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Un altro salto verso il  
futuro

In questo numero annunciamo il passaggio di Enasarco Magazine in mensile orien-
tato al digitale, pur mantenendo una versione cartacea che su richiesta viene inviata 
gratuitamente a casa degli iscritti. 

Così facendo la Fondazione realizza un’altra significativa innovazione negli strumen-
ti di comunicazione con gli iscritti e con il proprio pubblico di riferimento. Siamo la 
prima Cassa privatizzata a compiere questo salto in avanti ed è motivo di soddisfa-
zione sia l’essere riusciti a determinarlo interamente con professionalità interne sia 
l’aver conseguito contestualmente un rilevante risparmio di costi nella gestione della 
rivista. Il tutto con un ulteriore e consistente valore aggiunto: la trasformazione di 
Enasarco Magazine da quadrimestrale in mensile.

Dare di più e spendere meno: è questa l’impostazione di base che ha guidato la scelta 
che abbiamo compiuto per la rivista. Ma, a ben vedere, questa impostazione è il fon-
damento di tutta l’attività di cambiamento strategico che il vertice e il management 
di Enasarco hanno portato avanti negli ultimi anni. Tutte le innovazioni via via intro-
dotte hanno avuto come obiettivi dinamici il miglioramento dell’efficienza gestionale 
della Fondazione e la realizzazione di una progressiva riduzione dei costi.
A questi traguardi sono stati rivolti, in particolare, sia le regole contenute nei nuo-
vi regolamenti sia il processo di riorganizzazione delle funzioni aziendali, nonchè i 
profondi cambiamenti prodotti nella gestione del delicato ambito della finanza: la 
Fondazione Enasarco ha messo in moto un cambio di rotta importante, compiuto 
nella massima trasparenza.

Tutto questo, in realtà, costituisce la premessa tanto di una maggiore efficacia dei 
servizi agli iscritti quanto di una sempre più robusta e solida tenuta della stabilità 
finanziaria di Enasarco. In definitiva sono queste le mete alle quali tendiamo.
Il lavoro prodotto è stato notevole e siamo sicuri che, a mano a mano che si deposite-
ranno le polveri opache delle polemiche strumentali organizzate contro la Fondazio-
ne, i frutti saranno sempre più evidenti e visibili. E, anche a questo fine, tornerà utile 
e decisivo il rilancio della rivista.
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OGNI BILANCIO RACCONTA QUALCO-
SA IN PIÙ DEI NUMERI CHE RIPORTA. 
ATTRAVERSIAMO LE AZIONI DI RISA-
NAMENTO, CRESCITA E SVILUPPO 
REALIZZATE NEL 2013 PER ARRIVARE 
ALLA PROSSIMA FONDAMENTALE 
TAPPA DEL RINNOVAMENTO DELLA 
FONDAZIONE ENASARCO: LA RIFOR-
MA DELLO STATUTO

o scorso 27 giugno il Consiglio 
di Amministrazione ha appro-
vato il bilancio consuntivo 2013, 

chiuso con un utile pari a 101 milioni 
di euro, già diminuito di 5,1 milioni di 
euro che costituiscono la somma desti-
nata preventivamente al fondo Firr per 
il trattamento di fine rapporto degli 
iscritti.
Quello trascorso è stato un anno com-
plesso, in cui per dare seguito ad azioni 
di risanamento, crescita e sviluppo in 
tutti gli ambiti operativi si sono perse-
guiti alcuni obiettivi prioritari: su tutti 
l’efficienza dei servizi e la trasparenza 
delle decisioni. In particolare, la go-
vernance degli investimenti finanziari 
è stata completamente ristrutturata 
introducendo, attraverso uno specifico 
e innovativo regolamento approvato 
dai Ministeri vigilanti, un sistema di 
responsabilità autonome, distinte e in-
crociate. La Fondazione Enasarco da 
questo punto di vista è stata la prima e 
per ora l’unica Cassa di previdenza pri-
vatizzata a dotarsi di uno strumento di 
questo tipo per la gestione delle risorse 
finanziarie. È un fatto importante che 
colma un vuoto legislativo ventennale 
e si colloca in un quadro più ampio di 
scelte tutte “volte ad una complessiva 
revisione della politica e delle proce-

dure di investimento”, come rileva la 
Covip (Autorità di vigilanza sugli enti 
previdenziali privatizzati), il cui com-
mento indica che le autorità di vigilan-
za vedono il nuovo regolamento come 
il tassello di un generale processo di 
trasformazione e rinnovamento e non 
come un fatto isolato.
È opportuno, quindi, dare il senso del-
la complessiva autoriforma in corso. Il 
primo ambito di azione ha riguardato 
e riguarda la maggiore efficienza ed 
efficacia dei processi e dei servizi of-
ferti: ne sono un esempio concreto la 
Carta dei servizi, che certifica i tem-
pi di definizione e liquidazione delle 
prestazioni, e la revisione della polizza 
agenti. Il secondo ambito presiede al 
delicato settore della finanza e, a par-
te il regolamento per gli investimenti 
già citato, vanno menzionati: il rego-
lamento del comitato di investimenti, 
ovvero la struttura all’interno del CdA 
che analizza le proposte pervenute da-
gli uffici; quello dei flussi informativi, 
ormai a pieno regime, che disciplina 
tutte le regole attraverso le quali gli 
uffici inviano informazioni agli organi 
e fissa le norme per dare informazioni 
all’esterno; infine quello per la gestio-
ne dei conflitti di interesse, anch’esso 
probabilmente unico nel contesto degli 
enti previdenziali. Non meno di rilievo 
è l’azione rivolta alla riorganizzazione 
interna, con la definizione del nuovo 
organigramma e delle relative e con-
nesse funzioni e responsabilità, man-
sioni e compiti, per dirigenti, quadri e 
impiegati. Un’azione messa in cantiere 
non solo per recuperare 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 
Servizio internal audit (controllo inter-
no) e all’Organismo di vigilanza per la 
prevenzione di reati.
L’esercizio 2013, al pari di quello pre-
cedente, ha inevitabilmente risentito 
della crisi economica e finanziaria. Ad 
esempio l’andamento del numero degli 
agenti che versano annualmente il con-
tributo è da alcuni anni decrescente. Di 
fatto stiamo attraversando una crisi si-
stemica e prolungata e il mestiere stesso 
dell’agente di commercio si sta modifi-
cando radicalmente. Quest’ultimo non 
sta scomparendo, ma viene svolto attra-
verso forme contrattuali più evolute e 
in continuo cambiamento. Da questa 
considerazione la Fondazione Enasar-
co dovrà partire, per tutelare tutti que-
gli iscritti che non sono e non possono 
essere semplicemente coloro che hanno 
firmato un documento con sopra scrit-
to “contratto di agenzia”. A comporre la 
platea dei prossimi anni dovranno es-
sere tutti coloro che operano nel mon-
do dell’intermediazione commerciale e 
promuovono la conclusione di contratti 
anche con modalità completamente 
nuove rispetto al passato.
E ora veniamo ai dati del 2013. Grazie 
all’approvazione e alla graduale entrata 
in vigore del regolamento delle attività 
istituzionali, la Fondazione Enasarco 
oggi può vedere confermata una salda 
tenuta finanziaria, tale da assicurare la 
stabile e duratura erogazione delle pen-
sioni attuali e di quelle che gli agenti 
in attività stanno maturando, oltre che 
di tutte le altre prestazioni previste. Il 
flusso contributivo ha fatto registrare 
una significativa crescita, consolidan-
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do un positivo incremento rispetto al 
2012, pari a circa 42 milioni di euro. 
Anche i contributi dell’assistenza sono 
decisamente aumentati: circa 8 milioni 
di euro in più dell’anno precedente. I 
contributi previdenziali, in particolare, 
sono ammontati a 862 milioni di euro, 
mentre la spesa per pensioni è cresciuta 
del 3,5%. Il disavanzo della previdenza 
è diminuito di circa 14 milioni di euro e 
il saldo della gestione assistenza è stato 
positivo per 54,3 milioni. Si evidenzia 
così, complessivamente, un risultato 
positivo di 35 milioni di euro, a fronte 
dell’avanzo di 13 milioni nel 2012 e di 
quello del bilancio tecnico previsto in 
7 milioni. La riforma del regolamento 
della previdenza, nello specifico, ha pre-
visto modifiche graduali, diluite lungo 
un arco temporale esteso. È chiaro che 
se i provvedimenti fossero stati previsti 
su un arco temporale più breve, già nel 
2013 il disavanzo previdenziale sareb-
be stato completamente riassorbito e 
oggi si potrebbe parlare di un avanzo. 
La volontà espressa dalle parti sociali e 
dal CdA è stata però quella di garanti-
re la sostenibilità, senza gravare troppo 
su agenti e aziende in un momento di 
forte crisi come quello attuale. Positi-
vi i risultati nell’ambito della gestione 
immobiliare e finanziaria: il patrimo-
nio netto della Fondazione, per effetto 
dell’utile realizzato, è pari a 4.349 mi-
lioni di euro contro i 4.248 del 2012. 
In merito alla gestione immobiliare, il 
2013 è stato un anno di intenso lavoro. 
Sono state dismesse più di 3.000 unità 
immobiliari, con una plusvalenza netta 
pari a oltre 145 milioni di euro, ottenu-
ta nonostante la pesante crisi del mer-
cato creditizio e la chiusura da parte del 

mondo bancario alle richieste degli in-
quilini. Le dismissioni effettuate hanno 
determinato il forte calo dei canoni di 
locazione che passa dal saldo positivo 
di 8 milioni di euro nel 2012 al saldo 
negativo di 11 milioni del 2013.
La gestione finanziaria ordinaria evi-
denzia, a sua volta, un saldo positivo 
di 27 milioni di euro (30 milioni nel 
2012) grazie alla capacità di fronteg-
giare in maniera più che positiva la 
pesante situazione dei mercati. I fatti 
di natura straordinaria e le svalutazio-
ni operate hanno pesato per 23 milio-
ni. Nel 2013 e proseguendo nel 2014, 
la gestione del patrimonio finanziario 
ha subito un’importante virata verso 
strumenti maggiormente liquidi, tra-
sparenti e armonizzati alla normativa 
Ucits, il cui scopo è regolamentare il 
settore dei fondi comuni e armonizzare 
la disciplina nei vari Paesi dell’Unione 
Europea. Nel complesso i nuovi inve-
stimenti hanno permesso di avere un 
rendimento netto, realizzato da agosto 
2013 a oggi, pari a oltre il 3,43%. Il 
portafoglio alla fine dello scorso anno 
ha consolidato un rendimento netto 

contabile dello 0,67% superiore alle 
ipotesi adottate nel Bilancio tecnico e 
con un’attesa al rialzo in considerazio-
ne dell’entrata a regime del rendimento 
dei nuovi investimenti liquidi.
Il Bilancio consuntivo 2013 evidenzia 
anche il contenimento delle spese per 
consumi intermedi. La Fondazione, in 
accordo con quanto previsto dal decre-
to legge 95/2011, ha versato alle casse 
dello Stato 468 mila euro.
Prossima fondamentale tappa sarà la 
riforma dello Statuto secondo queste 
linee guida: i consiglieri verranno scel-
ti direttamente dagli agenti iscritti in 
attività; per gli stessi membri del CdA 
saranno ancor più rigorosi e puntuali i 
requisiti di professionalità, competenza 
e onorabilità. Si tratterà di una svolta 
storica che permetterà agli iscritti di 
eleggere i propri rappresentanti in con-
siglio, cioè scegliere direttamente chi 
farà parte dell’organo di vertice della 
Fondazione Enasarco.
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NEL PROCESSO DI CAMBIAMENTO 
INTRAPRESO NELL’ULTIMO ANNO E 
MEZZO IL RUOLO DEL SERVIZIO FI-
NANZA È STATO DI RINNOVARE PRO-
FONDAMENTE IL MODO DI GESTIRE 
IL PATRIMONIO MOBILIARE. NE AB-
BIAMO PARLATO CON IL DIRIGENTE 
ROBERTO LAMONICA, APPRODATO 
IN FONDAZIONE ENASARCO APPENA 
DUE ANNI FA

ei è qui da marzo 2012. Qual è stato 
il suo primo impatto e come procede il 
processo di riorganizzazione intra-

preso dal Servizio finanza?
Appena arrivato sono rimasto favo-
revolmente colpito dalla possibilità di 
portare cambiamento che mi è stata 
data. Tutte le mie proposte sono state 
sostenute dal vertice e dal CdA. L’o-
biettivo è quello di portare la finanza 
allo stesso livello dei grandi fondi pen-
sione europei, con l’adozione delle stes-
se procedure e metodi che utilizzano i 
nostri concorrenti. 

Con la sua direzione la Fondazione Ena-
sarco si getta quindi nella competizione.
Sentiamo di dover stare sul merca-
to. Abbiamo il dovere di investire al 
meglio il patrimonio dei nostri iscrit-
ti. Non solo per garantire la pensione 
– elemento scontato – ma anche per 
assicurare un rendimento che possa 
permettere di ottimizzare quanto rice-
veranno in futuro.

Quali sono le cose più importanti che il 
servizio sta portando avanti?
La priorità è stata darci delle regole. A 
differenza dei fondi pensione, le casse 
di previdenza non hanno delle restri-

zioni per la gestione della finanza. Pri-
ma e unica tra le casse, la Fondazione 
Enasarco si è dotata di un regolamento 
che è stato approvato, con opportuni 
commenti, dagli organi vigilanti. L’ul-
timo CdA ha deliberato le modifiche 
suggerite dal Ministero del lavoro, che 
aveva chiesto qualche correttivo for-
male e un elemento sostanziale: poiché 
avevamo introdotto alcuni regimi tran-
sitori per l’applicazione delle regole, 
abbiamo aggiunto i dettagli riguardanti 
la tempistica. È importante sottolinea-
re ancora che la Fondazione Enasarco 
è l’unica tra le casse ad avere un rego-
lamento approvato dal ministero che 
dice come gestire la finanza. Oltre a 
questo ci siamo dotati di una serie di 
regolamenti interni. L’impatto più for-
te è stato passare da un contesto dere-
golato a uno regolato e procedurizzato. 
Oggi facciamo tutto secondo le norme 
che ci siamo dati.

