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Questo quarto numero di Fondazione Enasarco Magazine si compone, fondamentalmente, di due ‘speciali’. Il primo è dedicato alla riforma del Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione,
vale a dire al sistema di norme che ne regola il rapporto con gli
iscritti e – dunque – la missione stessa. Si tratta di un argomento sulla cui importanza, perciò, appare superfluo spendere eccessive parole. Vale però la pena di dire che le pagine che seguono costituiscono,
non certo da sole, un piccolo esempio della trasparenza adottata come modus operandi da una Fondazione che spiega le sue scelte, le
contestualizza, le discute quando necessario.
Il secondo ‘speciale’ riguarda invece le convenzioni riservate agli
agenti di commercio e ai loro familiari in materia di soggiorni termali e climatici in molte decine di località disseminate in tutto il
Paese: anche queste, a ben guardare, pagine di servizio, che oltretutto ci ricordano che è passato un anno dalla prima uscita di questa rivista, il cui primo numero ospitava infatti le convenzioni del 2010.
A queste due componenti di primo piano, che occupano grandissima parte del giornale, abbiamo dovuto sacrificare per una volta alcuni dei diversi contributi che compongono abitualmente la nostra
scaletta, dai ‘profili’ sull’attività di vendita di questa o quell’azienda,
ai vari articoli che si cimentano nel racconto del quotidiano di un
agente di commercio del terzo millennio. Per tutto questo, comunque, l’appuntamento è ai prossimi numeri.
Resta giusto lo spazio, in queste pagine, per alcune necessarie precisazioni in merito ad alcune polemiche in cui si vorrebbe vedere coinvolta la Fondazione, oggi impegnata in una gestione del proprio patrimonio immobiliare improntata a criteri cristallini e regole uguali
per tutti. È anche questa una questione di trasparenza, che la Fondazione certamente deve all’opinione pubblica, ma che prima ancora sente di dovere a se stessa, all’orgoglio delle persone che vi lavorano, alla serenità delle sue centinaia di migliaia di iscritti.
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Negli ultimi anni
i cambiamenti
socio-demografici che
hanno reso necessarie
le riforme della
previdenza pubblica
hanno influito anche
sulle Casse
privatizzate. La crisi
economica globale
ha poi fatto sentire
i suoi effetti negativi in
conseguenza dei quali
molte Casse sono state
costrette a introdurre
interventi correttivi
di vario genere.
È in questo quadro
che prende le mosse
il nuovo Regolamento
delle attività
istituzionali varato
da Enasarco, cui
dedichiamo per intero
questo speciale,
partendo dallo scenario
generale
per poi andare a
vedere, in dettaglio,
che cosa cambia per
gli iscritti.
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Welfare:
un’esigenza
che cambia
LE RIFORME DEL SISTEMA PENSIONISTICO DI QUESTI DUE DECENNI CONCORRONO A DEFINIRE UNO SCENARIO IN CUI RISULTA SEMPRE PIÙ DETERMINANTE L’APPORTO DI UNA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE, GARANTITA AGLI AGENTI DI COMMERCIO DALLA FONDAZIONE ENASARCO,
CHE NELLA SUA NATURA BILATERALE INDIVIDUA UNO DEI PROPRI PUNTI DI FORZA

