: a livello di istruzione non abbiamo un 
percorso formativo che sia direttamente orientato alla 
vendita. Non c’è un corso di laurea in agente di com-
mercio, tanto per intenderci. Con il mio libro volevo 
lanciare un messaggio del tipo: “Attenzione signori, 
una volta il mercato offriva di tutto, la domanda era 
superiore all’offerta e qualsiasi prodotto si introdu-
cesse lo si vendeva con facilità, ma oggi le cose sono 
cambiate”.

Una volta la vendita era facile?
Sì. Parlo degli anni del boom economico e di quelli 
immediatamente successivi. Il cammino lavorativo era 
più semplice. Poi verso gli anni ’90 sono cominciate 
le prime problematiche, fino ad arrivare alla situazio-

ne attuale. Ma è nella difficoltà che si 
misura la professionalità. È in que-
sta situazione che si palesa il livello 
di competenza del singolo venditore. 
Nella nostra epoca storica chi arriva a 
fare l’agente per fatalità deve rendersi 
conto che non è sufficiente. Chi di-
venta agente di commercio oggi deve 
farlo con consapevolezza. Deve essere 
una scelta.

Nel recente Forum Agenti Mediterraneo 
abbiamo registrato la necessità da parte 
dei suoi colleghi di crearsi una professio-

nalità scientifica. “Non è più un mestiere che si può im-
provvisare” ci dicevano in molti. Mai come oggi servono 
dei metodi...
Assolutamente sì. La parte più difficile è quella rela-
zionale. Come curare i rapporti con i clienti? Come 

La magia di far accadere  
le cose

Bisogna essere consa-
pevoli che in quanto 
venditori svolgiamo 
solo apparentemente 
un’attività privata, ma 
a livello profondo ap-
plichiamo una funzione 
pubblica
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farsi accettare da loro? Come riuscire a intercettare i 
bisogni dei nostri interlocutori? La psicologia oggi ci 
dà una grande mano. Dobbiamo partire dalla PNL, 
dalla decodifica dei simboli, dalla conoscenza della 
comunicazione verbale e non verbale. Questo vale per 
tutti i settori. Oggi, chi intende comunicare e rap-
portarsi con gli altri non può non conoscere queste 
scienze. Per un agente capire che cosa significa uno 
spostamento del corpo, un’espressione del viso o un 
leggero tic, ha una valenza notevole nel riuscire a ren-
dere efficace il proprio percorso di vendita e nell’otte-
nere un risultato soddisfacente. Questi elementi sono 
fondamentali anche perché ci troviamo a operare in 
un mercato ad altissima competitività, dove al contra-
rio di vent’anni fa l’offerta è aumentata e la domanda 
è diminuita.

Secondo lei in questa fase storica l ’agente di commercio 
deve reinventarsi?
Più che reinventarsi userei l’espressione avere consa-
pevolezza. Bisogna essere consapevoli che in quanto 

venditori svolgiamo solo apparentemente un’attività 
privata, ma a livello profondo applichiamo una fun-
zione pubblica. Mi spiego meglio: smuoviamo una 
grande quantità del PIL, ma abbiamo anche un ruolo 
culturale, nel senso che il consumatore si aspetta che 
il venditore sia capace di dare informazioni esatte, 
sia competente, abile e sicuro nel suo campo. In più 
abbiamo un ruolo sociale: siamo depositari di un in-
teresse pubblico, lavoriamo per il futuro e mai per il 
passato, siamo una categoria proiettata verso la mo-
dernità e spesso produciamo cambiamenti. Dobbia-
mo quindi avere la consapevolezza del valore sociale 
e culturale che esprimiamo. Poi chiaramente la molla 
decisiva è quella motivazionale: hai motivazione se sei 
consapevole di cosa metti in moto e di come riesci 
a fare il bene della comunità. Su queste basi, essere 
agente non può prescindere da una preparazione tec-
nica e scientifica.

C’è un luogo comune sull ’agente quale figura individuali-
sta: questa mentalità va corretta?
Veniamo fuori da un archetipo, da un’idea molto ge-
neralizzata che vede l’agente come qualcuno che pen-
sa per sé e tende a vendere i prodotti anche quando 
il cliente non ne ha bisogno, oppure a chiedere trop-
po all’azienda perché ha la necessità di aumentare le 
provvigioni. Questo luogo comune ha sempre inca-
strato la categoria e all’esterno fa considerare il nostro 
come un mestiere di “serie b”. In realtà non è così, 
la nostra professione ha precise responsabilità: esse-
re un buon agente di commercio significa favorire la 
comunità, l’azienda, i clienti, la nazione stessa. È un 
processo nuovo, che deve arrivare al risultato di ride-
finire anche la vendita. Vendere non significa fare gli 
interessi privati di qualcuno, bensì perseguire l’inte-
resse pubblico. Alla fine di questo processo l’agente 
consegue certamente un riconoscimento economico 
ma anche, e soprattutto, una buona reputazione pro-
fessionale.