Quanto il nuovo regolamento influirà la 
vita dell ’agente di commercio?
Molto. Garantirà che risorse e fondi 
vengano gestiti secondo regole chiare, 
che chiunque può consultare sul sito. 
La Fondazione Enasarco stessa si rende 
in tal modo responsabile del mancato 
rispetto del regolamento agli occhi di 
tutti i soggetti vigilanti. Sono norme 
che trasmettono trasparenza, prudenza 
e concorrenza nella gestione. Un secon-
do passaggio riguarda la nostra volontà 
di iscriverci a organismi importanti del 
settore finanziario. Siamo infatti appe-
na entrati a far parte della EVCA (Eu-
ropean Venture Capital Association), 
un’associazione di investitori e gestori 
di private equity, settore in cui la Fon-

Nuove regole e  
competitività nei mercati

dazione Enasarco ha una presenza si-
gnificativa. Uno dei motivi che hanno 
portato a questo passo è quello di in-
serirsi a pieno titolo in un più ampio 
contesto internazionale e apprendere 
dalle best practice dei grandi player del 
settore. Guardiamo con molto interes-
se ad associazioni come Principles for 
Responsible Investiment (PRI), lancia-
ta nel 2006 dalle Nazioni Unite con lo 
scopo di favorire la diffusione dell’in-
vestimento sostenibile e responsabile 
tra gli investitori istituzionali a livello 
globale. Il marchio Pri è un certificato 
importante ma soprattutto, come già 
nel caso di Evca, ci consentirebbe di 
entrare in un network basato su valori e 
pratiche molto rilevanti per continuare 
sulla strada del cambiamento che ab-
biamo intrapreso.

Da un punto di vista pratico del lavoro, 
immaginiamo che il servizio, oltre all ’or-
dinario, debba tenersi costantemente ag-
giornato. Come vi siete organizzati?
Il 50% dell’attività è dedicato allo 
studio e alla ricerca, attraverso lettura 
di materiali che ci mandano tutte le 
banche, nonché partecipazioni a se-
minari e convegni, conference call con 
altri gestori, incontri diretti e webinar. 
Quello che è cambiato profondamente 
in questo periodo è che siamo noi a se-
lezionare gli incontri a cui ci interessa 
partecipare. Cerchiamo di capire qua-
li sono interlocutori potenziali e quali 
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non lo sono. Ciò avviene sia nell’analisi 
generica che in quella delle opportuni-
tà di investimento. Abbiamo deciso di 
perseguire una nuova strategia e questo 
nostro cambio di rotta è stato certa-
mente percepito all’esterno. Un ruolo 
importantissimo nella nostra quotidia-
nità lavorativa è anche ricoperto dalla 
tecnologia. Il Servizio finanza in questi 
anni si è arricchito di supporti informa-
tici che sono alla base delle attività di 
studio e negoziazione sui mercati. 

La sua postazione di lavoro, in effetti, è 
un po’ particolare...
Sì. Lavoro con due monitor e una ta-
stiera Bloomberg, strumenti indispen-
sabili per accedere alla piattaforma che 
adottiamo, sia come fonte informativa 
e di analisi, sia come terminale per la 
negoziazione dei titoli sul mercato.

In questi trenta mesi in quale valore per-
centuale sono stati raggiunti gli obiettivi 
che aveva immaginato quando è arrivato?
Direi che siamo oltre la metà, al 60%. 
Stiamo incrementando la capacità di 
verifica che abbiamo sui gestori, per di-
ventare sempre di più capaci di incidere 
sulle scelte dei nostri partner facendo 
sentire la pressione tipica di un inve-
stitore genuinamente interessato al ri-
sultato. Da questo punto di vista posso 
tranquillamente dire che il nostro è un 
rapporto buono con taluni gestori e di 
profondo confronto con altri. Volendo 
usare un’immagine forte per quest’ul-
timo caso potremmo immaginarci un 
cane lasciato libero che improvvisa-
mente sente un guinzaglio stringersi 
sempre di più. Le misure che abbiamo 
messo in pratica certamente hanno in-

fastidito qualcuno: ad esempio, abbia-
mo fatto tantissime battaglie sul costo 
delle commissioni e abbiamo ottenuto 
un significativo taglio. Ci siamo posti 
come un investitore attivo e partecipa-
tivo e abbiamo negoziato l’introduzio-
ne di presidi per poter influenzare le 
scelte. Facciamo un esempio: il gestore 
che vuol fare investimenti in conflitto 
di interessi, avrà comunque bisogno 
di una nostra autorizzazione e dunque 
avrà una vita molto più difficile. La 
gestione dei conflitti di interesse è un 
tema su cui siamo molto attenti. Lo re-
putiamo un male grave e controlliamo 
scrupolosamente che i gestori operino 
esclusivamente nell’interesse della Fon-
dazione Enasarco.

Il gestore che strumenti offre per permet-
tere a lei e al suo team di controllare gli 
investimenti?
Ci sono dei documenti che hanno ci-
clicità annuale e semestrale come i 
rendiconti. Ovviamente devono essere 
letti attentamente, studiati e analizzati, 
talvolta anche contestati. Ce ne sono 
altri che invece descrivono investimenti 
specifici e attraverso un monitoraggio 
efficiente in certi casi siamo riusciti a 
contestare in tempo alcuni investimenti 
e a bloccarli. Dovendo fare a oggi un bi-
lancio non posso che essere soddisfatto 
dai numeri che abbiamo raggiunto: la 

liquidità è passata da un 2% nel 2012 a 
un 25% attuale.

Sta lavorando perché la Fondazione Ena-
sarco possa competere sempre di più con 
i fondi di investimento. In un futuro in 
evoluzione, quale scenario riesce a imma-
ginare per una realtà come la nostra?
Da una parte abbiamo il commercio 
via web e la grande distribuzione che 
disintermediano gli agenti. Dall’altra 
abbiamo l’ingresso di nuove figure ad 
esempio dai settori immobiliare e fi-
nanziario. Il nostro punto di forza è 
il presidio del secondo pilastro della 
previdenza e dobbiamo sfruttarlo nel 
miglior modo possibile, accompagnan-
dolo con la capacità di gestire al meglio 
il nostro patrimonio. Considerato che 
la pensione obbligatoria non può as-
sicurare da sola un adeguato tenore di 
vita, il bisogno di avere una pensione 
integrativa si allargherà sempre di più 
e tra le casse noi siamo il solo sogget-
to a erogare una pensione integrativa. 
Un importante risultato da raggiungere 
in questo scenario è che la nostra ge-
stione diventi così buona da poter es-
sere appetibile, oltre che per gli utenti 
già iscritti, anche per potenziali nuovi 
clienti che vogliano aderire volontaria-
mente alla nostra cassa per garantirsi 
una vecchiaia dignitosa.
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SCENARIO

I

LA QUALITÀ, L’ESTENSIONE E LA RAPI-
DITÀ DELLE INNOVAZIONI CHE CI CIR-
CONDANO MODIFICANO PROFONDA-
MENTE LA NOSTRA VITA PERSONALE 
E COLLETTIVA. IN UN’EPOCA COSTAN-
TEMENTE VISSUTA AL TEMPO PRE-
SENTE, C’È ANCORA SPAZIO PER RI-
CORDARE IL PASSATO? LA MEMORIA 
FORSE È IL DONO SEGRETO CHE AN-
CORA ABBIAMO PER SINTONIZZARCI 
VERSO IL FUTURO SENZA DIMENTICA-
RE CHI SIAMO

l cambiamento cancella mestieri, 
gesti, consuetudini. Rende antico 
e sottrae convenienza spingendo 

nell’oblio quanto considerato irrinun-
ciabile fino ad allora, e magari da de-
cenni, se non secoli. Abbatte standard 
di vita personale e collettiva consolidati, 
produzioni e modi di produzione, per-
fino modelli di organizzazione sociale 
e strutture istituzionali. E manda in 
soffitta le parole per dirli. Taglia i vec-
chi alberi. E ne pianta di nuovi, nuove 
specie. Il cambiamento crea professio-
ni, impone l’uso di strumenti, allarga 
gli spazi della comprensione, spinge 
l’occhio dove lo sguardo s’era fermato, 
stimola bisogni che non sapevamo di 
avvertire. Facendosi levatrice di termini 
ed espressioni inediti. E tutto questo 
nel nostro tempo accade con velocità 
mozzafiato. 
È di qualche anno fa la pubblicazione 
di un interessante dialogo tra il socio-
logo Domenico De Masi e il religioso 
domenicano Frei Betto sui limiti e i 
vantaggi della globalizzazione. Intro-
ducendo la propria riflessione lo scrit-
tore e teologo brasiliano, bussola alla 
mano, ci dice dove siamo: “Penso che 

oggi non stiamo vivendo un’epoca di 
mutamenti quanto piuttosto un muta-
mento d’epoca. Dalla modernità stiamo 
infatti passando a quella che, provviso-
riamente, viene definita postmodernità. 
L’ultima volta che l’umanità è passata 
attraverso un mutamento epocale è sta-
ta la fine del Medioevo, quando si è en-
trati nelle modernità. Questo significa 
che, da allora, nessuna generazione si è 
trovata a essere contemporanea di un 
mutamento epocale come quello attua-
le. Ed è molto difficile essere contem-
poranei del proprio presente”. 
La qualità, l’estensione delle innova-
zioni e la loro rapidità hanno prodotto 
modificazioni culturali altrettanto rivo-
luzionarie su cui eserciti di intellettuali 
e studiosi si cimentano, spesso incro-
ciando le lame (o le spade laser, tanto 
per restare in tema, come i protagonisti 
della fortunatissima saga di Guerre Stel-
lari ideata da George Lucas).
A dirla con parole non esattamente 
scientifiche, dobbiamo ancora prendere 
le misure di questo eccezionale cam-
biamento, siamo un po’ come gli hobbit 
di Tolkien, abitiamo la Terra di mezzo. 
Il nostro vocabolario non è in linea del 
tutto con le modificazioni in atto e con 
quelle che si annunciano. Procediamo 
per tentativi, approssimazioni. Perché 
di ciò che la scienza scopre e la tecnica 
immette nel vissuto vediamo sempre le 
spalle e quando troviamo le parole ine-
dite per rendere comprensibile quello 
che già esiste ecco che scienza e tecnica 
hanno di nuovo calcato il piede sull’ac-
celeratore e la fatica ricomincia.

Tra gli effetti di questo fenomeno che, 
seguendo Frei Betto, ha precedenti così 

indietro nei secoli, c’è che ieri ci sembra 
più lontano di prima, come se fosse sci-
volato in una sorta di antro dove la luce 
stenta a reggere la sfida del buio. Con 
buona pace delle regole della gramma-
tica, pare scomparso il passato prossimo 
e si balza senza mediazioni o piazzole 
di sosta e pause per rifiatare al passato 
remoto. Ciò che è avvenuto, anche solo 
poche ore fa, viene dimenticato, rimos-
so, scacciato con fastidio per fare posto 
a ciò che sta avvenendo.
L’azione di ricordare perde valore sul 
mercato dell’agire umano come quei 
titoli di Borsa di cui si nota sconsolati 
la linea costantemente e irrimediabil-
mente in pendenza da sinistra verso 
destra.
L’antropologo francese Marc Augè 
vede all’opera una sorta di “ideologia 
del presente”. Con l’occhio puntato es-
senzialmente sulla rivoluzione nell’uni-
verso delle comunicazioni Augè osser-
va «un’istantaneità che, combinata alla 
sovrabbondanza visiva, dà l’impressio-
ne di essere rinchiusi dentro una specie 
di “artificiale” eterno».

È stato coniato anche un termine che, 
come capita sempre quando c’è da ne-
gativizzare qualcosa, si conclude con un 
“ismo”: il presentismo. 
Indubbiamente il rischio - e qualcosa 
di più - esiste. Procedendo per dema-
terializzazioni progressive il pericolo è 
che, con il foglio, venga meno anche il 
testo che qualcuno aveva impresso su 
quel foglio e che questa procedura si 
trasformi da pratica operativa a opera-
zione teorica. Ma è un rischio non un 
fatto. Un pericolo che è avvertito. E già 
il notare l’esistenza del problema signi-

Il ruolo della memoria



ANNO V / SETTEMBRE 2014 9

fica che qualcuno cerca la via d’uscita.
Naturalmente la soluzione esiste e sta 
nell’individuazione di un nuovo equi-
librio nella nuova era. Insomma but-
tiamo pure il foglio e smettiamola di 
riempire gli album con le stampe del-
le foto di famiglia purché all’azione di 
ricordare non capiti lo stesso destino. 
Per il “passato” è sconsigliabile allora 
usare la tecnica imparata per la posta 
elettronica che abbiamo già letto e che 
ingombra la schermata del nostro com-
puter, ovvero cliccare sul cestino. 
Se il “presentismo” fa correre all’orga-
nismo sociale il rischio di un indebo-
limento privandolo delle difese immu-
nitarie che derivano dal suo passato, 
allora la terapia consigliata è l’esercizio 
e la coltivazione della memoria. Che è 
cosa diversa dall’esaltazione del tempo 
andato sulla base dello scadente sche-
ma che, sia quel che sia, “prima” si stava 
comunque meglio: qui ci starebbe bene 
un altro “ismo”, il passatismo. 