N

egli ultimi decenni il quadro socio-demografico di molti Paesi a
economia avanzata si è profondamente trasformato: l’allungamento
generale dell’aspettativa di vita media,
tanto per gli uomini quanto per le donne, e il crollo dei tassi di natalità hanno
profondamente alterato l’equilibrio tra
lavoratori attivi e pensionati a vantaggio dei secondi. Tutto questo, insieme
ai cambiamenti intervenuti nel mercato occupazionale – dove l’età dell’accesso al lavoro si è sempre più spostata in
avanti – ha avuto un forte impatto sui
sistemi previdenziali, in Italia come in
molti altri Paesi.
Per garantire la stabilità e l’equilibrio futuro si sono resi necessari diversi interventi di manutenzione: nel nostro Paese
negli ultimi 20 anni si sono succedute
ben sei riforme, a partire da quella Amato del 1992, che, pur mantenendo il cosiddetto sistema retributivo, ha introdotto un innalzamento dell’età pensionabile, segnando il primo addio alle ‘baby pensioni’, divenuto poi definitivo con
la legge Dini del 1995. Quest’ultima ha
rappresentato una svolta, perché ha introdotto il sistema di calcolo contributivo, tracciando un vero e proprio spar-
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tiacque: a coloro che, alla data di entrata
in vigore delle nuove regole potevano
vantare un’anzianità contributiva di almeno 18 anni, la pensione sarebbe stata
erogata con il vecchio sistema retributivo, mentre gli altri avrebbero usufruito
di un sistema misto o sarebbero rientrati interamente nel contributivo.
Nel 2004 la riforma Maroni ha innalzato ulteriormente l’età pensionabile, introducendo il cosiddetto ‘scalone’: fino a
fine 2007 la soglia sarebbe rimasta a 57
anni, dal 2008 invece sarebbe passata a
60 anni, con ulteriori incrementi negli
anni seguenti. Il successivo intervento
del ministro Damiano ha mitigato lo
scalone, con un innalzamento progressivo e più graduale. L’ultima riforma,
introdotta l’anno scorso a firma del ministro Tremonti – la cosiddetta ‘manovra estiva’ – ha ancorato l’età pensionabile all’aspettativa media di vita, di fatto allungandola (tutti i dettagli sulle
nuove norme nell’articolo che segue).
L’equilibrio del sistema però non è tutto. Un’altra esigenza ha cominciato a
farsi sempre più evidente: quella di garantire ai lavoratori pensioni adeguate
che consentano a tutti di conservare un
dignitoso tenore di vita anche dopo la
cessazione dell’attività. Si è così sottolineato il valore della previdenza integrativa e complementare, come soluzione
alla diminuzione dell’ammontare delle
pensioni dovuta al sistema contributivo.

Pensioni pubbliche: in vigore
la riforma Tremonti

Non a caso il ricorso alla previdenza
complementare è stato incentivato anche da strumenti legislativi, pensiamo
ad esempio alla possibilità per i lavoratori dipendenti di destinare il proprio
Tfr a un fondo pensionistico complementare. Ebbene, in questo contesto la
categoria degli agenti di commercio si
trova fortemente avvantaggiata perché
gode, addirittura già dal 1938, di una
forma di previdenza complementare
gestita dall’Enasarco, alla quale è stata
riconosciuta dal 1966 natura integrativa
obbligatoria.
L’importanza della previdenza Enasarco, in quanto previdenza integrativa, è
inoltre evidente nella natura bilaterale
della Fondazione, nata per volontà congiunta degli agenti di commercio e delle ditte preponenti e gestita da organi
composti dai rappresentanti sindacali di
entrambe le categorie.
È chiaro, infatti, che la presenza di rappresentanti degli agenti e delle ditte negli organi decisionali consente a Enasarco di rispondere al meglio alle esigenze degli iscritti. La natura bilaterale è quindi un vero elemento di forza
della Fondazione, in un momento in
cui lo stesso Ministero del Lavoro sta
tentando di potenziare la funzione di
sostegno degli enti bilaterali, considerati l’unico strumento in grado di garantire una rete adeguata di protezione
sociale in favore dei lavoratori.