Per lei qual è la magia di questo lavoro?
Far accadere delle cose. Creiamo dei modelli vincenti 
anche rappresentando aziende che, forse, nemmeno 
hanno la consapevolezza di poter diventare grandi e 
ne diventiamo motore di sviluppo fondamentale. La 
nostra categoria può trasmettere un’esperienza prezio-
sissima, vive quotidianamente sul territorio le neces-
sità, gli umori, le disperazioni o le grandi fortune dei 
clienti. Spesso diventiamo promotori e grandi inno-
vatori e aiutiamo gli altri a far accadere i loro sogni.

Carlo Valeri

Zeno Carnimeo agente di commercio e trainer PNL  
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Il bilancio dell’attività ispettiva, basata su un 
lavoro di intelligence e improntata alla collabo-
razione con le aziende.  

n tempi difficili come quelli che stiamo vivendo 
la lotta all’evasione fiscale, compresa quella all’e-
lusione e evasione contributiva, diventa oltre che 

un’azione doverosa e necessaria un imperativo di giu-
stizia ed equità. La Fondazione Enasarco vanta nel 
campo una notevole esperienza, affinata negli ultimi 
anni attraverso un’imponente riorganizzazione del 
settore, curata da Fabio Rufini, dirigente del servizio 
vigilanza, e arricchita da strategie che individuano 
nella consulenza e nel supporto alle aziende una com-
ponente fondamentale in quest’ambito. 

Attività ispettive a confronto 
Il Ministero del lavoro ha recentemente presentato il 
Rapporto annuale sui risultati delle attività di vigi-
lanza che fotografa la situazione attuale delle imprese 
italiane (grafico 1): è emerso che delle oltre 221 mila 

aziende ispezionate, ben il 64% sono risultate irre-
golari. L’attività di vigilanza svolta dalla Fondazione 
Enasarco ha riguardato nel 2014 oltre 4.000 aziende, 
di cui l’87% irregolari. In relazione ai dati analizzati, 
emerge la rilevanza dei risultati raggiunti dagli ispet-
tori della Fondazione Enasarco, che negli scorsi 12 
mesi hanno effettuato una media di 81 accertamenti, 

a fronte dei 60 realizzati dagli ispettori del Ministero 
del lavoro, di Inps e di Inail (come illustrato nel gra-
fico 2).

I risultati del 2014 
L’attività di vigilanza ha portato alla luce un totale di 
evasione accertata pari a oltre 54,3 milioni di euro: 
questo dato rappresenta il massimo valore storico e la 
composizione è indicata nel grafico 4.
L’attività ispettiva è stata alimentata, oltre che dal-
le eventuali segnalazioni esterne, da liste di aziende 
elaborate attraverso un lavoro di intelligence basato 
sia su una pianificazione attivata a livello locale sia 
sull’incrocio di dati acquisiti presso Pubbliche ammi-
nistrazioni; in aggiunta a ciò, già dal 2010 sono sta-

Vigilanza: i risultati del 2014 

Grafico 2 – Accertamenti per ispettore 

Fondazione Enasarco Inail

Ministero del lavoro

Ministero del lavoro, Inail, Inps

Fondazione Enasarco

*escluse sanzioni 
e interessi di mora

Grafico 3 – Valore medio accertato (euro)

11.037*
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Fondazione Enasarco

Ministero del lavoro, Inail, Inps

87%
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Grafico 1 – Percentuale di aziende irregolari