Coltivare la memoria è tenere solidi i 
legamenti, sapere che lo zaino della co-
noscenza, oggi particolarmente pesante 
(e comunque mai abbastanza...) sareb-
be decisamente più leggero senza secoli 
di pensiero e di scoperte. Non a caso 
uno come Isacco Newton, non proprio 
uno sprovveduto e qualcuno a cui l’u-
manità deve parecchio, soleva ripetere 
che se aveva potuto guardare lontano 
lo doveva al fatto di essere stato in pie-
di sulle spalle di giganti. Tornando al 
dialogo tra De Masi e Frei Bretto “co-
struire in futuro significa selezionare e 
perfezionare quanto di meglio abbiamo 
ereditato dal passato”.
Viviamo l’epoca della connessione. Sia-
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SCENARIO

mo costantemente connessi con la Rete 
e, quindi, siamo in rete con chiunque 
e ovunque. L’idea della connessione è 
una grande idea perché suppone rela-
zione, pur se labile. Anche la memoria 
è connessione. Magari di tipo verticale 
penetrando in profondità nella storia, 
personale e collettiva. E se la connes-

sione orizzontale, quella assicurata 
dalla Rete e dall’incessante scambio di 
informazioni, notizie, immagini può - 
se solo lo vogliamo - aiutarci a vivere 
meglio tanto più la connessione con il 
vissuto personale e, soprattutto, collet-
tivo può aiutare l’umanità a compiere 
nuovi passi senza commettere vecchi 

errori, se solo lo si vuole. Ma se non c’è 
questa connessione non può esserci vo-
lontà che tenga. 
Celebrare un anniversario, come fa la 
Fondazione Enasarco con il 75° del-
la propria istituzione, sta dentro l’idea 
della connessione. Registra la consa-
pevolezza che il passato, in questo caso 
uomini, decisioni e fatti di questa lunga 
stagione, rappresentano fondamenta e 
pareti dell’edificio attuale e di quello 
che si intende continuare a costruire. 
Ciò che conta non è il foglio ma il testo, 
è questo che occorre trattare con cura 
e sapienza, anche per questo Enasarco 
Magazine lascia la carta e passa al di-
gitale...

G.F. 

Il ruolo della memoria
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VIAGGIO A CAVALLO TRA DUE SECOLI 
PER RIVIVERE LE TAPPE DELLA NASCI-
TA E DELLO SVILUPPO DELLA FONDA-
ZIONE

Gli Albori
e prime forme di protezione dai 
rischi derivanti dall’attività lavora-
tiva nascono in Italia nella seconda 

metà dell’Ottocento prevalentemente 
su base volontaria e mutualistica. Da un 
punto di vista legislativo è solo alla fine 
del secolo che la tutela sociale si regola-
rizza, passando, con la legge n.80 del 17 
marzo 1898, da strumento associativo 
su base volontaria a principio social-
mente riconosciuto e disciplinato. Tre 
mesi dopo nasce la previdenza sociale, 
con l’istituzione della Cassa nazionale 
di previdenza per la vecchiaia e l’inva-
lidità 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 previ-
denziale è introdotto, nel 1919, con il 
Regio Decreto 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 dell’Enasarco 
ha inizio con un accordo economico 
collettivo di carattere essenzialmente 
sindacale stipulato a Roma il 30 giugno 
1938 tra le uniche organizzazioni abi-
litate 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 commer-

ENASARCO 75:
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30 giugno 1938
La firma dell’Accordo economico 
collettivo per la disciplina del 
rapporto di agenzia e rappre-
sentanza commerciale pone 
le basi per la nascita dell’Ente 
degli agenti e rappresentanti di 
commercio.

6 giugno 1939
Con il Regio Decreto n.1305 
nasce Enfasarco primo gestore, e 
per molto tempo unico, della tu-
tela previdenziale per gli agenti e 
rappresentanti di commercio. 

1 settembre 1939
Scoppia la Seconda guerra 
mondiale, che nell’anno succes-
sivo coinvolgerà anche il nostro 
Paese.

31 dicembre 1939
Gli iscritti sono 11 mila, le case 
mandanti 1.700 e il totale dei 
contributi incassati è pari a 9 
milioni di lire.

1943
Durante la guerra l’Enasarco 
arriva a quota 24 mila iscritti, il 
numero della case mandanti a 5 
mila e si verifica un incremento 
significativo anche dei contributi 
incassati dall’ente che raggiungo-
no i 31 milioni di lire. 

8 settembre 1943
Il maresciallo Badoglio, dai 
microfoni dell’EIAR, annuncia 
l’armistizio che segna la fine 
delle ostilità contro le forze 
Anglo-Americane e che divide in 
due il Paese. 
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cio chi era “incaricato stabilmente da 
una o più ditte di concludere contratti 
in nome delle medesime in una deter-
minata zona”. 
È tuttavia il Regio Decreto n. 1305 del 
6 giugno 1939 ad approvare il primo 
statuto e a dare riconoscimento giuri-
dico come ente di diritto pubblico, con 
la denominazione Enfasarco. La prima 
sede viene stabilita a Roma, in corso 
Rinascimento; il comitato direttivo 
della cassa, oltre al presidente, è com-
posto da quattro rappresentanti degli 
agenti e da cinque delle ditte industria-
li, commerciali e cooperative. 
La nascita dell’Enfasarco coincide con 
un momento storico drammatico. Il 
primo settembre del ‘39 la Germania 
di Hitler invade la Polonia dando inizio 
alla Seconda guerra mondiale. L’Italia, 
che nel mese di maggio aveva stretto 
con i tedeschi il Patto d’acciaio, entra nel 
conflitto l’anno successivo dichiarando 
guerra a Francia e Inghilterra. 
Nonostante la terribile situazione politi-
ca internazionale, per l’ente i primi anni 
di vita hanno un esito positivo in termi-
ni di numeri, con un progressivo incre-
mento di iscritti e contributi incassati.
Nel luglio 1943 gli Alleati sbarcano in 
Sicilia. Con la campagna d’Italia il Pa-
ese viene di fatto diviso in due. Nasce 
la Repubblica Sociale Italiana e gli uf-

fici dell’Enfasarco vengono trasferiti a 
Padova, in via Dante 27, mentre nella 
capitale rimane solo una delegazione 
priva di alcun potere e risorsa. Questa 
situazione politica, che per oltre un 
anno e mezzo spaccherà il nostro Pae-
se, pone gli agenti - in particolar modo 
quelli meridionali che avevano con-
tratti 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 funzioni di molti enti pubblici. Tra 
questi c’è anche Enasarco (guidato dal 
commissario straordinario Guglielmo 
Rizzo), la cui sede è definitivamente ri-
portata a Roma, prima in via dei Mille 
23 dove resta fino al giugno del 1950, 
poi momentaneamente trasferita in via 
Filippo Civinini al civico 39; successi-
vamente, nel luglio 1956, in lungoteve-
re 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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1944-1945
I contributi incassati scendono 
vertiginosamente a 7 milioni di 
lire: una cifra destinata a risalire 
solo dal 1946 in poi.

30 marzo 1945
Il Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale nomina il 
commissario straordinario Gu-
glielmo Rizzo per una rinnovata 
gestione dell’ente. 

2 giugno 1946
A seguito di un referendum 
istituzionale, i cittadini italiani 
scelgono la repubblica come 
forma di governo nazionale.

Luglio 1950
Finisce la gestione commissariale 
e vengono nominati i nuovi 
organi dell’Enasarco: presidente, 
consiglio di amministrazione e 
collegio sindacale.

31 dicembre 1950
Gli agenti iscritti sono 21 mila e 
il gettito è di 455 milioni di lire.

1953
L’ente dà inizio al consolida-
mento del proprio patrimonio 
e al miglioramento dei servizi 
erogati grazie al potenziamento 
organizzativo e finanziario.
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Genova, Padova, Verona, Bologna, Fi-
renze, Ancona, Napoli, Bari, Catania, 
Palermo e Cagliari. Viene creato anche 
un ufficio periferico per il Lazio e l’Um-
bria presso la direzione generale. Que-
ste 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’espan-
sione territoriale di Enasarco 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.

Tra stabilità e cambiamento
La fine degli anni Sessanta vede una 
situazione politica e sociale estrema-
mente delicata. Il biennio 1968-69 è 
contrassegnato da crisi di governo, mo-
bilitazioni studentesche e operaie, e dal 
noto autunno caldo sfociato in impo-
nenti lotte sindacali. In questo contesto 
difficile nel gennaio 1970 viene eletto 
il nuovo presidente dell’Enasarco Vin-
cenzo Marotta. “La prima questione da 
affrontare - afferma nel suo discorso 
programmatico - è quella di fissare la 
natura giuridica dell’ente, la sua auto-
nomia, i suoi limiti, i controlli e come si 
eserciti la tutela degli organi a ciò pre-
posti; (...) un’autonomia controllata in 
quanto l’ente è pubblico ma il proble-
ma è di definire le sfere delle rispettive 

Il boom
Dopo un’iniziale difficoltà, specchio 
della faticosa ricostruzione di un Paese 
messo in ginocchio dal dopoguerra, gli 
anni Cinquanta segnano per l’Enasarco 
un vigoroso incremento patrimoniale, 
con un numero di iscrizioni di agenti e 
ditte che arriva a quadruplicarsi. Sono i 
primi bagliori di un più generale svilup-
po economico che nel giro di una venti-
na d’anni risolleverà l’economia italiana.
Nel novembre 1955 i dirigenti dell’ente 
sono ricevuti al Quirinale da Giovan-
ni Gronchi. L’allora presidente della 
repubblica aveva un feeling particolare 
con la categoria degli agenti di com-
mercio. Durante il fascismo, infatti, l’ex 
sindacalista e politico del partito popo-
lare aveva lavorato nel settore, al punto 
da definirsi scherzosamente ex agente 
di commercio. In occasione di quell’in-
contro il presidente Otorino Momoli, 
in carica dal 1953 al 1960, dichiara che 
Enasarco “ha superato brillantemente il 
travaglio della guerra e le difficili situa-
zioni post-belliche e ora è un ente che 
gode già di una notevole considerazio-
ne in campo assistenziale ed è avviato 
sicuramente a maggiori affermazioni”.
Nel gennaio del 1956 si apre il primo 
ufficio periferico, a Milano, in via San 
Vittore al Teatro 3, con compiti infor-
mativi di carattere previdenziale e as-
sistenziale. Particolare impulso viene 
dato anche all’azione di recupero dei 
contributi nei confronti delle mandanti 
dislocate in Lombardia. Successiva-

mente, a seguito anche della costitu-
zione del fondo assistenza, le attività 
crescono in misura tale da richiedere 
l’approvazione di un programma an-
nuale 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’e-
state” in favore degli iscritti più anziani, 
in uno stabile Enasarco al Lido di La-
vinio. L’iniziativa, appoggiata dal Mi-
nistero del lavoro e della previdenza so-
ciale e inaugurata dal nuovo presidente 
dell’ente Paolo Cavezzali, è accolta con 
entusiasmo da oltre 400 iscritti. Nello 
stesso anno è approvata una norma che 
stabilisce la concessione di mutui ipo-
tecari 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 
sempre maggiore sul territorio nazio-
nale. Da un punto di vista organizza-
tivo l’enorme mole d’impegni, progetti 
e iniziative riescono a essere adeguata-
mente coordinate grazie all’istituzione, 
nel 1961, di uffici periferici in quasi 
tutti i capoluoghi di regione: Torino, 
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Novembre 1955
I dirigenti dell’ente vengono 
ricevuti per la prima volta al 
Quirinale. I numeri raggiunti 
sono estremamente soddisfacenti 
e la consistenza del patrimonio 
immobiliare in cui vengono 
investiti i contributi degli iscritti 
supera i 4 miliardi e 400 milioni 
di lire.

3 febbraio 1957
Fa il suo esordio sugli schermi 
televisivi nazionali il program-
ma Carosello. Caratterizzato 
da una serie di filmati e di 
ingegnosi sketch pubblicitari, la 
trasmissione diventa presto un 
vero e proprio evento mediatico 
e sociale, che per vent’anni (l’ul-
tima puntata è del 1° gennaio 
1977) influenzerà enormemen-
te il linguaggio, la mentalità 
commerciale e le dinamiche di 
vendita in tutto il paese.

1960 - 1963
Gli agenti iscritti arrivano a 91 
mila e il gettito a 3 miliardi e 
600 milioni di lire.

31 dicembre 1963
Le entrate contributive previ-
denziali aumentano del 63% 
rispetto al 1960, sfiorando i 6 
miliardi di lire.

22 luglio 1966
L’articolo 29 della legge n.613 
riconosce la natura integrativa 
della previdenza Enasarco, 
esclusivamente riservata alla 
categoria degli agenti e rappre-
sentanti di commercio.

http://it.wikipedia.org/wiki/Autunno_caldo
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Gronchi
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Gronchi
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competenze e i termini esatti dei poteri 
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 meglio la natura e i compiti 
dell’Enasarco e riordinare il trattamen-
to pensionistico integrativo e fornire 
una disciplina più organica e più ade-
guata ai tempi per questa tanto parti-
colare categoria di lavoratori: gli agenti 
e i rappresentanti di commercio”. Tutti 
questi obiettivi trovano attuazione con 
l’approvazione della legge n.12 del 2 
febbraio 1973: questo passaggio legi-
slativo, tra gli altri aspetti, sancisce defi-
nitivamente il riconoscimento del mo-
dello previdenziale gestito da Enasarco. 
Appena dopo aver raggiunto questa 
stabilità, la cassa degli agenti fu coin-

volta in una grande operazione di rior-
dino 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 in-
dividuati e classificati, sulla base delle 
funzioni esercitate, in categorie omoge-
nee) vengono soppressi e conseguente-
mente 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 obbli-
gatorie 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 inno-
vativa del welfare si attenua rispetto ai 
progetti globali di riforma della prote-
zione sociale tipici del decennio prece-
dente. Sul versante sociale e sindacale 
l’attenzione si rivolge soprattutto al 

problema del contenimento dell’infla-
zione a due cifre e al rilancio generale 
dello sviluppo economico. La crisi in-
ternazionale dei sistemi di sicurezza so-
ciale si riverbera anche in Italia, dove il 
deficit di bilancio dello Stato e l’anda-
mento incerto dell’economia pongono 
in termini nuovi la questione della spe-
sa 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, mag-
giormente legata agli aspetti della ge-
stione economica e aziendale. Le varie 
casse, di comune accordo, elaborano 
e sottopongono al Governo un docu-
mento 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 
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1969
Il numero degli iscritti arriva 
a oltre 210 mila. Per loro sono 
stati versati contributi da circa 
47 mila ditte mandanti.

2 febbraio 1973
Viene promulgata la legge 
n.12, che riconosce la natura 
integrativa e obbligatoria della 
previdenza Enasarco e della 
gestione del Fondo Indennità 
Risoluzione Rapporto (FIRR) 
per tutti coloro che esercitano 
l’attività di agenzia e rappresen-
tanza ai sensi degli articoli 1742 
e 1752 del Codice Civile.