È ora divenuto realtà il dettato di quella che lo stesso ministro dell’Economia Giulio Tremonti ha definito una “riforma” del sistema previdenziale, intendendo sottolineare con il termine ampiezza e organicità del provvedimento. Dal primo gennaio di quest’anno sono dunque in vigore le nuove norme, che Fondazione Enasarco Magazine ha già presentato due numeri fa, ma che reputiamo utile affrontare
di nuovo adesso che sono operative. Le nuove decorrenze si applicano esclusivamente a coloro che hanno raggiunto, e man mano raggiungeranno, i requisiti anagrafici e contributivi per accedere al pensionamento a partire dall’inizio di quest’anno, mentre non potranno essere applicate ai lavoratori che hanno maturato i
requisiti entro la fine del 2010.
È per i nuovi pensionati, dunque, che contano le novità introdotte dal provvedimento, compresa quella, tra le più rilevanti, che riguarda le cosiddette ‘finestre’ di
uscita, che con il tempo diventeranno ‘scorrevoli’, conducendo di fatto a un aumento dell’età effettiva di cessazione dell’attività.
Almeno per ora, comunque, il numero chiave è il 96 per i dipendenti e il 97 per i
lavoratori autonomi: per andare in pensione di anzianità si dovrà toccare questa
quota, frutto in entrambi i casi della somma tra età anagrafica e anzianità contributiva. Ma una volta raggiunti i requisiti, gli interessati dovranno attendere che si
apra la prima ‘finestra’ utile.
Quanto all’effettivo conseguimento del trattamento pensionistico, questo sarà infatti possibile solo 12 o 18 mesi dopo la data di maturazione dei requisiti, a seconda che si sia un lavoratore dipendente o uno autonomo (ma i 18 mesi valgono anche per posizioni che derivano dalla totalizzazione dei contributi accumulati in diverse gestioni).
Per fare un esempio pratico: per un lavoratore autonomo che compie 65 anni adesso (marzo 2011), il periodo di attesa, ovvero quello che separa il momento di maturazione dei requisiti per la pensione dalla decorrenza della stessa, sarà di 18
mesi. La pensione arriverà quindi soltanto a ottobre 2012, vale a dire un anno dopo quanto sarebbe successo con il sistema precedente.
Questi, a oggi, i fatti; cui va aggiunto che i criteri di calcolo delle liquidazioni, per
il settore pubblico, saranno assimilati a quelli dei dipendenti privati, e che è stata introdotta la rateizzazione del versamento per le buone uscite che superano i
90.000 euro. Ma la vera ‘rivoluzione culturale’ che la nuova normativa si candida
a rappresentare è l’ancoraggio del trattamento previdenziale all’aspettativa di vita media, che dal 2015 diventerà a tutti gli effetti un asse portante del sistema
previdenziale.
Ciò equivale a dire, in concreto, che maggiore sarà l’aspettativa di vita media nel
Paese e più tardi si andrà in pensione. Si tratta però di un dato mobile (a oggi 79
anni per gli uomini e 84 per le donne) e in costante aumento: è per questo che i
requisiti anagrafici dei futuri pensionati verranno aggiornati periodicamente (al
principio dopo quattro anni, e poi ogni tre) sulla base dei dati demografici calcolati dall’Istat proprio in tema di vita media.
Stessa linea di tendenza – peraltro suffragata da una richiesta della Corte di Giustizia europea – per la pensione di vecchiaia delle donne, che a partire dall’inizio
del prossimo anno non decorrerà più a 61 anni ma a 65.
Trattazione a parte merita il capitolo delle pensioni di invalidità civile, un campo a elevato rischio di abusi e truffe in cui si è scelto di non aumentare la percentuale di invalidità necessaria per accedere al trattamento, che resta del 74%, ma di potenziare
con decisione il sistema ispettivo: una scelta che – sono dati di questo febbraio – ha
portato alla revoca di addirittura un quarto dei trattamenti in essere.
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2012: il nuovo Regolamento,
materia per materia
PRIMO PIANO

NEL 2012 ENTRERÀ IN VIGORE IL
NUOVO REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELLA FONDAZIONE ENASARCO, CHE È ORA ALL'APPROVAZIONE DEL MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. ANDIAMO A SCOPRIRE PUNTO
PER PUNTO LE NUOVE NORME

SPECIALE REGOLAMENTO

È

del tutto evidente come i mutamenti socio-demografici, a partire
dall’aumento generale e progressivo della speranza di vita, abbiano prodotto effetti di tutto rilievo sulla previdenza pubblica, riverberandosi anche
sull’attività delle Casse privatizzate.
La flessione notevole delle entrate contributive, dovuta alla crisi che ha attanagliato la categoria, ha reso indispensabile per Enasarco una riforma del
Regolamento delle attività istituzionali, volta a mettere al sicuro la Cassa oltre i 30 anni previsti dalla legge. In
queste pagine Fondazione Enasarco
Magazine ne illustra, tema per tema, i
principali aspetti.