81
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ti introdotti strumenti di certificazione delle attività 
che hanno consentito un miglioramento qualitativo e 
quantitativo della vigilanza ispettiva, al punto da por-
tare la percentuale di verbali privi di contestazioni ad 
una soglia fisiologica del 17% circa. Nel 2014 sono 
stati conclusi 4.041 accertamenti: le segnalazioni pro-
venienti da agenti e aziende ricoprono insieme quasi 
il 25% del totale (il dettaglio delle fonti è illustrato 
nel grafico 5). 
Ha influito notevolmente sul miglioramento del 
comparto anche una costante e professionale attivi-
tà di formazione verso tutti gli addetti delle strutture 
periferiche. 
Anche gli esiti del correlato contenzioso ammini-
strativo, affidato (in accordo con il d.lgs.124/04) ad 
un organo terzo, il Comitato regionale per i rapporti 
di lavoro della regione Lazio, evidenziano la qualità 
del lavoro svolto. La percentuale degli esiti positivi 
è risultata infatti pari al 93%. È bene ricordare  che 
l’attività ispettiva viene oggi svolta, diversamente dal 
passato, attraverso un atteggiamento decisamente 
meno “poliziesco” e sanzionatorio, orientato non sol-
tanto a una verifica del rispetto degli obblighi contri-
butivi, ma anche a fornire una piena collaborazione 
alle imprese, sia per dare loro indicazioni utili per una 
corretta gestione dei rapporti futuri sia per risolvere le 
irregolarità emerse in sede di verifica, spesso originate 
da errate interpretazioni normative piuttosto che da 
intenti elusivi o evasivi. 
È importante che le imprese non considerino l’ispe-
zione soltanto come un evento negativo: lo stesso ac-
certamento, infatti, può rappresentare un’opportunità 
per regolarizzare e ricondurre in un circolo virtuoso 
i comportamenti aziendali, usufruendo della consu-
lenza degli ispettori per impostare al meglio il lavoro 
futuro.
I risultati raggiunti appaiono dunque ampiamente 
positivi tanto che la Fondazione Enasarco è, tra gli 
istituti di previdenza privatizzati, quello che recupera 
maggiori risorse; sono inoltre il frutto di una strate-
gia che vuole spostare l’obiettivo dalla quantità alla 
qualità nella quantità, al fine di mantenere elevato 
il contrasto all’evasione contributiva. Un processo di 
cambiamento in linea con le formule organizzative 
più evolute, in stretta coerenza, peraltro, con le mo-
dificazioni del tessuto economico e produttivo delle 
diverse aree del Paese.

Gabriele Manu

Fondo Previdenza 
 34.904.906 �€  

64% 

Fondo Assistenza 
 3.776.137 �€  

7% 

Firr 
 5.906.959 �€  

11% 

Sanzioni civili 
 9.593.798 �€  

18% 

Interessi di mora 
 120.512 �€  

0% 
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Segnalazione agente 
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19% 

Autodenuncia ditta 
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6% 

Richieste servizi centrali 
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5% 

Vigilanza di iniziativa 
2.376 
59% 

Altre fonti 
468 
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Segnalazione agente Autodenuncia ditta Richieste servizi centrali Vigilanza di iniziativa Altre fonti 

Grafico 4 –  Composizione dell’accertato 

Grafico 5 – Fonti  degli accertamenti ispettivi
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I collaboratori dei mediatori 
creditizi sono agenti
Il Tar del Lazio, con la sentenza numero 2698 
del febbraio 2015, conferma la posizione soste-
nuta dalla Fondazione Enasarco. 

ome è noto, la disciplina del rapporto di agen-
zia nei settori dell’attività finanziaria e della 
mediazione creditizia, è stata completamente 

innovata con il decreto legislativo 13.08.2010 n. 141, 
poi successivamente modificato dai d.lgs. 14.12.2010 
n. 218 e 19.09.2012 n. 169. In particolare la nuova 
normativa ha fatto definitiva chiarezza sull’inquadra-
mento contrattuale del rapporto tra l’agente in atti-
vità finanziaria (o il mediatore creditizio) ed i suoi 
collaboratori. Ciò ha determinato riflessi anche sulla 
tutela previdenziale Enasarco a cui devono obbligato-
riamente essere iscritti tutti i soggetti operanti in for-
za di un rapporto riconducibile al contratto d’agenzia 
ai sensi degli artt. 1742 c.c. e seguenti, a prescindere 
dal settore di appartenenza (commerciale, industriale, 
finanziario, etc.). La normativa ha inoltre subordina-
to l’esercizio del rapporto di agenzia 
in attività finanziaria e di mediazio-
ne creditizia all’iscrizione in un ap-
posito elenco gestito dall’Organismo 
degli agenti e dei mediatori (Oam); 
quest’ultimo, tra l’altro, è tenuto a 
individuare “forme di collaborazione 
e di scambio di informazioni con gli 
enti di previdenza”, come previsto dal 
d.lgs. 141/2010: in ragione di tale di-
sposizione, il 26 giugno 2013 è stato 
sottoscritto un protocollo d’intesa tra 
la Fondazione Enasarco e l’Oam in base al quale è sta-
to concordato un periodico scambio di informazioni, 
con cadenza almeno semestrale, finalizzato a favorire 
attraverso il confronto dei dati la verifica del rispetto 
delle prescrizioni normative che disciplinano il rap-
porto di agenzia in attività finanziaria e di mediazione 
creditizia. Inoltre il medesimo protocollo ha previsto 
sinergie nell’ambito dell’attività ispettiva. Al termine 
delle ispezioni condotte nei confronti dei succita-
ti soggetti, la Fondazione trasmette all’Oam gli esiti 
degli accertamenti per quanto di interesse dell’orga-
nismo stesso. Ciò posto, nonostante l’obbligo di iscri-