18 dicembre 1986
Viene emanata la Direttiva CEE 
sulla disciplina del rapporto di 
agenzia commerciale.

9 novembre 1989
La caduta del muro di Berlino 
segna la fine della Guerra fredda 
e della “cortina di ferro”. 
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ni e incorporazioni tra enti che svolgo-
no attività similari sia la privatizzazione 
di quelli che non ricevono contributi 
statali. Si arriva così al decreto legislati-
vo n.509 del 30 giugno 1994, nel quale 
sono elencati sedici enti previdenziali 
che possono essere trasformati in per-
sone giuridiche di diritto privato, nel 
rispetto delle condizioni previste dallo 
stesso decreto. Tra questi figura anche 
l’Enasarco. All’articolo 1 si precisa che 
gli enti trasformati devono continuare 
a svolgere le attività previdenziali e as-
sistenziali in atto riconosciute a favore 
delle categorie di lavoratori e profes-
sionisti per le quali sono stati origi-
nariamente istituiti, ferma restando 
l’obbligatorietà dell’iscrizione e della 
contribuzione.
Agli enti stessi non erano consentiti fi-

nanziamenti pubblici diretti o indiretti 
con l’esclusione di quelli connessi con 
gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri 
sociali.
Nell’articolo 2 si concede alle associa-
zioni o fondazioni in questione auto-
nomia gestionale, organizzativa e con-
tabile nel rispetto dei principi nei limiti 
fissati - per la natura pubblica dell’atti-
vità svolta - dal decreto stesso.
Tali associazioni e fondazioni sono poi 
poste sotto la vigilanza del Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale, 
del Ministero del tesoro e degli altri 
dicasteri competenti a esercitare la vi-
gilanza per gli enti trasformati, mentre 
alla Corte dei conti viene affidato il 
controllo generale sulla gestione delle 
assicurazioni obbligatorie, per assicura-
re il rispetto della legalità e l’obiettivo 
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modo lo Stato”. Anche questa battaglia 
per il mantenimento dell’autonomia 
viene vinta.
Il decennio si conclude con avvenimen-
to 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. Duran-
te gli anni Novanta gran parte dell’asset-
to politico ed economico internazionale 
verrà ridisegnato da questo evento, con 
nuove prospettive all’orizzonte.
Qualche mese prima, nel celebrare il 
50° anniversario dell’ente, il presidente 
Leandro Tacconi sottolinea la necessità 
di dover guardare all’imminente sfi-
da europea: nell’affrontare il processo 
di integrazione del 1992, Enasarco si 
troverà a gestire sia l’afflusso di nuove 
realtà industriali, commerciali, finan-
ziarie 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.

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 fusio-> >FONDAZIONE ENASARCO MAGAZINE16

1990
I numeri di Enasarco continua-
no a crescere costantemente. 
Circa 800 mila sono gli agenti 
iscritti e oltre 210 mila le azien-
de mandanti.

7 febbraio 1992
Il trattato di Maastricht dà 
origine ufficialmente all’Unione 
europea.

30 dicembre 1992
Con decreto legislativo n.503 
viene approvata la riforma 
Amato che innalza il limite 
dell’età pensionabile per uomini 
e donne e prospetta un’armoniz-
zazione normativa tra il settore 
pubblico e quello privato. 

8 agosto 1995
Con la legge n.335 viene appro-
vata la riforma Dini, stabilendo 
il passaggio del calcolo pen-
sionistico dal metodo retribu-
tivo al metodo contributivo e 
un’ulteriore flessibilità dell’età 
pensionabile.

27 novembre 1996
Il Consiglio di Amministrazione 
sancisce la trasformazione di 
Enasarco da ente pubblico in 
Fondazione di diritto privato, 
senza mutarne la natura previ-
denziale e assistenziale.
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dell’efficacia: a essa spetta infine il com-
pito di riferire annualmente al Parla-
mento sugli stessi enti.
Enasarco continua pertanto, pur nella 
sua nuova veste, l’attività di sempre e 
il Regolamento del 1997 ne è la dimo-
strazione, 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 rappresentanti di commercio” ol-
tre a tutte quelle “altre attività che siano 
individuate dalla contrattazione collet-
tiva nazionale in quanto connesse allo 
svolgimento del rapporto di agenzia 
e conformi ai suoi scopi istituzionali” 
(art. 2 del nuovo Statuto). 
L’attività della Fondazione - nel cui 
CdA sono rappresentate le associazioni 
sindacali degli agenti di commercio e le 
organizzazioni delle ditte mandanti fir-
matarie degli accordi economici collet-
tivi - si rivolge infatti principalmente, 
come da tradizione, alla pensione inte-
grativa degli iscritti. 
Di fatto il decreto legislativo n.509 del 
30 giugno 1994 aveva avviato un pro-
cesso di privatizzazione che si sarebbe 
concluso, dopo un lungo dibattito e 
la decisiva concertazione tra le par-
ti sociali, con la delibera del CdA del 
27 novembre 1996 (approvata poi con 
decreto interministeriale del 16 giugno 

1997) che quindi costituisce la Fonda-
zione Enasarco quale persona giuridica 
di diritto privato.

Le riforme previdenziali e normative
In generale, gli anni Novanta segnano 
l’inizio di un processo di trasformazio-
ne in ambito previdenziale che attra-
verso varie riforme avrebbe interessato 
il ventennio successivo e portato pro-
gressivamente sia a un nuovo sistema di 
calcolo sia a un innalzamento dell’età di 
uscita dal mondo del lavoro. All’origine 
di questi nuovi equilibri nel panora-
ma previdenziale vi sono da una par-
te 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, etc.). 
Nel 1992 si dà quindi inizio a un lun-
go periodo di cambiamenti legislativi, 
che vede nella riforma Amato il primo 
tassello. Con la legge 503/1992 si predi-
spone di innalzare l’età pensionabile, in-
crementare i requisiti contributivi mini-
mi e soprattutto cancellare la cosiddette 
baby pensioni del pubblico impiego.
Alcuni anni dopo è la volta del presi-
dente del consiglio Dini e del ministro 
del lavoro Treu. La riforma che porta 
il loro nome segna, nel 1995, un vero 
e proprio spartiacque nel mondo previ-
denziale 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 de-
gli ultimi stipendi.
Nel 1998 Enasarco redige quindi un 
nuovo Regolamento delle attività isti-
tuzionali che subisce, nel corso del 
tempo, modifiche dettate sia dalle di-
verse esigenze 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 Fonda-
zione nel lungo periodo determina nel 
2004 un nuovo assetto regolamentare 
con il definitivo passaggio dal sistema 
retributivo a quello contributivo, nel 
rispetto del principio del pro-rata per 
le anzianità contributive già maturate. 
Gli effetti positivi di tali interventi, 
misurati dal bilancio tecnico del 2006, 
portano a un saldo totale positivo, tra 
le entrate e le uscite. Sono anni in cui 
viene contestualmente avviato il Pro-
getto Mercurio per la dismissione del 
patrimonio immobiliare, nell’ambito di 
una complessiva riqualificazione e di 
un miglior rendimento del portafoglio 
immobiliare e mobiliare.
Il 1° gennaio 2012 entra in vigore un 
nuovo Regolamento delle attività isti-
tuzionali, con la necessità di assicu-
rare la stabilità di lungo periodo della 
gestione previdenziale. La riforma ha >> 11 settembre 2001

L’attentato alle Torri Gemelle 
segna un momento cruciale e 
drammatico per gli equilibri 
politici ed economici del mondo 
occidentale.

1 gennaio 2004
Entra in vigore il nuovo regola-
mento Enasarco, che prevede il 
passaggio dal sistema retributivo 
a quello contributivo.

23 agosto 2004
La legge 243, conosciuta come 
riforma Maroni, introduce in-
centivi per chi rinvia la pensione 
di anzianità e aumenta l’età 
anagrafica per le pensioni di 
anzianità e di vecchiaia.

Agosto 2007
Negli Stati Uniti scoppia la crisi 
del mercato immobiliare, che 
impatterà a livello globale sui 
mercati finanziari e sull’indu-
stria, mettendo a repentaglio 
l’economia di tutto il mondo.

24 dicembre 2007
Con la riforma Prodi viene intro-
dotto il sistema delle cosiddette 
“quote” per l’accesso alla pensione 
di anzianità. Le quote sono de-
terminate dalla somma tra l’età 
anagrafica e gli anni lavorati.

14 febbraio 2008
Il CdA affida al direttore genera-
le l’incarico di elaborare un pia-
no di dismissione del patrimonio 
immobiliare della Fondazione 
Enasarco. 

31 dicembre 2008
Gli agenti attivi superano quota 
267 mila, con un’età media di 
45 anni e una partecipazione 
di sesso femminile in aumento 
rispetto al passato.
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l’obiettivo di intervenire sull’aumento 
delle entrate contributive e sul con-
tenimento della spesa. Questo nuovo 
assetto regolamentare, approvato dal 
CdA della Fondazione tra il 2010 e il 
2011, subisce però ulteriori modifiche 
a seguito della riforma sulle pensioni 
presentata dal Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, Fornero, che ri-
definisce la soglia dell’età pensionabile 
e l’applicazione del sistema contributi-
vo pro-rata. 
Gli ultimi giorni del 2011 sono for-
temente scanditi dalle scelte nette e 
controverse compiute, soprattutto in 

ambito economico, dal governo Mon-
ti. L’articolo 24 comma 24 del decreto 
legge “Salva Italia” (convertito in legge 
n.214/2011) prevede per gli enti previ-
denziali l’obbligo di adottare provvedi-
menti per assicurare la sostenibilità fi-
nanziaria a cinquant’anni. Nel corso del 
2012 una delle priorità per la Fonda-
zione Enasarco diventa quindi quella di 
tutelare gli iscritti e garantire la propria 
sostenibilità finanziaria. È nel mese di 
dicembre che sono effettuate, con deli-
bera del CdA approvata dal Ministero 
del lavoro e da quello dell’economia e 
delle finanze, alcune modifiche al Re-

golamento 2012.
Questi ulteriori interventi normativi 
hanno come obiettivo nel lungo perio-
do quello di garantire l’erogazione delle 
pensioni attuali e di quelle future, non-
ché di tutte le altre prestazioni che la 
Fondazione eroga. Il progetto di rinno-
vamento è stato riconosciuto dalle stes-
se autorità di vigilanza. Nel novembre 
2012 infatti i Ministeri vigilanti hanno 
approvato il bilancio tecnico, ricono-
scendo l’equilibrio e la sostenibilità di 
Enasarco per i prossimi 50 anni.
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>15 dicembre 2009
La Fondazione Enasarco 
celebra il suo 70° compleanno 
a Montecitorio. Alla cerimonia 
partecipano il Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali e il 
vicepresidente della Camera dei 
deputati.

2011 - 2012
Il 22 dicembre 2011 viene con-
vertita in legge la riforma For-
nero che porta molte novità, tra 
le quali la nuova soglia dell’età 
pensionabile e l’applicazione del 
sistema contributivo “pro-rata”.

Novembre 2012
I ministeri vigilanti approvano il 
bilancio tecnico. Come previsto 
dalla riforma Fornero per tutte 
le casse privatizzate, il bilancio 
rispetta l’obbligo di garantire 
equilibrio e sostenibilità cin-
quantennale.

3 giugno 2013
Firmato il protocollo d’intesa 
con le organizzazioni sindacali 
rappresentative delle agenzie 
immobiliari per la tutela dei di-
ritti previdenziali e assistenziali 
dei collaboratori che non sono 
abilitati all’esercizio dell’attività 
di mediazione.

26 giugno 2013
Firmato on l’Organismo per la ge-
stione degli elenchi degli agenti in 
attività finanziaria e dei media-
tori creditizi (OAM) il protocollo 
d’intesa che prevede formazione, 
controlli e scambio di informazio-
ni, per una più efficace copertura 
previdenziale della categoria.

10 aprile 2014
Il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, il Ministero 
dell’economia e delle finanze e 
la Covip annunciano l’appro-
vazione del “Regolamento per 
l’impiego e la gestione delle 
risorse finanziarie”.

6 giugno 2014
La Fondazione Enasarco compie 
il suo 75° compleanno.