6

Requisiti e prestazioni
pensionistiche

uomini, in linea con la disciplina delle
altre Casse di previdenza dei liberi
professionisti che non prevedono alLa modifica del Regolamento, che en- cuna distinzione. Quello che a prima
trerà in vigore solo a partire dal 2012, ha vista può rappresentare uno svantagintrodotto alcune novità in materia di gio è, nel sistema di calcolo contribuprestazioni pensionistiche, per garantire tivo, un reale vantaggio poiché la penagli agenti e rappresentanti di commer- sione percepita è commisurata alla
cio un trattamento previdenziale ade- quantità dei contributi versati. Chi reguato, che consentirà a tutti di mantene- sta in attività qualche anno in più aure un dignitoso tenore di vita dopo la menterà il proprio montante contributivo con evidenti e positive
cessazione dell’attività.
PENSIONE
ricadute sulla sua pensione.
È stato previsto un innalza- DI VECCHIAIA Tale intervento deve essere
ART.14
visto perciò con favore dalle
mento molto graduale dei reiscritte, che peraltro benefiquisiti pensionistici, con un
lungo periodo transitorio (cinque anni ceranno di un periodo transitorio
per gli uomini e nove anni per le don- molto più lungo rispetto a quello dei
ne). Inoltre l’incremento non inciderà loro colleghi uomini: si prevede infatti l’innalzamento di un anno
direttamente sull’età pensioRENDITA
di età ogni due.
nabile o sull’anzianità contributiva, bensì avverrà attraver- CONTRIBUTIVA
ART.16
Un’altra novità di rilievo è
so l’introduzione della cosidrappresentata dalla rendita
detta ‘quota 90’, quale somma
tra l’età anagrafica e l’anzianità contri- contributiva. Per valorizzare la contributiva, fermi restando i requisiti mini- buzione versata dagli agenti è stata inmi di 65 anni di età e 20 anni di con- fatti prevista una rendita reversibile
tribuzione. Questo sistema permette erogata in favore dei neo iscritti al ragall’iscritto di ‘caricare’ i cinque anni ne- giungimento del sessantacinquesimo
cessari al raggiungimento della quota anno d’età, in presenza di un’anzianità
tanto sull’età quanto sull’anzianità con- contributiva pari almeno a cinque antributiva. Ciò comporta notevoli van- ni, ridotta del 2% per ciascun anno
taggi: se ad esempio si sono compiuti i mancante al raggiungimento del re65 anni e si sceglie di proseguire nel- quisito pensionistico della quota. Quel’attività di agenzia, il trascorrere di un sta misura va di pari passo con la modifica dei requisiti d’accesso
solo anno permette l’acquisto
alla prosecuzione volontaria,
di due punti di composizione
PARIFICAZIONE
portati dagli originari sette
della quota.
ETÀ
anni di cui tre nel quinquenPENSIONABILE
nio antecedente la cessazione,
Altra novità è l’equiparazione
UOMO-DONNA
agli attuali cinque di cui tre.
dell’età pensionabile minima
L’iscritto con almeno cinque
delle donne a quella degli
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anni di contribuzione che cessa l’attività d’agenzia si trova quindi di fronte a