zione e contribuzione Enasarco per i collaboratori di 
agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi sia 
stato chiaramente affermato dalla normativa e pacifi-
camente riconosciuto dall’Oam, tale obbligo è stato 
messo in dubbio, con specifico riferimento ai colla-
boratori dei mediatori creditizi, dalla Fiaip (Federa-
zione italiana agenti immobiliari professionisti), sigla 
sindacale che ha provveduto a presentare un’istanza 
di interpello al Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali sulla questione. Con l’interpello n. 11 del 
25/03/2014, anche il competente Ministero del lavoro 
ha confermato la sussistenza dell’obbligo di contribu-
zione Enasarco per i collaboratori dei mediatori cre-
ditizi. Tale interpello è stato poi oggetto di ricorso al 
Tar del Lazio da parte della stessa Fiaip che lo aveva 
proposto. Il tribunale amministrativo ha respinto tale 
ricorso e con la sentenza n. 2698 e ha affermato anche 
i seguenti principi: 
1) “…Solo il mediatore creditizio svolge un’attività 
che rientra nello schema della mediazione, mentre i 

collaboratori del mediatore svolgono 
un’attività di promozione finalizzata 
alla conclusione degli affari del me-
diatore creditizio stesso e, per tale ra-
gione, sono legati ad esso da un con-
tratto di agenzia”. 
2) “La finalità del legislatore è quella 
di perseguire la tutela dei consuma-
tori che entrano in contatto con gli 
intermediari finanziari per il trami-
te di queste figure […]; pertanto la 
legge ha previsto che i collaboratori 

dei mediatori creditizi che entrano in contatto con 
il pubblico siano legati ai medesimi da un rapporto 
dotato di determinate caratteristiche di stabilità e di 
non occasionalità, e quindi da un rapporto di lavoro 
dipendente (art. 2094 c.c.) o da un rapporto di agen-
zia (art. 1742 c.c.)”. 

Gabriele Manu

La sussistenza dell’ob-
bligo di contribuzione 
Enasarco per i collabo-
ratori conferma principi 
da tempo sostenuti 
dagli ispettori della 
Fondazione 
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Una sola certificazione 
attesterà i differenti 
importi riscossi e sarà 
disponibile nell’area 
riservata inEnasarco

La Certificazione Unica 2015: 
tutte le novità
Il dirigente del servizio prestazioni Andrea Ricci 
spiega cos’è cambiato a partire da quest’anno 
in merito alle attestazioni fiscali. 

al Cud alla Certificazione Unica: ci racconta 
questa novità che coinvolge tutti noi? 
Ha appena preso il via questa piccola rivolu-

zione: la Certificazione Unica che sostituisce il mo-
dello Cud. La novità più rilevante riguarda senz’altro 
la modalità di invio. Da quest’anno infatti i sogget-
ti interessati (analogamente a quanto avviene con la 
Certificazione Unica rilasciata dall’Inps) potranno 
scaricare il documento online tramite l’area riservata 
inEnasarco; la Fondazione quindi, al pari di altri enti 
previdenziali, non spedirà più le copie cartacee nelle 
case degli iscritti. In alternativa, si potrà ottenere la 
stampa del documento presso un istituto di Patronato 
o richiederne la copia in formato cartaceo attraverso il 
Contact Center Enasarco. Basterà chiamare il Nume-
ro Unico 199.30.30.33 (attivo dal lunedì al venerdì, 
tra le 8.30 e le 19) o inviare la richie-
sta via mail, all’indirizzo help.agenti@
enasarco.it. È inoltre possibile recarsi 
presso una delle nostre sedi. 