http://www.enasarco.it/Notizie/approvate_le_variazioni_al_regolamento
http://www.enasarco.it/Notizie/approvato_il_bilancio_tecnico_della_fondazione
http://www.enasarco.it/Notizie/approvato_il_bilancio_tecnico_della_fondazione
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COME E QUANDO NASCE L’AGENTE 
DI COMMERCIO? SE È VERO CHE GLI 
SCAMBI COMMERCIALI SONO SEM-
PRE ESISTITI, A PARTIRE DAL BA-
RATTO, NON ALTRETTANTO SI PUÒ 
AFFERMARE PER QUELLE FIGURE CHE 
SI OCCUPAVANO ESCLUSIVAMENTE 
DELLA PROMOZIONE DI AFFARI COM-
MERCIALI.
ABBIAMO VOLUTO FARE UNA FOTO-
GRAFIA DELLE PRINCIPALI DINAMI-
CHE CHE HANNO PORTATO ALLA NA-
SCITA DEL MESTIERE DI AGENTE DI 
COMMERCIO E ALLA CREAZIONE DEL-
LE PRIME FORME DI ASSOCIAZIONI-
SMO DELLA CATEGORIA NEL NOSTRO 
PAESE.
QUESTO RACCONTO NON È TANTO IL 
RITRATTO DELL’AGENTE DI COMMER-
CIO COME LO CONOSCIAMO OGGI, 
QUANTO LA RIVISITAZIONE DELLE 
PRINCIPALI TAPPE E MOMENTI STO-
RICI ATTRAVERSO CUI IL MESTIERE SI 
È VIA VIA DELINEATO

l punto di svolta dei rapporti tra 
industria e commercio si determi-
nò con la separazione della figura 

del produttore/artigiano, che vendeva 
direttamente i suoi prodotti, da quella 
del mercante/commerciante. Tale feno-
meno, svoltosi nel XVI e XVII secolo, 
fu essenzialmente determinato dall’e-
spansione dei consumi: di fatto non era 
più possibile continuare a concentrare 
in un’unica persona compiti e rischi 
inerenti alle due funzioni (produzione 
e vendita diretta). È stata tuttavia la ri-
voluzione industriale, caratterizzata da 
imponenti innovazioni tecnologiche, 
dal conseguente aumento della produt-
tività e dall’ampliamento dei mercati, 

che ha evidenziato la necessità di stabi-
lire un nuovo rapporto tra produzione e 
distribuzione. 
Dalla seconda metà dell’Ottocento in 
poi, lo sviluppo dei traffici internazio-
nali, la sempre più sentita necessità di 
distinguere le funzioni dei produttori e 
dei commercianti in proprio da quella 
di coloro che hanno soltanto il compito 
di ricercare nuovi campi di espansione 
e di collocamento ai prodotti, hanno 
portato a delineare la funzione di agen-
te di commercio rispetto alle altre atti-
vità legate allo scambio. 
Non già che prima del 1850 non esi-
stessero coloro che si occupavano di 
promuovere affari commerciali per 
conto di terzi, ma è altrettanto vero che 
essi erano sempre e contemporanea-
mente anche banchieri, spedizionieri, 
oppure raccomandatari di trasporti. 
Quindi non soltanto mancava la figu-
ra “esteriore” dell’agente di commer-
cio, ma persino era assente – in coloro 
che di fatto lo erano – la coscienza, la 
sensazione di esercitare tale funzione a 
scopo professionale.
In Italia tra i primi interventi istituzio-
nali in materia va ricordato quello di 
Pasquale Stanislao Mancini che, nella 
sua relazione del 26 giugno 1881 alla 
Camera dei deputati, dichiarò: “Nel 
commercio con somma difficoltà si 
troverebbe chi assumesse l’esecuzio-
ne di un’operazione e contrattazione 
qualsiasi, se il mandante fosse libero 
di revocare a ogni istante e senza al-
cun ragionevole motivo il mandato, la-
sciando il mandatario esposto a danni 
e responsabilità”. Si era quindi ancora 
ben lontani dall’aver individuato una 
precisa collocazione legislativa e giuri-

dica in materia. Sembrava peraltro un 
problema solo di opportunità, tanto 
che il Codice del Commercio del 1882 
badò a tutelare la funzione e non la 
professione di mandatario. Quest’ulti-
ma, identificatasi man mano attraverso 
la vita quotidiana degli affari, ha avuto 
soltanto più tardi una sua precisa con-
figurazione dalla giurisprudenza: la 
definizione e la tutela comparvero per 
la prima volta nel nostro ordinamento 
nel “Progetto del Codice di Commer-
cio” del 1924, rappresentando la forma-
zione in precetti legislativi di ciò che i 
tribunali avevano costruito su migliaia 
di casi pratici. 
Tuttavia gli agenti hanno avuto una 
vita associativa distinta e autonoma 
già sul finire dell’Ottocento: alcune 
associazioni hanno tentato, con diver-
si esiti, di raggruppare tutti coloro che 
esercitavano l’attività, per ottenere il 
riconoscimento di alcuni diritti (in pri-
mis quello giuridico) cui la categoria, 
legittimamente, aspirava. In seno alle 
associazioni prefasciste convergevano 
le più disparate tendenze politiche e 
sindacali, e proprio a causa di tale fram-
mentazione si doveva principalmente il 
mancato raggiungimento di risultati.
Lo snodo cruciale da un punto di vista 
normativo si ebbe con la promulgazio-
ne della legge n. 563 del regime sinda-
cale corporativo fascista, datata 3 aprile 
1926. Con essa si formalizzavano in-
quadramento e riconoscimento giuridi-
co della categoria. Fino a quel momen-
to aveva prevalso il concetto marxista 
di classe sociale che poneva l’agente in 
una posizione antagonista rispetto alla 
casa mandante. Questa visione non 
considerava due aspetti fondamentali 

I primi passi della figura 
dell’agente e dell’associazio-
nismo di categoria

I
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ridico, costituito 
rispettivamente 
nell’obbligo di la-
vorare e di fornire 
un compenso per 
la prestazione.
Nel diritto ro-
mano il rapporto 
di lavoro ebbe 
un’ impor tanza 
assai inferiore 
rispetto a quella 
attuale, ma fin da 
quell’epoca pos-
sedeva una disci-
plina e un nome. Fu chiamato allora 
locatio operarum, nome conservato poi 
nel Codice Civile per forza di tradizio-
ni (art. 1627 e seguenti). Occorre di-
stinguerlo dalla locatio operis, così come 
scindere il contratto di lavoro da quello 
d’opera. 
Appare così evidente la differenza tra 
il risultato del lavoro e la prestazione 
del corrispettivo: con la locatio operis il 
lavoratore non guadagna se non rag-
giunge il risultato, mentre con la locatio 
operarum percepisce un compenso, an-
che se non raggiunge un risultato, pur-
ché lavori. Nel primo caso il lavoratore 
è pagato perché produce, nel secondo 
perché lavora. 
Gli agenti invece sono titolari di un’im-
presa che ha per scopo quello di pro-
curare affari alla ditta per cui lavora. 
Le spese delle agenzie sono a carico 
del mandatario il quale percepisce una 
provvigione in ragione degli affari ap-
portati, così facendo la conduzione e l’e-
sercizio dell’agenzia sono fatti a rischio 
e per conto dell’agente (che di fronte 
all’introito delle provvigioni sopporta i 

e collegati tra loro: quella dell’agente 
è un’autentica funzione di supporto 
dell’attività commerciale e necessita di 
un rapporto fiduciario assolutamente 
estraneo a quello di prestazione d’opera, 
così com’era inteso a quei tempi. In al-
tri termini, l’agente e il rappresentante 
non erano considerati in passato come 
partner necessari allo sviluppo della 
circolazione e dello scambio dei beni, 
quanto piuttosto, in un’accezione clas-
sista, come dei lavoratori subordinati. 
Tale visione non poteva generare che 
un sindacalismo di categoria, proteso 
alla lotta verso il capitale (rappresenta-
to in questo caso dalle ditte mandanti) 
ignorando invece come l’agente non 
potesse affatto rappresentare una forza-
lavoro intesa come “merce” e che esso 
svolgeva un’attività professionale auto-
noma collegata alle aziende industriali 
o commerciali da un rapporto di man-
dato, che costituiva appunto l’elemento 
differenziale della categoria. 
Dunque lo sviluppo della tecnica indu-
striale – con la conseguente formazione 
della grande industria – e la costituzio-
ne di complesse aziende commerciali 
hanno reso possibile che la funzione 
dell’agente assumesse caratteri netti e 
inconfondibili nel campo degli affari, 
acquisisse un’esistenza precisa e auto-
noma nel campo del diritto, trovasse 
personalità e domicilio nell’ordinamen-
to sindacale. 

La figura giuridica 
La disciplina del rapporto di lavoro 
trovò la sua prima norma regolatrice 
nell’art. 1098 del Codice Civile, ossia 
nell’accordo tra lavoratore e imprendi-
tore, diretto a costituire il vincolo giu-

costi). In questo modo per il mandata-
rio si verifica una forma di speculazio-
ne e di alea commerciale, che viceversa 
non può mai verificarsi per l’impiegato 
privato. L’agente infatti ritrae un utile 
proprio, il cui risultato, evidentemente 
aleatorio (rischio, appunto) è costituito 
dal rapporto che corre tra la produzio-
ne retribuita e le spese che affrontate in 
prima persona. 
Sotto questo punto di vista, l’agenzia 
costituisce un’impresa e l’opera dell’a-
gente assume il carattere della fun-
zione d’intermediazione, in quanto si 
intromette tra la ditta mandante e l’ac-
quirente mediante un’organizzazione 
tecnico-amministrativa che è a totale 
carico dell’agente. La legge ha fatto 
differenza sostanziale tra il mandato 
civile e commerciale anche in conside-
razione delle peculiarità di quest’ulti-
mo, i cui effetti particolari sono basati 
essenzialmente sulla fiducia (ex officio 
et amicitia), che è elemento personale. 
Proprio su tale fiducia si costituisce a 
poco a poco la clientela e si crea una 
mole sempre più imponente di affari. 

I primi passi della figura dell’agente e dell’associazionismo  
di categoria
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La funzione economica 
Nell’ambito di un discorso sulla ca-
tegoria del 1933, l’on. Mario Racheli 
affermò: “Nel Medioevo, all’epoca del-
le grandi e gloriose corporazioni mer-
cantili, non esisteva il rappresentante 
come esiste oggi, poiché allora i gran-
di commercianti, dovendo penetrare 
nei lontani mercati, interni o esteri, si 
servivano dei loro figli, dei loro con-
giunti, in quanto in quell’epoca la vera 
persona di fiducia che poteva assicurare 
lo sviluppo dei rapporti commerciali 
era quasi sempre il parente, colui che 
era strettamente vincolato da legami 
di sangue”. Con la nascita delle grandi 
industrie e di altre innovazioni tecnolo-
giche in svariati ambiti, non bastarono 
più i consanguinei e si dovettero trova-
re altre persone in grado non soltanto 
di svolgere l’attività con serietà e auto-
nomia d’iniziativa e d’azione, ma an-
che di assumersi una parte del rischio 
commerciale: “Nacquero così i moderni 
rappresentanti di commercio”. 
Racheli insisteva sull’importanza dello 
studio delle origini perché da qui si po-
teva comprendere che la funzione del 
rappresentante era, e doveva rimanere, 
squisitamente fiduciaria e autonoma. 
Infatti, proprio tale carattere fiducia-
rio “fa sì che non si concepirebbe oggi 
l’espansione economica di un Paese nel 
mondo se non avendo presente il gran-
de esercito di coloro i quali, nell’inte-
resse delle case produttrici, combattono 
la loro quotidiana battaglia in condizio-
ni molte volte difficilissime, rischiando 
anche il proprio patrimonio più o meno 
modesto per assicurare un prospero av-
venire a moltitudini di lavoratori”.
Negli anni a venire il problema della 

distribuzione commerciale avrebbe as-
sunto dimensioni tali da porsi sempre 
più all’attenzione e alla preoccupazio-
ne di politici, economisti e operatori. 
La produzione e il consumo da sem-
pre considerati come gli unici elementi 
utili al funzionamento dell’economia, 
sarebbero stati affiancati come impor-
tanza dall’atto della vendita. Dopo il 
boom economico in particolar modo la 
tecnica del vendere doveva seguire at-
tivamente quei mutamenti intervenuti 
tra produzione e consumo che interes-
savano gli anelli intermedi del flusso 
distributivo. 
Le ragioni del successo dell’intermedia-
zione cominciarono a ritrovarsi in una 
somma di singoli motivi che, combinati 
gli uni agli altri, ne rendevano sempre 
più produttivo l’inserimento nel nostro 
sistema economico. Una delle ragioni 
del suo progredire fu dato dall’esigenza 
dell’azienda di avere un’immagine chia-
ra e completa dell’intero mercato per 

valutare con la dovuta immediatezza 
le politiche e le scelte da attuare. Av-
valendosi di un’organizzazione di ven-
dita, offerta dall’agente, l’azienda pote-
va essere sicura di soddisfare meglio e 
a minor costo tale esigenza rispetto a 
quanto avrebbe ottenuto attraverso una 
rete capillare di propri dipendenti.
Le aziende scoprirono di poter bene-
ficiare di un ulteriore notevole vantag-
gio. Dal momento che gli agenti ma-
turavano il proprio profitto nella massa 
di affari, promossi o conclusi, avevano 
ovviamente tutto l’interesse all’allar-
gamento del mercato: in questo modo 
determinavano incontestabilmente i 
più ampi e immediati benefici per la 
vendita dei prodotti, arrivando quindi 
a svolgere una duplice funzione, quella 
di stimolare i consumi e indirizzare la 
produzione.

Terminiamo il nostro excursus con uno stralcio di un articolo apparso sul “Notiziario Ena-
sarco n.9” del settembre 1974: a distanza di quasi quarant’anni le considerazioni espresse 
sono ancora di grande attualità e interesse… 
 

“E’ opinione abbastanza generalizzata che vendere sia la cosa più facile del mondo e che anche 
uno sprovveduto, oppure uno che sia fallito in altri campi, possa riuscirci. Sussiste inoltre, ancora 
in molti, l’idea che la funzione dell’agente di commercio sia solamente un’onerosa intermedia-
zione tra produzione e consumo. Ma questa è certamente un’opinione sbagliata: commettono, 
infatti, un grossolano errore coloro i quali ritengono che il vendere sia facile, e che il mestiere 
dell’agente possa essere svolto da chi non sapendo fare di meglio o fare altro, si adatta a svolgere 
quest’attività.
E’ bene chiarire che l’attività dell’agente è una professione, i cui risultati dipendono soprattut-
to dalle istintive capacità personali e non dalle raccomandazioni. È una professione che può 
dare la soddisfazione della riuscita nel lavoro consentendo la conquista di una valida posizione 
economica e sociale. Per intraprenderla e per ottenere risultati positivi e di prestigio, occorre 
necessariamente possedere anche una serie di doti che possono essere acquisite e consolidate 
con l’applicazione, la volontà, l’addestramento, l’esperienza, la verifica del proprio operato. Doti 
morali non comuni, volontà di riuscire, tenacia, tatto, intuito, spirito d’iniziativa e di osserva-
zione, energia e un pizzico d’inventiva devono essere le caratteristiche fondamentali di un buon 
agente; ma non sono le sole, perché a esse vanno accoppiate la competenza e l’organizzazione del 
lavoro di vendita”.