una duplice alternativa: proseguire nel
versamento volontario dei contributi o
attendere il compimento del sessantacinquesimo anno d’età per vedersi erogare la rendita contributiva, ridotta in
relazione agli anni che mancano al raggiungimento del
CLAUSOLA
requisito pensionistico richieDI
sto (quota 90).
SALVAGUARDIA
ART.15,
Ovviamente, è prevista una
2° COMMA
clausola di salvaguardia per
coloro che già hanno cessato la prosecuzione volontaria o obbligatoria, che
hanno raggiunto i 20 anni di anzianità
contributiva e sono in attesa del comPENSIONE
pimento dell’età anagrafica utile, in base alla precedente disciplina, ad acqui- Misure più vantaggiose ven- AI SUPERSTITI cessazione dell’attività
ART. 23
di agenzia. Per quanto
sire il diritto alla pensione. Chi vorrà gono poi introdotte per la penriguarda i requisiti, chi
anticipare il raggiungimento della sione ai superstiti degli agenti
quota, potrà inoltrare domanda di pro- che si iscriveranno a partire dal 2012. In usufruisce di pensioni di vecchiaia,
secuzione volontaria entro tre anni mancanza dei requisiti richiesti (20 anni invalidità e rendita contributiva acdi anzianità contributiva del- quisisce il diritto alla liquidazione
dall’entrata in vigore del Rel’agente deceduto, o almeno del supplemento al compimento del
golamento.
PENSIONE
cinque anni di cui uno nel settantesimo anno di età e comunque
DI INVALIDITÀ
quinquennio antecedente il non prima che siano trascorsi cinque
Nessuna variazione invece
ED INABILITÀ
decesso) il superstite, con de- anni dalla data del pensionamento o
per i requisiti di accesso alle
ARTT. 19 E 20
correnza dal 2020, potrà chie- dal precedente supplemento. Si è però
pensioni di invalidità (67%
dere l’erogazione di una rendi- intervenuti a favore dell’agente divedi invalidità e cinque anni di
contribuzione di cui tre nel quin- ta contributiva ridotta del 2% per cia- nuto inabile che prima era costretto
quennio precedente la domanda) e scun anno mancante al ventesimo di an- ad attendere il compimento del setinabilità (assoluta incapacità lavorati- zianità contributiva, purché ne siano tantesimo anno di età anche se impossibilitato a proseguire
va e cinque anni di anzianità contri- stati maturati almeno cinque.
butiva di cui uno nel quinquennio
SUPPLEMENTO l’attività d’agenzia. Con la
nuova normativa sarà possiprecedente la domanda). Restano In materia di supplemento,
ART. 27
bile liquidare il supplemento
quindi confermate migliori condizio- l’innovazione più importante
ni rispetto a quelle richieste dall’Inps, è la possibilità per i pensionati che prima del raggiungimento del settanche prevede cinque anni di cui tre nel proseguono l’attività lavorativa di ave- tesimo anno d’età purché siano traquinquennio precedente la presenta- re a disposizione più supplementi di scorsi cinque anni dalla data del penpensione, perché non è più richiesta la sionamento.
zione della domanda.
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2012: il nuovo Regolamento,
materia per materia