Ci spiega meglio cos’è questo documento? 
Si tratta di un’attestazione dei com-
pensi percepiti a vario titolo dalla Fon-
dazione Enasarco nel corso dell’anno 
solare 2014: pensioni, liquidazioni Firr, borse di studio, 
etc. È un documento utile ai fini degli adempimen-
ti fiscali; i destinatari sono tutti coloro i quali hanno 
percepito lo scorso anno delle somme dalla Fondazio-
ne, che svolge il ruolo di sostituto d’imposta. D’ora in 
poi, dunque, ci sarà una sola certificazione che attesta 
i differenti importi riscossi: finora chi avesse ricevuto 
ad esempio una borsa di studio e una liquidazione Firr 
riceveva due attestazioni diverse. Gli utenti devono 
verificare la correttezza dei dati anagrafici e del codice 
fiscale e comunicarci eventuali inesattezze secondo le 
modalità indicate nel documento. 

Come ci si registra a inEnasarco? 
Registrarsi a inEnasarco è facile, veloce e ovviamente 

gratuito. L’agente deve avere un numero di matrico-
la Enasarco, fornito dalla ditta mandante quando gli 
conferisce online il primo mandato. La procedura è 
guidata: basta indicare in che forma si opera (indi-
viduale, società di persone, oppure di capitale) e in-
serire i propri dati. Lo username deve coincidere con 
l’indirizzo di posta elettronica personale (in questo 
caso non va usata la posta certificata PEC), mentre la 
password è stabilita dall’utente. Terminata questa fase, 
al fine di implementare ulteriormente la sicurezza, la 
Fondazione spedirà il “Codice di attivazione” all’indi-
rizzo di residenza dell’iscritto o direttamente alla sua 
PEC, se questa è stata fornita in fase di registrazione.

Quali altri novità ci sono per chi si regista all ’area riser-
vata inEnasarco? 
Prosegue il processo verso l’informatizzazione del-
la Fondazione Enasarco e l’ampliamento dei servizi 
online: dallo scorso febbraio infatti, agenti in attività 
e in pensione possono inviare tramite il web le richie-

ste per il contributo di maternità, per 
nascita o adozione. Non è più neces-
sario, quindi, spedire la documenta-
zione in formato cartaceo e a mezzo 
raccomandata. È sufficiente entrare su 
inEnasarco e, dal menu principale, se-
lezionare prima Richieste e poi cliccare 
sulla voce Nuova richiesta. I contributi 
di cui parliamo sono nella categoria  

“Figli”: bisogna scegliere la voce interessata (“Nasci-
ta/adozione”, oppure “Contributo di maternità”) e 
inserire i dati richiesti. Al termine della procedura, il 
sistema fornirà il numero di protocollo della domanda 
inserita, il cui iter sarà subito disponibile online (con-
sultare “Richieste” / “Storico delle richieste”). Ricordo 
che gli interessati devono inviare la domanda entro un 
anno dall’evento. 

Gabriele Manu

D



Domanda respinta
Non ho tutti i 
requisiti, viene 
restituita la quota 
versata 

Tutto bene, non vedo l’ora di partire! 
Domanda accolta, 
ho ricevuto la 
lettera di ammis-
sione e contatto 
l’albergo

Agenti in attività:
- avere un conto previdenziale incrementato 
esclusivamente da contributi obbligatori che, al 
31/12/2014, presenti un saldo attivo di almeno 
2.973 euro;
- avere un’anzianità contributiva di almeno 5 
anni, di cui gli ultimi 3 consecutivi (12 trimestri);
 
Pensionati:
essere titolari di una pensione Enasarco 
(vecchiaia - invalidità - inabilità).

Termale

Agenti in attività:
- aver compiuto 55 anni di età al 31/12/2014;
- avere un conto previdenziale incrementato esclusivamente da contributi 
obbligatori che, al 31/12/2014, presenti un saldo di almeno 8.950 euro;
- avere un'anzianità contributiva di almeno 20 anni;
- avere un reddito familiare complessivo annuo lordo ai fini Irpef, percepito 
nel 2013, non superiore a 32.203 euro.
 
Agenti in pensione (vecchiaia - inabilità - invalidità):
- avere un reddito familiare complessivo annuo lordo ai fini Irpef, percepito 
nel 2013, non superiore a 32.203 euro.

Climatico

Compilo la domanda e allego: copia del documen-
to, certificato medico, ricevuta del pagamento, 
modello Isee (tranne nel caso debba pagare il 
soggiorno per intero).

Invio tutto entro e non oltre il 15 maggio. e in 
generale con anticipo rispetto al turno scelto. 
Aspetto la risposta, arriverà per posta.

* la quota del 100% è prevista anche per i turni di alta stagione 
e per gli alberghi di lusso

reddito familiare da modello ISEE 2013 la mia quota

minore di euro 19.322 30%

tra i 19.322 e i 25.762 euro 50%

tra i 25.762 e i 32.203 euro 70%

superiore a 32.203 euro 100%*

Inizia il soggiorno, 
raggiungo l’albergo e 

porto con me la lettera 
di ammissione e il mio 

documento.