21ANNO V / SETTEMBRE 2014



299.763 
agenti con almeno un contributo negli ultimi tre anni 

122.168 
pensioni erogate 

16.547 
agenti neo-iscritti 

6.922 
agenti che hanno ottenuto prestazioni integrative 

di cui 2.511 contributi per nascita
e 268 per agenti in maternità 

75 
anni di attività  

dati tratti dal Bilancio consuntivo 2013

299.763 
agenti con almeno un contributo negli ultimi tre anni 

122.168 
pensioni erogate 

16.547 
agenti neo-iscritti 

6.922 
agenti che hanno ottenuto prestazioni integrative 

di cui 2.511 contributi per nascita
e 268 per agenti in maternità 

75 
anni di attività  

dati tratti dal Bilancio consuntivo 2013



ANNO V / SETTEMBRE 2014 23

299.763 
agenti con almeno un contributo negli ultimi tre anni 

122.168 
pensioni erogate 

16.547 
agenti neo-iscritti 

6.922 
agenti che hanno ottenuto prestazioni integrative 

di cui 2.511 contributi per nascita
e 268 per agenti in maternità 

75 
anni di attività  

dati tratti dal Bilancio consuntivo 2013

299.763 
agenti con almeno un contributo negli ultimi tre anni 

122.168 
pensioni erogate 

16.547 
agenti neo-iscritti 

6.922 
agenti che hanno ottenuto prestazioni integrative 

di cui 2.511 contributi per nascita
e 268 per agenti in maternità 

75 
anni di attività  

dati tratti dal Bilancio consuntivo 2013

LA FRATELLI ZANGRILLO NACQUE 
NEL LONTANO 1947, A FORMIA, COME 
PICCOLA REALTÀ A CONDUZIONE FA-
MILIARE. OGGI È DIVENTATA UN’A-
ZIENDA LEADER NEL SETTORE DEL-
LA FERRAMANENTA (E NON SOLO). 
COME CI È RIUSCITA? LO ABBIAMO 
CHIESTO A FRANCESCO ZANGRILLO, 
RESPONSABILE COMMERCIALE E NI-
POTE DEI FONDATORI

a vostra azienda ha ormai una sto-
ria quasi settantennale, legata al 
territorio e soprattutto alla fami-

glia. Ci può raccontare qualcosa del perio-
do degli albori?
La realtà imprenditoriale della nostra 
famiglia nasce nella seconda metà degli 
anni Quaranta, come azienda di tra-
sporti e vendita di materiale per l’edi-
lizia, su iniziativa dei coniugi fondatori 
Giuseppe ed Eleonora, i miei nonni. 
Nel periodo a cavallo della guerra, la 
città di Formia, data anche la vicinanza 
al fronte bellico, era quasi completa-
mente da ricostruire. In un momento 
così difficile e duro, ci si adattava a fare 
qualunque lavoro. Tutto è nato comin-
ciando a trasportare, con dei carretti e 
cavalli, materiale da costruzione. Da 
quest’attività ci siamo poi evoluti cre-
ando negli anni seguenti un’azienda di 
autotrasporto dedita in particolare al 
trasporto di materiali per l’edilizia, gra-
zie alla presenza sul territorio di forti 
realtà produttive. 
Successivamente, durante il boom eco-
nomico degli anni Sessanta, conside-
rando la forte domanda di materiali da 
costruzione, necessari alla ricostruzione 
e allo sviluppo urbanistico del territo-
rio, all’attività di trasporto si è andata 

ad aggiungere quella di rivendita di 
materiali edili. 
Con il passare degli anni il trasporto ha 
perso importanza in favore della riven-
dita, che è andata sempre più crescendo 
anche in relazione all’ampliamento del-
le gamme di prodotti commercializzati; 
il trasporto non era più il core business, 
anzi nel tempo divenne funzionale 
all’altra attività, fin quando circa 15 
anni fa questo settore è stato dismesso 
e ceduto ad alcuni nostri dipendenti.

Attraverso quali tappe siete arrivati alla 
realtà attuale?
Il primo momento di rilevante trasfor-
mazione è stato senza dubbio nel 1974 
quando i fratelli Attilio, Pasquale e 
Aldo, proseguendo quanto già avviato 
dai genitori, hanno dato vita alla nuo-
va compagine societaria, investendo e 

favorendo ulteriormente l’ampliamen-
to dell’azienda. Da allora, abbiamo 
affiancato al settore edile, quello delle 
ceramiche e della termoidraulica e in 
seguito quello della ferramenta, utensi-
leria, idrotermosanitari, giardinaggio e 
casalinghi per diventare, oggi, una delle 
maggiori realtà commerciali nazionali.
La strategia aziendale è stata da sempre 
orientata all’innovazione e alla crescita: 
nel tempo, oltre ad ampliare in modo 
esponenziale la gamma di prodotti, fino 
a comprenderne decine di migliaia nei 
diversi settori merceologici, non è mai 
stata messa in secondo piano la quali-
tà e lo spirito innovativo dei prodotti 
stessi, selezionando con altrettanta cura 
i fornitori/partner con i quali collabo-
rare. Per garantire al cliente un venta-
glio di offerte competitive e innovative, 
abbiamo sviluppato sinergie commer-
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ciali e partnership. Agli inizi degli anni 
Duemila, siamo entrati a far parte del 
Gruppo Axel, importante realtà a livel-
lo nazionale con la quale condividiamo 
le strategie di approvvigionamento e 
commercializzazione sul mercato ita-
liano e su quello estero. 

Oggi avete un fatturato di circa 14 milio-
ni di euro, una sessantina di collaboratori 
e una sede di oltre 30 mila mq: numeri 
importanti e in continua crescita…
Attualmente rivolgiamo la nostra of-
ferta al mercato sia mediante il canale 
dell’ingrosso che del dettaglio. Pos-
siamo contare su una squadra di pro-
fessionisti composta da circa 60 unità 
e di una capillare rete di agenti e rap-
presentanti qualificati (una quindicina, 
ma contiamo di aumentarla), principal-
mente dislocati in Lazio, Campania e 
Molise, in grado di offrire un servizio 
ad alto valore professionale ai nostri 
clienti.
La sede logistica di Formia offre la 
possibilità di ospitare uffici e magazzini 
all’avanguardia sotto il profilo tecnolo-
gico e impiantistico, ed è uno dei nostri 
fiori all’occhiello. Siamo in continua 
trasformazione per innovare e accre-
scere le strutture operative e poter così 
accogliere un’offerta sempre maggiore 
di prodotti e servizi. In tale direzione 
l’azienda ha già mosso un ulteriore pas-
so programmando l’ampliamento della 
vendita all’ingrosso su una superficie di 
circa 100 mila mq.

In tale realtà non possiamo non parlare 
della vostra rete commerciale…
Anche in questo settore nevralgico ci 
stiamo ampliando, puntando sulla qua-

immobiliare – e quindi delle costruzio-
ni di nuove abitazioni – non è ancora 
definitivamente messa alle spalle, anche 
se per fortuna sembrano esserci timidi 
segnali di ripresa. 
Viceversa, abbiamo sofferto molto 
meno nell’ambito della ferramenta. Per 
una serie di ragioni ma credo perché, 
essenzialmente, il settore a differenza 
di altri ha avuto la capacità di evolver-
si e di diversificare l’offerta. Il classico 
negozio di ferramenta, anche uno pic-
colo di 50 mq, può esporre una gamma 
quasi illimitata di prodotti, dalla scala 
al tagliaerba, dalla vite all’arredamento 
per esterni, e via dicendo. Mi piace de-
finirlo come una sorta di farmacia. Una 
farmacia per le necessità della casa: può 
capitare, infatti, che il cliente entri con 
una certa problematica e si affidi alla 
consulenza e ai consigli del negozian-
te per risolverla nel migliore dei modi. 
Inoltre, grazie anche alla qualità dei 
distributori e del livello di servizio rag-
giunto, qualora un determinato prodot-
to non fosse disponibile, è sempre pos-
sibile farlo arrivare in tempi brevissimi, 
permettendo a un piccolo negozio di 
ferramenta di poter competere spesso 
con strutture decisamente più grandi. 
Del resto, pur non dimenticando i pro-
blemi legati al mercato, in questo set-
tore determinati articoli non conoscono 
crisi e sono da considerarsi prodotti di 
prima necessità. Se nelle nostre case si 
rompe una lampadina o un rubinetto 
non è possibile fare a meno di sostituirli. 
Allargando l’orizzonte, credo che la no-
stra categoria debba avere lo stimolo e 
l’ambizione di creare nuove sinergie e 
curare gli interessi del settore. Molto è 
stato fatto, ma in uno scenario econo-
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lità. La nostra azienda ha da sempre in-
vestito per avere un’efficiente struttura 
organizzativa, con le sue aree di linea 
(acquisti, vendite, etc.) e di staff (am-
ministrazione, finanza, risorse umane) 
composte da risorse qualificate e spe-
cializzate, per garantire il miglior servi-
zio alla clientela. 
Abbiamo implementato al massimo 
i servizi offerti, anche attraverso un 
portale di ultima generazione perché 
crediamo molto nel concetto del B2B: 
il rivenditore al dettaglio, il classico 
negozio di ferramenta, è oggi il nostro 
core business. Ci adoperiamo quotidia-
namente per aiutare i nostri agenti a ot-
timizzare le proprie giornate lavorative, 
per far sì che siano dei consulenti e che 
assistano il rivenditore a 360 gradi. Per 
noi l’agente che lavora bene è la nostra 
prima risorsa e il vero valore aggiunto!
L’altro obiettivo ambizioso è di far cre-
scere sempre più le nostre risorse uma-
ne. Stiamo lavorando per migliorare la 
qualità del loro lavoro attraverso una 
serie d’iniziative: corsi di formazione, 
crescita professionale, attività motiva-
zionali, etc. 

Prodotti per la ferramenta dunque, ma 
non solo. Nel vostro contesto, quanto si è 
avvertita la crisi economica degli ultimi 
tempi?
Senz’ombra di dubbio, la crisi si è av-
vertita, anche se per quanto riguarda la 
nostra realtà è opportuno fare una di-
stinzione tra il settore della ferramenta 
e quello dell’edilizia. Quest’ultimo ha 
affrontato e subito le problematiche più 
importanti e perdurevoli. Essenzial-
mente, c’è stata una drastica diminuzio-
ne della domanda; la crisi del mercato 
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mico sempre più globalizzato e talvolta 
investito da profonde crisi, c’è anco-
ra del lavoro da fare, meglio ancora se 
uniti.
La mission aziendale – citiamo dal vostro 
portale – è “fornire prodotti e strumenti 
per realizzare le idee dei nostri clienti”. 
Cosa può aggiungere in merito?
Ci impegniamo a utilizzare tutte le 
nostre risorse - finanziarie e non - per 
selezionare prodotti innovativi, ideare 
soluzioni e offrire affiancamento nel 
pre e post vendita ai nostri clienti. Con 
lealtà, onestà e perseveranza, mettiamo 
in campo quotidianamente i nostri va-
lori: tradizione, innovazione e crescita. 

La tradizione è basata sulla professio-
nalità acquisita e consolidata dalla na-
scita dell’azienda fino a oggi, che ci ha 
consentito di fidelizzare negli anni un 
gran numero di clienti mediante col-
laborazione, fiducia reciproca e coin-
volgimento. L’innovazione - basata su 
una leadership in settori in continua 
trasformazione quali la ferramenta, l’e-
dilizia, la termoidraulica e le ceramiche 
- porta come risultato alla diffusione 
di prodotti distintivi, di alta qualità e 
competitivi nell’offerta rispondenti così 
alle necessità dei clienti. 
Infine, una crescita che sia sostenibile 
del valore aziendale, facendo leva sia 

su sinergie commerciali sia su strut-
ture efficienti in grado di far evolvere 
l’azienda al passo con il mercato ed es-
sere sempre più vicina alle esigenze dei 
clienti. Questi valori e l’esperienza nel 
settore ci consentono di gettare il cuore 
oltre l’ostacolo e di raccogliere gli spun-
ti e le opportunità offerti dal mercato 
per consolidare sempre più il rapporto 
di reciproca stima e rispetto con i clien-
ti, nostra principale e preziosa risorsa.
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Enasarco Magazine
cambia pelle
AVETE TRA LE MANI L’ULTIMO NUME-
RO DEL MAGAZINE COSÌ COME LO AB-
BIAMO CONOSCIUTO FINO AD ORA: 
QUADRIMESTRALE, SOLO CARTACEO 
E SPEDITO A CASA. VI RACCONTIAMO 
LA NASCITA DI UN MENSILE COMPLE-
TAMENTE RINNOVATO, CHE OGNUNO 
POTRÀ SCEGLIERE DI RICEVERE SU 
TABLET, SMARTPHONE O A CASA E 
CHE COSTA ALLA FONDAZIONE ENA-
SARCO ALMENO IL 30% IN MENO

uest’anno è cominciato con un 
obiettivo ben chiaro: trasformare 
Enasarco Magazine con un pro-

getto veramente innovativo.
Come ultima scadenza per la realiz-
zazione dell’impresa abbiamo fissato 
il 75° compleanno della Fondazione 
Enasarco, in concomitanza con la fine 
del contratto di stampa e spedizione 
della rivista che ci ha accompagnato in 
questi anni. Approfittiamo di questo 
spazio per ringraziare le persone con 
le quali abbiamo lavorato e che hanno 
garantito a noi competenza e profes-
sionalità e ai lettori di ricevere a casa 
propria la rivista.

Perché cambiare?
Secondo le opinioni espresse nella mag-
gior parte dei commenti che riceviamo, 
Enasarco Magazine è una rivista ap-
prezzata e utile, quindi perché intra-
prendere un progetto di rinnovamento? 
La risposta va cercata nell’esigenza di 
ottimizzare sempre di più la gestione 
di qualsiasi cosa facciamo, con il fine di 
migliorare il servizio e diminuire i co-
sti. Ripensare il magazine è una grande 
opportunità per conseguire entrambi gli 

obiettivi. Da una parte, infatti, abbiamo 
ricevuto tanti messaggi di agenti che, 
pur apprezzandone il contenuto, chie-
devano un magazine più snello, non per 
forza stampato, imbustato e portato fino 
a casa. Dal lato dei costi, invece, abbiano 
avuto l’opportunità di analizzare il lavo-
ro fin qui svolto e trovare una strategia 
per offrire alternative ugualmente vali-
de, ma molto più economiche.