SPECIALE REGOLAMENTO

Iscrizione
e contribuzione
La riforma porterà alcuni cambiamenti nella disciplina dell’iscrizione. Resta
ovviamente l’obbligo di iscrizione in favore degli agenti che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di
preponenti italiani o stranieri con una
dipendenza in Italia. In aggiunta però è
stato introdotto anche un richiamo alle
norme dell’Unione Europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, per garantire l’iscrizione anche a tutti coloro che svolgono attività di agenzia abitualmente e in misura prevalente sul territorio italiano.
ISCRIZIONE
La novità principale è co- FACOLTATIVA
munque la possibilità di
un’iscrizione facoltativa all’Ente anche
per tutti gli agenti non obbligati alla
contribuzione, compresi quelli che
operano all’estero. Tutti coloro che
vorranno beneficiare della tutela previdenziale e assistenziale garantita da
Enasarco potranno chiedere l’iscrizione alla Fondazione con il versamento,
a loro esclusivo carico, dell’intero con- misureranno le future prestazioni. Tale nente, e ognuna delle parti paga il
tributo previdenziale, dietro presenta- correttivo permetterà all’agente di go- 50%. Quindi in sostanza dal 2020
zione della documentazione che atte- dere di un trattamento più cospicuo, li- l’iscritto dovrà sostenere un aumento
in misura percentuale pari
mitando al minimo
sta lo svolgimento dell’attività di agenzia.
CONTRIBUZIONE il sacrificio che gli CONTRIBUZIONE appena all’1,75% annuo.
OBBLIGATORIA viene imposto. L’au- FACOLTATIVA
Sempre alla luce di queste
mento delle aliquote
Visto che il calcolo contributivo varierà al ribasso il tasso di sostitu- contributive sarà però molto graduale considerazioni, è stata introdotta anche
zione (il rapporto cioè tra l’ultima re- e spalmato in un arco temporale di ot- un’ulteriore forma di contribuzione di
tribuzione e la pensione) è apparsa ine- to anni, dal 2013 al 2020, durante i natura facoltativa. Gli agenti potranno
vitabile la necessità di innalzare la mi- quali si passerà dall’attuale 13,5% al così incrementare il proprio montante
sura del contributo previdenziale ob- 17%. Non dimentichiamo che la con- contributivo individuale.
bligatorio, proprio perché la quantità tribuzione Enasarco è distribuita Inoltre per far fronte alle esigenze deldei contributi versati è il metro su cui si equamente tra agente e ditta prepo- l’iscritto, che potrebbe veder modificata
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erogare migliori prestazioni previdenziali e a migliorare la polizza assicurativa per infortuni e malattia degli agenti. Inoltre la decisione risponde alla volontà della Fondazione di assicurare
iniziative di formazione e aggiornamento in favore di tutta la categoria.
Un’esigenza sempre più sentita anche
alla luce delle più recenti novità normative riguardanti le condizioni di accesso allo svolgimento dell’attività
d’agenzia, che hanno abolito il ruolo
agenti e hanno introdotto l’obbligo di
presentazione della Dia (ora Scia) corredata da certificazioni attestanti il
possesso dei requisiti prescritti, rappresentati proprio dalla frequenza di uno
specifico corso abilitante (alternativo al
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo
commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche o all’acquisizione
di esperienza almeno biennale nel settore). Anche la recente riforma del Testo unico bancario, con l’introduzione
di una disciplina specifica relativa agli
agenti in attività finanziaria, impone
l’obbligo di aggiornamento professionegli anni la propria disponibilità eco- stati però modificati in senso decisa- nale come condizione per la permanomica, la misura del contributo facol- mente più favorevole all’iscritto: dagli nenza nell’elenco che consente l’esercitativo è determinabile liberamente, pur- originari sette anni di cui tre nel quin- zio della professione.
ché non sia inferiore alla metà del mini- quennio antecedente la cessazione si è
male contributivo previsto per l’agente giunti agli attuali cinque anni di cui tre.
plurimandatario. Sarà anche possibile In più gli anni di contribuzione richieinterrompere il versamento per poi ri- sta non dovranno necessariamente essere continuativi.
prenderlo successivamente.
CONTRIBUZIONE La volontà di ampliare numeResta ovviamente la contribu- VOLONTARIA ro e qualità delle prestazioni
assistenziali ha poi determizione volontaria, che, a differenza di quella facoltativa può essere nato un innalzamento del contributo
versata da chi ha già cessato l’attività di per gli agenti operanti in forma di soagenzia. I requisiti per accedervi sono cietà di capitali. L’incremento servirà a
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Previdenza complementare:
una marcia in più per
il proprio futuro

Vigilanza:
soldi che sostengono
la crescita

ISTITUITA DA ENASARCO NEL 1966, LA
COPERTURA PREVIDENZIALE INTEGRATIVA PERMETTE AGLI AGENTI DI
COMMERCIO DI GODERE DI UN REDDITO MAGGIORE DOPO LA CESSAZIONE
DEL’ATTIVITÀ. ECCO I VANTAGGI DI UN
TRATTAMENTO CHE RESTA MIGLIORATIVO RISPETTO ALL’INPS

L’ATTIVITÀ ISPETTIVA DI ENASARCO,
CHE PUNTA ALLA COLLABORAZIONE
CON LE IMPRESE E STA GIÀ DANDO
RISULTATI BRILLANTI, COMBATTE LA
PIAGA DELL'EVASIONE ED ELUSIONE
CONTRIBUTIVA: UN FENOMENO CHE
CHE RIGUARDA ANCHE LE CASSE
PREVIDENZIALI PRIVATIZZATE