SINO

Ho i requisiti?

? calcolo 
la mia quota

scelta albergo e turno

contatto l’albergo

entro 15 maggio

pago la quota

9014i

iscritto

familiare

9014f
certificato



certificato



30%
50%
70%

100%



 IMPREVISTI

ARRIVO

Mancano più di 20 giorni all’inizio del soggiorno e non posso più partecipare. Per riavere la 
somma già versata devo mandare un telegramma sia all’albergo che alla Fondazione 
Enasarco. Inoltre devo restituire la lettera di ammissione per posta.

Mancano meno di 20 giorni all’inizio del turno e non posso più partecipare a causa di un 
ricovero ospedaliero, una malattia o un grave evento familiare. Posso presentare la 
documentazione e Fondazione Enasarco mi restituirà quanto ho già pagato.

È il giorno della partenza e sono ancora a casa! Se arrivo in ritardo (al massimo due giorni) 
pago una penale pari alla metà del costo delle giornate di mancato soggiorno. 

Finisce il soggiorno, scrivo come è andato, se sono 
soddisfatto o meno, se ho qualche idea su come migliorarlo a 
suggerimenti@enasarco.it oppure compilo il questionario.

Se ho fatto una cura termale devo richiedere all’azienda 
termale di rilasciarmi una dichiarazione che consegno 
all’albergo alla fine del soggiorno.  



iscritto

familiare

9013f

9013i



Controllo i requisiti, vorrei un soggiorno...

www.enasarco.it
www.enasarco.it/Guida/soggiorni_termali
www.enasarco.it/Guida/soggiorni_climatici

Controllo la modalità di ammissione sul sito
Fino al 15 maggio c’è tempo per 
scegliere un soggiorno climatico o 
termale con la convenzione della 
Fondazione Enasarco. Abbiamo 
illustrato con un percorso tutti i 
passaggi: verifica dei requisiti, docu-
menti necessari, come e quando 
effettuare il pagamento, quando 
inoltrare la domanda e cosa fare in 
caso di imprevisti.

 INIZIO
GUIDA AI SOGGIORNI
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In breve

Raccontateci la vostra storia all’indirizzo 
redazione@enasarco.it

ENASARCO MAGAZINE - APRILE 2015 20

Salve, mio padre è un vostro pensionato. Ho letto che concedete 
un contributo per le spese della casa di riposo. Cosa deve fare per 
poterlo richiedere? Grazie (Luca - Brescia)
La Fondazione mette a disposizione ogni anno 30 assegni 
per i pensionati Enasarco ospitati in case di riposo. Per po-
ter accedere al concorso, occorrono i seguenti requisiti:
- aver superato il 65° anno di età;
- essere titolari della pensione Enasarco (vecchiaia; invali-
dità; inabilità; pensione ai superstiti). Saranno considerati 
pensionati di vecchiaia o superstiti anche coloro che abbia-
no acquisito il diritto alla pensione al 31/12/2014 e abbia-
no avanzato alla Fondazione domanda di pensione entro il 
termine ultimo di ammissione al concorso. Saranno, invece, 
considerati pensionati di invalidità o inabilità coloro ai quali 
la Fondazione Enasarco abbia riconosciuto tale diritto entro 

il termine per l’ammissione al concorso;
- non svolgere alcuna attività lavorativa;
- essere titolari di un reddito individuale complessivo annuo 
lordo ai fini Irpef non superiore a 19.322 euro;
- essere ospitati stabilmente, nel 2015, in istituti qualificati e 
riconosciuti quali case di riposo per anziani in Italia.
La domanda può essere scaricata dal sito www.enasarco.it 
o ritirata presso le nostre sedi e deve essere inviata tramite 
raccomandata entro il 30/04/2015. Per ulteriori dettagli in 
merito può consultare il Programma delle prestazioni inte-
grative pubblicato nel portale della Fondazione. 

La Fondazione risponde

La Fondazione Enasarco ha rideterminato i minimali con-
tributivi come segue:
Agente plurimandatario
- il minimale contributivo annuo per ciascun preponente è 
pari a 418 euro.
Agente monomandatario

È stata inaugurata una nuova sezione del portale istituzio-
nale, www.enasarco.it/trasparenza, attraverso la quale 
gli iscritti avranno sempre a disposizione tutte le informa-

- il minimale contributivo annuo è pari a 836 euro.
L’aggiornamento dei minimali è previsto dal Regolamento 
delle attività istituzionali e tiene conto dell’indice gene-
rale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai 
ed impiegati (Foi). Queste modifiche sono in vigore dal 
01/01/2015. 

zioni che riguardano la Fondazione Enasarco, il suo funzio-
namento e la gestione previdenziale e assistenziale.