Houston, abbiamo un 
problema
Ogni database non è mai completamen-
te aggiornato. Nel nostro caso, il 99% 
delle informazioni è corretto, altrimenti 
non avremmo – giusto per fare un esem-
pio – alti livelli di servizio nell’erogazione 
delle pensioni e di tutte le altre presta-
zioni. Eppure ci sono agenti, iscritti dalle 
ditte mandanti molti anni fa, che non 
hanno mai controllato il loro indirizzo 
di recapito o aggiornato i propri dati se 
la toponomastica del comune nel frat-
tempo è cambiata. Queste eventualità, 
seppur rare, su un database con oltre 400 
mila recapiti producono fino a 4 mila 
invii sbagliati (il famoso 1%). La prima 
cosa che abbiamo fatto è consentire a 
ogni iscritto di segnalare un indirizzo 
non corretto, ma non è bastato a risolve-
re il problema di agenti e pensionati che 
continuavano a non ricevere la rivista.
Oltre a questo abbiamo considera-
to quanto ci hanno suggerito alcuni 
iscritti che non vorrebbero più il ma-
gazine a casa: sono contenti di leg-
gerlo in PDF oppure di rimanere 
aggiornati visitando regolarmente la 
sezione con le news su www.enasarco.it. 
Qualcuno ci ha chiesto di preparare una 

newsletter: comoda, pratica, recapitata 
regolarmente alla propria email. L’esor-
tazione capita a fagiolo, perché ci stava-
mo pensando da un po’. 
Infine, abbiamo tenuto conto del-
la spending review e della necessità di 
garantire la sostenibilità dei conti per i 
prossimi 50 anni. Abbiamo fatto molti 
sforzi e sentiamo che, con il nuovo ma-
gazine, daremo un contribuito impor-
tante al risparmio, almeno il 30%.

Ricominciamo da tre
Siamo partiti dal presupposto che quel-
lo che conta, per un agente di commer-
cio, è essere sempre aggiornato. Per que-
sto siamo partiti da tre garanzie: (1) la 
possibilità per ognuno di continuare a 
leggere il magazine; (2) la possibilità di 
scegliere la forma di lettura più adegua-
ta; (3) la possibilità di ricevere qualcosa 
in più rispetto al passato.

Per il primo punto anticipiamo che è 
già possibile richiedere l’abbonamento 
gratuito. Le istruzioni sono sia nel box a 
pagina 27 che nell’ultima di copertina. Il 
metodo più semplice e veloce è tramite 
l’area riservata inEnasarco dove è dispo-
nibile una sezione specifica per la gestio-
ne dell’abbonamento. In alternativa è 
possibile inviare una email all’indirizzo 
abbonamenti@enasarco.it (indicando i 
propri dati anagrafici e la matricola), re-
carsi presso un nostro ufficio o chiamare 
il contact center. Quest’ultima opzione 
richiede la conversazione con un nostro 
operatore, che dovrebbe durare circa 4 
minuti e avere un costo complessivo di 
16 centesimi se si chiama da telefono 
fisso o di due euro da cellulare.

TERZO MILLENNIO



ANNO V / SETTEMBRE 2014 27

Per quanto riguarda la forma di lettu-
ra più adeguata (2) abbiamo pensato 
di affiancare alla tradizionale versione 
su carta, un’edizione digitale arricchita 
con gallerie di immagini, video e link 
di approfondimento. Un magazine fi-
nalmente multimediale disponibile per 
i dispositivi tablet e mobile delle piat-
taforme iOS (Apple) e Android. L’app 
si chiama Fondazione Enasarco Più ed 
è già ricca di contenuti: oltre a quello 
che avete tra le mani troverete anche il 
numero speciale che celebra il 75° anni-
versario e l’archivio con tutti i numeri di 
Enasarco Magazine.

Pensavamo che «riuscire a darvi qual-
cosa in più rispetto al passato» (3) fosse 
l’impegno più difficile, invece ci siamo 
resi conto che, grazie al vostro contribu-
to, possiamo farcela: vogliamo aumenta-
re la frequenza dei nostri incontri.

Enasarco Magazine  
diventa mensile
Perché vederci solo tre volte all’anno? 
Abbiamo pensato che avremmo potuto 
non raddoppiare ma almeno triplica-
re. Nove numeri? Arrotondiamo a 10! 
Chiaramente questo significa riuscire a 
trasformare il magazine quadrimestra-
le in un mensile: con una pausa estiva 
e una invernale il conto fa 10 numeri 
all’anno. L’obiettivo è quello di tenervi 
aggiornati con maggiore frequenza. Gli 
argomenti sono tanti: dall’organizzazio-
ne del lavoro alla ricerca di nuovi clienti, 
dalle tecnologie al servizio della profes-
sione ai trend di mercato. E ancora: i 
viaggi, la famiglia, il tempo libero. Fate-
ci sapere cosa è più importante per voi. 

Vogliamo condividere le informazioni e 
i dati in nostro possesso, approfondire 
temi specifici, ad esempio per settore 
merceologico, comprendere più a fondo 
i fenomeni che influenzano lo sviluppo 
del mestiere di agente, oltre a individua-
re altri argomenti sui quali la redazione 
e il servizio studi della Fondazione Ena-
sarco possono dare il loro contributo. Ci 
piacerebbe diventare la cassa di riso-
nanza per le vostre storie di successo e 
continuare a raccontare, di più e meglio, 
una categoria appassionante e vincente, 
da sempre.

Tocca a voi: abbonatevi!
Fin qui abbiamo parlato del nostro pro-
getto per fare qualcosa in più (un men-
sile, un app digitale) e allo stesso tempo 
risparmiare. Adesso abbiamo bisogno 
del contributo di ognuno di voi. Da una 
parte vi esortiamo a fare la vostra scelta. 

L’abbonamento alla versione cartacea è 
gratuito: preferite l’edizione digitale o 
la spedizione della rivista a casa? Non 
perdete tempo: nel primo caso, scari-
cate subito l’app, nel secondo seguite le 
istruzioni disponibili in questa pagina. 

E poi non dimenticate di inviarci le vo-
stre storie, se volete essere protagonisti 
dei prossimi numeri. O più semplice-
mente scriveteci i vostri suggerimenti 
su quello che vorreste leggere alla email 
redazione@enasarco.it.

Come abbonarsi gratuitamente
Requisiti necessari
Essere un agente, in attività o in pensione, o una ditta mandante iscritta alla 
Fondazione Enasarco. 

Tutti i modi per chiedere la spedizione gratuta della versione cartacea:
• chiamare il numero 199 30 30 33*
• accedere all’area riservata inEnasarco
• scrivere all’indirizzo abbonamenti@enasarco.it
• recarsi presso l’URP o una delle sedi periferiche

 
* per i costi del contact center calcolare 4 minuti di conversazione con un operatore per un totale 
di 16 centesimi da telefono fisso o 2 euro da cellulare. Una telefonata di 10 minuti costa 32 cente-
simi (telefono fisso) o quasi 5 euro (da cellulare). I costi coprono le spese sostenute dagli operatori 
telefonici. Per maggiori dettagli http://www.enasarco.it/guida/costi_contact_center
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Ringraziamo tutti per le numerose mail pervenute a redazione@enasarco.it.
A chi ci ha proposto poesie o libri per la sezione Piazza Grande cercheremo di dare spazio nei 
prossimi numeri: stiamo scegliendo in base a un ordine puramente cronologico. 
Le aziende interessate a raccontare la loro storia sono invitate a scriverci indicando nella mail i 
recapiti diretti, la posizione Enasarco e l’attività/settore merceologico. 
Per i quesiti individuali riguardanti la normativa, le prestazioni e la propria posizione contributiva 
sono a disposizione il contact center, al numero 199.30.30.33 (dal lunedì al venerdì 8.30-19.00) o la 
email help.agenti@enasarco.it.

Mutui fondiari agevolati
La Fondazione Enasarco dà l’opportunità agli agenti e ai 
loro figli di accedere a mutui fondiari agevolati; grazie alle 
convenzioni stipulate con alcuni istituti di credito, le condi-
zioni proposte e i tassi applicati risultano particolarmente 
vantaggiosi. Ancor più da quest’anno: infatti, per venire in-
contro alle esigenze manifestate dagli iscritti, è stato adegua-
to il “Programma dei criteri per la concessione dei mutui” 
che prevede nuove e ulteriori facilitazioni. In primo luogo, 
l’importo massimo erogabile è stato elevato a 200 mila euro 
(fino allo scorso anno il limite era di 130 mila euro), che può 
arrivare a 250 mila nel caso di acquisto di un’unita immo-
biliare dai Fondi Enasarco 1 e 2. Anche la durata massima 
dell’ammortamento è cresciuta, passando da 15 a 25 anni. 
Un’ulteriore agevolazione è prevista per i figli degli iscritti, 

che potranno accedere al mutuo anche se non fossero più 
conviventi con il genitore agente.
Inoltre, per aumentare la platea dei beneficiari, la Fondazio-
ne Enasarco si è impegnata a stanziare una somma fino a 60 
milioni di euro quale importo totale dei mutui erogabili nel 
2014. Già dallo scorso anno, invece, gli iscritti hanno una 
risposta in tempi rapidissimi: il tempo massimo per la lavo-
razione di ciascuna richiesta è stato, in media, di soli venti 
giorni. In questo caso, è bene ricordare che si tratta di una 
tempistica relativa al rilascio della certificazione che attesta 
il possesso dei requisiti previsti per gli iscritti; la documenta-
zione dovrà poi essere presentata presso l’istituto di credito, 
cui spetta l’istruttoria per la concessione del mutuo. Per tutte 
le informazioni in merito, è possibile consultare la specifica 
guida all’interno del sito www.enasarco.it e il testo completo 
del Programma dei criteri per la concessione dei mutui. 

Nuovi metodi e criteri per 
eleggere i membri del CdA
Il presidente Brunetto Boco, su mandato del CdA, ha in-
contrato lo scorso luglio le parti sociali rappresentate nel 
CdA stesso per illustrare i principi-chiave che saranno alla 
base del nuovo Statuto della Fondazione Enasarco. I criteri 
fondamentali sono due: i consiglieri saranno scelti diretta-
mente dagli agenti iscritti in attività; per gli stessi membri 
del CdA saranno ancor più rigorosi e puntuali i requisiti di 
professionalità, competenza e onorabilità.

Si tratta di una svolta storica che permetterà agli iscritti di 
eleggere i propri rappresentanti in consiglio, cioè scegliere 
direttamente chi farà parte dell’organo di vertice della Fon-
dazione Enasarco.
Le parti sociali hanno condiviso l’impostazione proposta dal 
presidente Boco, che ha sottolineato la necessità di arrivare 
all’approvazione del nuovo Statuto nei tempi più rapidi pos-
sibili. Una volta concluso il processo di discussione e stesura, 
il documento sarà sottoposto all’approvazione del CdA en-
tro il 10 ottobre prossimo.

Enasarco alla GNP 2014
Anche quest’anno la Fondazione Enasarco ha partecipato 
alla Giornata Nazionale della Previdenza e del Lavoro, che 
si è tenuta a maggio a Milano. L’evento ha riservato parti-
colare attenzione ai giovani e al tema dell’occupazione, oltre 
ovviamente alle prospettive del welfare; per la prima volta la 
parola lavoro è stata integrata nel titolo e nello spirito della 
manifestazione, come suggerisce lo slogan: “non c’è welfare 
se manca il lavoro”.
La partecipazione a quest’evento rientra nel processo di 
cambiamento e modernizzazione e nell’essere in prima li-
nea per intercettare e anticipare i mutamenti, le dinamiche 
e gli scenari del mondo lavorativo in generale e di quello 
previdenziale in particolare. La manifestazione, quest’anno 
alla quarta edizione, ha fatto registrare oltre 5.000 presen-

ze, con una frequenza che già nelle sole due prime giornate 
ha superato il totale del 2013. Come avvenuto negli anni 
precedenti, anche in questa occasione agenti e professionisti 
hanno avuto l’opportunità di chiedere informazioni diret-
tamente al personale della Fondazione Enasarco, presente 
con uno stand che ha avuto un notevole afflusso di visitatori, 
offrendo supporto a decine di agenti di commercio. Que-
sti ultimi hanno richiesto una consulenza a 360 gradi sul-
la normativa, in particolar modo su requisiti pensionistici, 
verifiche di accertamento ispettivo e copertura contributiva. 
Un dato rilevante è stato la maggiore richiesta, rispetto al 
passato, di informazioni da parte di operatori della finanza e 
delle assicurazioni. 
Ai desk è stato impegnato il personale della sede di Milano, 
coordinato da Filomena Mauro, che ha fornito la propria 
consulenza con precisione e professionalità.
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Conguagli sulle pensioni
Ogni anno nel bimestre agosto-settembre sono effettuati i 
conguagli fiscali sulle pensioni, secondo le disposizioni pre-
viste dalla legge. Coloro che percepiscono più trattamenti 
previdenziali (diretti o indiretti) potrebbero quindi ricevere 
un importo inferiore o superiore rispetto a quello abitual-
mente accreditato, a seconda che abbiano un debito o un 
credito fiscale. Se il pensionato è in credito, cioè ha pagato 
più tasse del dovuto, la somma è restituita in un’unica solu-
zione con il pagamento della pensione di agosto-settembre; 
viceversa, in caso di debito, la cifra da pagare al fisco sarà 
detratta dalla pensione, ma verrà rateizzata e suddivisa nei 
tre bimestri successivi. 

Tutti i pensionati sono tenuti a comunicare tempestivamen-
te alla Fondazione le variazioni che li riguardano: cambio di 
residenza, di Iban, di posta elettronica. È possibile indicare i 
nuovi dati tramite l’area riservata inEnasarco.

È bene ricordare che la Fondazione Enasarco invierà a tutti 
gli interessati una comunicazione dettagliata, con l’indica-
zione degli importi e delle modalità con cui verrà effettuato 
il conguaglio. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare 
il numero 199.30.30.33 oppure inviare una email all’indiriz-
zo help.agenti@enasarco.it.