PRIMO PIANO

SPECIALE REGOLAMENTO

G

razie a Enasarco la categoria degli agenti di commercio ha a disposizione, già dal 1966, una copertura previdenziale complementare
finalizzata all’aumento del reddito di
cui il pensionato potrà godere dopo la
cessazione dell’attività. Il trattamento
offerto dalla Fondazione per molti
aspetti può ritenersi migliorativo rispetto a quello Inps.
La tavola dei coefficienti di trasformazione adottata da Enasarco, a differenza
di quella Inps che viene cristallizzata al
sessantacinquesimo anno d’età, si spinge infatti fino all’ottantesimo. Questo
permette all’iscritto che presenti domanda di pensione dopo il sessantacinquesimo anno, di godere di un assegno
mensile più consistente e corrispondente alla sua aspettativa di vita. Con il metodo contributivo, infatti, le pensioni
vengono calcolate moltiplicando il
montante individuale per il suddetto
coefficiente, parametrato all’età dell’iscritto alla data del pensionamento
(minore età, minor coefficiente, minor
trattamento, maggiore età, maggior coefficiente, trattamento più cospicuo).
Un iscritto che va in pensione a 70 anni, ad esempio, si vedrà applicare nel regime Inps il meno conveniente coefficiente relativo al sessantacinquesimo
anno, laddove invece nel regime Ena-

sarco il suo trattamento verrà calcolato
attraverso l’utilizzo del coefficiente dei
70 anni, decisamente più favorevole.
Il regime migliorativo rispetto all’Inps
viene conservato anche con la riforma
del Regolamento, che non ha modificato le disposizioni sulla decorrenza del
trattamento pensionistico. L’agente che
ha raggiunto i requisiti per la pensione
di vecchiaia Enasarco vedrà decorrere il
trattamento dal primo giorno del mese
successivo al conseguimento del diritto
o alla presentazione della domanda, a
seconda che questa giunga entro o oltre
l’anno dal conseguimento del diritto
stesso, mentre per ottenere il relativo
trattamento Inps l’agente dovrà attendere ben un anno e mezzo e, quindi, a
meno che non sia provvisto di altre fonti di sostentamento, sarà costretto in tale periodo a proseguire l’attività.
Il trattamento di favore rispetto al regime Inps viene preservato anche per
l’erogazione della pensione di inabilità:
agli iscritti Enasarco per ottenerla è
sufficiente un solo anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda, a fronte dei tre richiesti nell’As-

sicurazione generale obbligatoria Inps.
È importante considerare inoltre che la
Fondazione, già dal 1938, gestisce gli
accantonamenti per l’Indennità Risoluzione Rapporto erogati in favore dell’agente alla cessazione del mandato.
Sulle somme versate Enasarco garantisce la retrocessione degli interessi maturati, sulla base del rendimento reso
dalla gestione del Fondo Irr. Gli interessi vengono decurtati dei soli oneri relativi alla polizza assicurativa (le cui garanzie in sede di ultimo rinnovo sono
state peraltro ampliate) senza alcun ulteriore abbattimento per i costi di gestione. Questa assicurazione, che non
ha un equivalente presso la gestione
Inps, rappresenta un’ulteriore tutela per
l’agente: costui infatti, nel corso del periodo d’iscrizione, proprio grazie all’accantonamento presso la Fondazione,
potrà godere della copertura assicurativa (tanto per eventi occorsi nello svolgimento dell’attività d’agenzia che al di
fuori di essa) e più tardi, all’atto della
chiusura del mandato, potrà contare su
un ulteriore introito, senza alcuna decurtazione per i costi di gestione.