Minimali 2015

Cassa di previdenza trasparente

Dallo scorso 1° aprile, sono state unificate le sedi di Palermo 
e di Catania: resta attiva solo quest’ultima, che assorbe an-
che le attività ispettive per le province della zona centro-oc-
cidentale di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanisetta. 
L’indirizzo di Catania è sempre in via Roberto Giuffrida 
Castorina, 28 - 95128. 
Rimangono invariati anche il numero di telefono 
06/5793.3154, attivo il lunedì e il giovedì dalle 09 alle 12, 
e il fax: 06/5793.7016. Il prefisso è di Roma, ma risponde 
l’ufficio di Catania.
Gli utenti continueranno a essere ricevuti nella giornata di 
martedì, la mattina dalle 09 alle 12.30, il pomeriggio dalle 
15 alle 17.30.

Unificazione sedi periferiche
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Unione è forza
Un libro di Felice Fabrizio
Bradipolibri ed., pp.168, 13 euro

Nella storiografia sportiva italiana 
mancano quasi del tutto opere in 
grado di dare conto della nascita e 
dello sviluppo del movimento spor-
tivo associativo italiano nel periodo 
compreso tra 1861 e 1915. È una 
lacuna che questo saggio intende 
colmare proponendo, senza alcuna 
pretesa di esaustività, alcune linee 
interpretative che per essere verifi-
cate necessitano di ulteriori analisi 
intraprese su scala locale. La prima 
delle tre parti in cui è suddivisa 
l’opera percorre lungo la linea del 
tempo la formazione e le trasfor-
mazioni del concetto di sociabilità, 
le sue declinazioni nel settore delle 
attività motorie, le tappe di inse-
diamento delle forme istituzionali 
assunte dalle pratiche, il ritmo delle 
fondazioni determinato attraverso 
un sistema di graduazione decen-
nale e quinquennale. La seconda 
si occupa della dimensione spa-
ziale, proponendosi di individuare 
le relazioni tra l’associazionismo 
e territorio al fine di delineare le 
caratteristiche dei quadri regionali 
che concorrono alla costruzione 
del sistema nazionale. Nell’ultima è 
presa in esame la struttura interna 
delle associazioni, nel tentativo di 
elaborare una griglia delle tipologie 
più diffuse, di ricercare i loro mo-
delli di riferimento, di inquadrarle 
in uno specifico spazio sociale, di 
coglierne gli aspetti strutturali e le 
valenze simboliche. 

Tortuga
Un album di Antonello Venditti
2015, Heinz Music / Sony Music
A quattro anni di distanza da Uni-
ca, Venditti torna con un nuovo al-
bum di inediti da un titolo esotico, 
Tortuga. L’uscita ufficiale è prevista 
per il 21 aprile 2015, ma da circa 
un mese è stato possibile acqui-
starlo su iTunes e Amazon. Allo 
scoccare della mezzanotte tra il 7 
e l’8 marzo infatti il primo singolo 
Cosa avevi in mente è stato lanciato 
dalle radio italiane. “Per me è una 
grande svolta di suono, di anima e di 
prospettive” ha dichiarato Venditti 
ai suoi fan attraverso comunicati 
ufficiali e pagina di Facebook. Per 
lanciare quest’ultima fatica musi-
cale è stata scelta quindi una data 
particolare: l’8 marzo, compleanno 
del cantautore e festa delle donne. 
Cosa avevi in mente sancisce il ri-
torno dell’autore di Roma Capoc-
cia, Amici mai e Sotto il segno dei 
pesci quale grande cantore dell’u-
niverso femminile e dei suoi de-

stini sentimentali (“L’amore è un 
rito pagano per raccontare domani 
a tua figlia chi eri, chi eri...” recita 
la canzone). L’album, sulla carta, 
sembra confermare lo stile sem-
plice ma di immediata comuni-
cazione del musicista romano. La 
macchina della promozione è sta-
ta già messa in moto con l’annun-
cio di un attesissimo concerto live 
allo stadio Olimpico di Roma, il 5 
settembre prossimo (info biglietti 
su ticketone.it, fepgroup.it e nelle 
prevendite abituali).