Fatturazione elettronica
Sempre al passo coi tempo, la Fondazione Enasarco ha ra-
pidamente adottato la nuova procedura di fatturazione elet-
tronica per agevolare i rapporti con i propri fornitori. Dal 
6 giugno scorso, infatti, tutti gli enti della pubblica ammi-
nistrazione si sono adeguati a quanto previsto dal decreto 
ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013: attraverso l’utilizzo di 
nuove tecnologie info-telematiche, la trasmissione delle 
fatture avviene soltanto tramite il Sistema di interscambio 
(Sdi) che prevede per il fornitore l’invio di un file e l’utilizzo 
di codici identificativi del committente. È già online, sul sito 
www.enasarco.it, l’articolo della guida pratica I codici per la 

fatturazione elettronica che riporta un elenco suddiviso per 
settori. Chi volesse, può trovare la lista completa di tutti i 
codici nel sito dedicato www.indicepa.it.
Di conseguenza, da un lato gli enti pubblici devono con-
formare le proprie procedure contabili alla ricezione dei 
flussi elettronici, dall’altro i fornitori privati sono tenuti ad 
adeguare il proprio ciclo di fatturazione. In questo modo, 
con un semplice clic si può inviare la documentazione che, 
peraltro, è sempre tracciabile. Anche Enasarco pertanto ac-
cetta soltanto fatture emesse in formato elettronico e, dal 6 
settembre 2014, non effettua più pagamenti al di fuori dalla 
procedura informatizzata.

Polizza agenti: le novità 
nell’area riservata 
inEnasarco
Aumentano i servizi online per gli agenti: all’interno dell’a-
rea riservata inEnasarco è presente un dettaglio molto più 
completo relativo agli stati di avanzamento delle richieste 
inviate dagli utenti. Il progetto è partito dalle pratiche assi-
curative per essere poi esteso a tutte le prestazioni integra-
tive. 
Dopo aver inserito i propri codici di accesso, in alto nel-
la pagina di benvenuto è disponibile la voce “Richieste”: 
espandendo il menù a tendina è possibile consultare lo “Sto-
rico”. Quest’opzione consente di visualizzare l’archivio, com-
prensivo delle informazioni e dello stato di avanzamento di 
ciascuna domanda. Con l’occasione sono stati aggiornati 
tutti i dettagli relativi alle richieste che riguardano la “po-
lizza agenti”. Cliccando sul numero di protocollo si accede 
alla schermata di dettaglio che riporta tutte le informazioni 
della pratica: ora è possibile visualizzare anche le coperture 
previste dal contratto assicurativo, ovvero la “garanzia A” e 
la “garanzia B”, e conoscerne i relativi criteri (basta clicca-
re sul link della “Guida”). Inoltre si possono verificare sia 
il prospetto di liquidazione, sia le motivazioni di accogli-
mento o rifiuto. In calce alla stessa pagina, andando su “Iter 
completo”, l’agente potrà seguire in tempo reale lo stato di 

avanzamento della sua richiesta. Nel riquadro “Hai bisogno 
di chiarimenti?” è indicato il numero verde della compagnia 
assicuratrice di riferimento.

Come leggere gli stati di avanzamento delle domande re-
lative alla polizza, per sinistri dal 1/11/2013:

• Pervenuta: una nuova domanda è stata ricevuta;
• In lavorazione: la domanda è stata assegnata a un operato-

re per la verifica dei requisiti dell’agente;
• Istruita/validata: i requisiti sono stati verificati;
• Trasmessa a compagnia: gli esiti della verifica sono stati tra-

smessi a UniSalute;
• Liquidata: la pratica di sinistro è completa ed è arrivata la 

rendicontazione;
• Non Liquidabile: la pratica di sinistro è completa, ma non 

è stato effettuato alcun pagamento a titolo di indennizzo.
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E

IL SECONDO PASSO È SEMPRE QUELLO PIÙ DIFFICILE

rnesto Masina ci ha sorpre-
so ancora. I lettori di Enasar-
co Magazine n.12 (dicembre 

2013) lo hanno conosciuto da poco, 
attraverso la recensione del suo primo 
romanzo, L’orto fascista. Come agente 
ha potuto viaggiare in Italia e in Euro-
pa, nel tempo libero ha letto fino a 60 
romanzi all’anno e, una volta in pen-
sione, si è dedicato al nipote, a cento 
altri impegni e alla stesura della sto-
ria che avrebbe sempre voluto leggere 
e che nessuno aveva ancora scritto, 
ambientata nella Valcamonica dove 
era cresciuto da bambino. In realtà, 
quando Ernesto telefona a gennaio di 
quest’anno non fa altro che mantenere 
una sua vecchia promessa. Ci confer-
ma che il suo secondo romanzo è qua-
si pronto. Il titolo c’è già: Gilberto Lu-
nardon detto “il Limena”. La stampa 
sarà affidata ancora all’editore Pietro 
Macchioni di Varese, città nella qua-
le vive. Ci chiede se vogliamo leggere 
il manoscritto. Non c’è mai capitato 
prima e, onorati, profondiamo tutto 
l’impegno necessario a dare all’autore 
una risposta degna della sua passione 
per la scrittura. La nostra email è en-
tusiasta ma forse troppo dettagliata, 
ai complimenti aggiungiamo qualche 
piccola notazione su alcune vicende 
che ci piacerebbe conoscere meglio. 
«Amico mio, la ringrazio per le sue 
parole». ci risponde Masina via email 
«Il fatto è che io, come modestissimo 
scribacchino, non ho nulla dei russi 
del primo novecento né del Thomas 
Mann de I Buddenbrook. Il mio inten-
to è di scrivere cose leggere, semplici e, 
speratamente, coinvolgenti». Apprez-

ziamo l’umiltà, ma 
l’autocritica ci pare 
troppo severa. La 
conferma alla no-
stra sensazione ar-
riva dopo tre mesi 
assieme al corriere 
che ci consegna il 
libro, finalmente 
rilegato per un to-
tale di 232 pagine. 
Lo rileggiamo in 
fretta, avendo sa-
puto di ulteriori 
modifiche rispetto 
a quello che abbia-
mo già letto. È un 
piacere ritrovarsi 
subito circondati 
da una moltitu-
dine di personag-
gi: alcuni li abbiamo conosciuti nella 
prima opera, altri sono nuovi. Hanno 
perso affetti e sostanze durante la se-
conda guerra mondiale e l’occupazione 
nazifascista e vivono sempre a Breno. 
Scopriamo che c’è chi è partito: l’ex Po-
destà ha fatto perdere le proprie trac-
ce e abbondonato la moglie, maestra 
del paese. Lei comincerà una relazione 
clandestina con il farmacista, assurto 
a eroe dopo aver svelato di essere sta-
to tra gli autori dell’attentato contro gli 
occupanti. Ma c’è anche chi arriva alla 
ricerca di fortuna, come i fratelli emi-
liani con il toro da monta, o Gilberto 
Lunardon, il Lìmena, un ex maggiordo-
mo che tenta l’impresa dell’allevamento 
di oche. E non mancano tutte le figure 
chiave di una piccola comunità: il nota-
io del paese che viene ucciso, il mare-

sciallo disattento 
e il magistrato 
frettoloso che in-
tervengono nelle 
indagini, il coa-
diutore del parro-
co, a cui è affidato 
il punto di svolta 
della storia. L’Ita-
lia sullo sfondo è 
diversa da quella 
che conosciamo: 
ci sono i vaglia 
telegrafici posta-
li, una vecchia e 
sbuffante loco-
motiva che arriva 
fino a Ventimi-
glia, un centra-
lino della Stipel 
per le telefonate 

interurbane. I personaggi e i fatti sono 
intrecciati in una trama avvincente e 
scorrevole. Più che ai maestri del No-
vecento, pensiamo ad Andrea Vitali, 
un autore – di Bellagio, dunque non 
lontano da dove vive Masina – che si 
è distinto per la sua capacità di rac-
contare i fatti della sponda orientale 
del lago di Como e che ha avuto gran-
dissimo successo. Non possiamo fare 
altro che augurare a Ernesto di seguir-
ne le orme, lieti di avere tra i nostri 
iscritti un autore così prolifico. Non 
passerà troppo tempo, ne siamo cer-
ti, e la sua penna ci regalerà un terzo 
romanzo. Chissà se ci sarà, tra i suoi 
personaggi, anche un agente di com-
mercio.

Scrivete a Enasarco Magazine, presso Fondazione Enasarco, via Usodimare, 31 - 00154 Roma
o inviate una mail a redazione@enasarco.it.
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TEMPI SUPPLEMENTARI FOR SALE

AE E

Ghost Stories (2014)
di Coldplay
Etichetta: Parlophone 

rano tre anni che i loro 
fan attendevano un nuovo 

lavoro. I Coldplay, gruppo 
rock britannico che si è for-
mato nel 1997, si sono fatti 
un po’ attendere ma il risul-
tato di questo ultimo Ghost 
Stories alla fine accontenterà 
gli amanti della loro musica. 
Ormai il quartetto composto 
da Chris Martin, Jonny Buc-
kland, Guy Benyman e Will 
Champion agli occhi di pub-
blico e giornalisti deve misu-
rarsi con l’enorme successo 
che nel 2008-2009 ottenne 
Viva la vida, con tanto di re-
cord di dischi venduti e con-
quista di tre Emmy. Ghost 
Stories conta nove canzoni 
(che però diventano dodici 
tracce nella versione Deluxe) 
e ruota attorno a tematiche 
abbastanza ricorrenti nelle 
canzoni dei Coldplay come 
la capacità di amare di ognu-
no di noi e la difficoltà di 
fare i conti con i fantasmi del 
proprio passato. Anche per 
bocca degli autori è un al-
bum che prova a riassaporare 
lo stile intimista dei primi al-
bum, fatto di brani acustici e 
sperimentazioni elettroniche, 
ma allo stesso tempo in alcu-
ni episodi continua ad asse-
condare i gusti del mercato 
sfornando melodie di grande 
successo come A Sky Full of 
Stars, un vero e proprio tor-
mentone in vetta alle classifi-
che di mezzo mondo. 

DISCHI DA ASCOLTARE IN AUTOFILM
Apes Revolution
di Matt Reeves, con Andy Serkis, 
Jason Clarke, Gary Oldman. 
In sala dal 23 luglio

n origine c’è il celeberrimo 
film con Charlton Heston 

del 1968, Il pianeta delle scim-
mie di Franklin J. Schaffner, 
il cui grande successo diede 
vita a una vera e propria saga 
cinematografica composta 
da cinque titoli. Tre anni fa 
Hollywood decide di torna-
re sul luogo del delitto e di 
far ripartire la serie con una 
nuova versione. Viene così 
realizzato L’alba del pianeta 
delle scimmie, che racconta 
la rivolta di gorilla e scim-
panzé capitanati dall’intelli-
gentissimo Cesare, scimmia 
cresciuta tra gli umani. 
Apes Revolution è il secondo 
capitolo della nuova serie. In 
un mondo falcidiato da un 
terribile virus sono pochis-
simi gli esseri umani rimasti 
in vita. Alcuni di questi per 
sopravvivere devono rimet-
tere in moto una diga ab-
bandonata e per farlo sono 
costretti ad attraversare una 
foresta, ormai regno della 
tribù governata da Cesare. 
L’incontro tra le due fazioni 
diventa quindi inevitabile. 
Riusciranno scimmie e uo-
mini a ricostruire il mondo 
senza ricorrere a una sangui-
nosa guerra? Come al solito 
effetti speciali sorprendenti 
condiscono un blockbuster 
spettacolare ma anche intel-
ligente e non privo di meta-
fore sociali e filosofiche inte-
ressanti. La scimmia Cesare 
è interpretata da Andy Ser-
kis, l’attore virtuale che ha 
già recitato la parte di Gol-
lum ne Il signore degli anelli.

I

MOSTRE
Van Gogh. L’uomo, 
la terra, il lavoro
Palazzo Reale, Milano 
Dal 18/10/2014 all’08/03/2015 

rano almeno sessant’an-
ni che Milano aspettava 

di ospitare l’opera di Vin-
cent Van Gogh. Quest’an-
no finalmente, a partire da 
ottobre fino a marzo 2015, 
Palazzo Reale farà da corni-
ce a un’esposizione dedicata 
al grande maestro olandese. 
Nato nel 1853 e scomparso 
a soli 37 anni, Van Gogh è 
stato uno degli artisti più 

celebrati del XX secolo. Un 
successo postumo che ha 
premiato la forza espressiva 
di una pittura realistica e allo 
stesso tempo “inventata” ed 
estremamente personale.
La mostra si chiama Van 
Gogh, l ’uomo la terra il lavo-
ro ed è curata dalla studiosa 
Kathleen Adler. Sin dal ti-
tolo l’esposizione lascia sug-
gerire una intensa riflessione 
sul rapporto tra l’autore e la 
natura. Attraverso le opere 
verranno raccontate in parti-
colar modo le fasi della vita 
contadina a cui il pittore fu 
sempre molto legato. Per 
l’occasione saranno presen-
tati a Milano alcuni grandi 
capolavori come Autori-
tratto (1887), Paesaggio con 
covoni di grano e luna cre-
scente (1889), Ritratto di Jo-
seph Roulin (1889) e Natura 
morta con un piatto di cipol-
le (1889). La mostra si avvale 
oltretutto di un allestimento 
speciale, ideato dall’architet-
to giapponese Kengo Kuma. 
L’obiettivo ambizioso è quel-
lo di immergere il visitatore 
in una esperienza artistica a 
360 gradi.

LIBRI
Il tennis come espe-
rienza religiosa
di David Foster Wallace, 
pp. 96. ed. Einaudi

vere tra le mani un libro 
di David Foster Wallace 

significa prima di tutto pre-
pararsi a un viaggio letterario 
unico e sempre sorprenden-
te. Parliamo del resto di uno 
degli scrittori americani più 
importanti e stilisticamente 
innovativi degli ultimi qua-
rant’anni. Foster Wallace è 
stato un genio che ha sapu-
to raccontare l’America e la 
società contemporanea come 
nessun altro. Ma lo è stato 
anche quando si è occupa-
to del suo sport preferito, il 
tennis, che lui ha praticato 
in gioventù qualificandosi 
per anni nelle prime posi-
zioni dei campionati junio-
res americani. Il Tennis come 
esperienza religiosa per un po’ 

è stato un libro difficile da 
reperire, ricercatissimo dai 
fan dello scrittore di Infini-
te Jest e dagli appassionati di 
tennis è stato editato da Ei-
naudi dopo esser finito fuori 
catalogo per qualche tempo. 
Pur essendo breve (meno di 
cento pagine) è un testo cen-
trale per apprezzare la misu-
ra letteraria dello scrittore, 
spesso in bilico tra il saggio, 
l’articolo giornalistico e li-
bertà romanzesca.