Birdman 
Un film di Alejandro G. Iñárritu
Con Michael Keaton, Emma Stone, 
Edward Norton, Naomi Watts.USA 
2014

A Hollywood sono impazziti per 
questo film del messicano Aleja-
ndro G. Iñárritu, al punto da far-
lo trionfare alla notte degli Oscar 
con quattro premi: miglior Film, 
Regia, Sceneggiatura originale, 
Fotografia. Birdman è una comme-
dia drammatica sul mondo dello 
spettacolo, dove i confini tra real-
tà e immaginazione, vita privata 
e palcoscenico, appaiono sfumati. 
Il protagonista è l’attore Riggan 
Thompson (Michael Keaton), 
un tempo grande star del cinema 
per aver interpretato il supereroe 
Birdman e adesso in cerca di un 
rilancio artistico. L’occasione giu-
sta potrebbe essere uno spettacolo 
teatrale a Broadway tratto da un 
testo di Raymond Carver che lui 
sta per mettere in scena. Riuscirà 
ad avere successo e a dimostrare ai 
critici e alla sua famiglia di essere 
ancora un uomo di talento? Sarà 
in grado di tenere sotto controllo 
la paura del fallimento? L’intero 
film è trascinato dall’intensa in-
terpretazione di Michael Keaton 
che dona al personaggio venature 
nevrotiche e quasi autobiografi-
che – tra la fine degli anni ‘80 e 
l’inizio dei ‘90 l’attore ebbe infatti 
un periodo di gloria come star dei 
primi due film di Batman, per poi 
piombare in un lungo anonimato 
– e dalla regia di Iñárritu che pe-
dina il protagonista in tutti i suoi 
spostamenti mentali e fisici all’in-
terno del teatro di posa.

Matisse Arabesque
Scuderie del Quirinale, Roma 
Dal 5 maggio al 21 giugno
L’arabesco è uno stile ornamentale 
tradizionalmente islamico, che na-
sce soprattutto come decorazione 
per moschee, case, edifici, richia-
mando spesso disegni e forme flo-
reali. E sono proprio i fiori alcuni 
dei protagonisti di questa mostra 
sul pittore francese Henri Matisse 
(1869-1954), autore che attraversò 
il Novecento inseguendo una linea 
espressiva originale ed estranea alle 
avanguardie più in voga. L’esposi-
zione non raccoglie i quadri più 
famosi, ma unisce le opere - in tut-
to un centinaio tra dipinti, disegni 

e costumi teatrali - che hanno un 
legame particolare con l’arte orien-
tale. Matisse nell’arco della sua vita 
fece infatti diversi viaggi esotici 
che lo misero in relazione con stili, 
colori e culture diverse da quelle 
europee. Queste esperienze por-
tarono l’artista francese ad affinare 
una particolare sensibilità per gli 
arabeschi e per raffigurazioni prive 
di prospettiva, molto legate a una 
armoniosità astratta e primaverile. 
La mostra attraversa tutto l’arco 
produttivo di Matisse e ha il me-
rito di esporre al pubblico alcune 
opere mai arrivate in Italia, in larga 
parte provenienti dai più impor-
tanti musei di arte contemporanea 
tra cui il Tate, il MoMa, l’Ermitage 
e il Pompidou.



 nega il diritto  

 dove la guerra  

 dove la guerra  

devasta e distrugge 

Noi Ricostruiamo.  
Insieme a Te. 

 
Aiutaci a ricostruire il futuro dei bambini di Gaza 

Najla andava a scuola nella Terra dei Bambini, un centro per l’infanzia che ospitava un asilo con 130 bambini, un 
ambulatorio pediatrico e una mensa comunitaria, nel villaggio beduino di Um al Nasser, Striscia di Gaza. 
La Terra dei Bambini, costruita nel 2011 da Vento di Terra ONG, ora non c’è più. E’ stata rasa al suolo dall’esercito 
israeliano la scorsa estate nell’ultima offensiva militare. La Terra dei Bambini era definita da tutti un’oasi di pace in 
difesa dei diritti dei bambini e delle mamme, un punto di riferimento per tutta la comunità. 

Najla ora ha ripreso le attività educative in un’area allestita provvisoriamente e aspetta 
che la sua scuola venga ricostruita. 

 

ADOTTA UNA CLASSE di Gaza per sostenere le attività educative dei bambini 
 

DONA UN MATTONE per contribuire alla ricostruzione della Terra dei Bambini 
 

Scopri come fare su www.ventoditerra.org – 02 39432116 – ventoditerra@ventoditerra.org 

  ad essere  
      bambino 

Dona il tuo 5xMILLE a Vento di Terra: CF 97433780158     