Numero e importi medi dei trattamenti pensionistici

anni
2009
vecchiaia
anzianità
tot. vecchiaia
tot. invalidità
superstiti
complesso

Inps commercianti
importo
numero
medio
mensile

Enasarco
importo
numero
medio
mensile

622.336
344.173
966.509
103.572
268.132
1.338.213

47.519
21.704
69.223
5.082
37.383
111.688

Euro 589
Euro 1.165
Euro 794
Euro 511
Euro 398
Euro 693

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

631
670
644
344
370
538

I

n questi tempi in cui la crisi economica fa pesantemente sentire i suoi
effetti sui bilanci degli Stati a economia avanzata, il tema del ‘recupero’ di
risorse da reinvestire in settori strategici è quanto mai all’ordine del giorno. In
Italia, molte e consistenti entrate sarebbero per così dire ‘allocate’ in quella zona d’ombra dell’evasione fiscale e contributiva. La stessa Agenzia delle Entrate, che ha negli anni rafforzato le attività volte al recupero dei capitali, insieme a Inps ed Equitalia ha accertato,
solo nel 2010, una evasione di oltre 25
miliardi tra imposte, tasse e contributi.
Ma il problema dell’evasione/elusione
contributiva riguarda anche le Casse
previdenziali privatizzate. Ed è in questo quadro che si colloca la riorganizzazione dell’attività di vigilanza messa in
campo dalla Fondazione Enasarco.
I risultati, che negli ultimi tempi sono
stati particolarmente brillanti, incoraggiano ad accrescere gli sforzi in questo
senso, a tutela degli iscritti e delle imprese, soprattutto in un momento in
cui Enasarco, con la necessaria riforma
del Regolamento delle attività istituzionali, chiede qualche sacrificio per
assicurare anche in un lontano futuro
prestazioni adeguate agli iscritti.
L’attività ispettiva è affidata ai diciannove uffici territoriali della Fondazio-

ne, situati in genere nei capoluoghi regionali e potremmo dire che oggi rappresenta il loro core business. La sua
funzione è duplice: non solo l’accertamento e il recupero dei contributi evasi, ma anche e soprattutto una consulenza e un supporto a tutto tondo alle
aziende in modo tale da favorire la diffusione di comportamenti virtuosi a
ogni livello.
Sin dal 2002, sono stati infatti effettuati interventi di potenziamento della vigilanza e delle attività di intelligence,
grazie sia all’acquisizione di dati presso
le Pubbliche Amministrazioni e presso
altre banche dati e albi pubblici, sia alla realizzazione di studi per settori specifici come l’intermediazione e promozione finanziaria, la vendita diretta a
privati consumatori e l’intermediazione
immobiliare. L’attività degli uffici territoriali è ora sottoposta a stringenti
controlli da parte del Servizio centrale; nel contempo sono state immesse nuove risorse ed è stata
programmata per il personale
addetto una formazione specifica e continua. Si è lavorato anche per migliorare l’allineamento
tra la densità di imprese sul territorio e il numero di ispettori che vi
operano, in modo che la distribuzione
dell’organico tra le diverse sedi periferiche sia il più possibile proporzionale alla quantità di imprese attive nella zona di riferimento.
I risultati non si sono fatti attendere. Lo svolgimento delle attività ispettive negli ultimi anni ha fatto registrare
un notevole e costante incremento
di produttività, con performance
che si possono definire stra-

ordinarie: il valore totale del capitale accertato, nel 2010, è stato superiore ai 47
milioni di euro (nel 1995, per esempio,
si arrivava a malapena ai 7 milioni) e il
valore medio prescritto per verbale
ispettivo è passato dai 1.880 euro del
1997 agli oltre 9.000 euro del 2010.
Dati tanto più significativi alla luce delle difficoltà sopraggiunte negli ultimi
anni, con il proliferare di figure contrattuali atipiche e l’avvento di innovazioni
tecnologiche che si scontrano invece
con una interpretazione ancora troppo

Fonte: allegato al rendiconto 2009 Inps gestione commercianti; allegato consuntivo 2009 Enasarco (rielaborato)
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Dismissioni:
la casa è uguale
per tutti

PRIMO PIANO

Vigilanza: soldi che
sostengono la crescita

SPECIALE REGOLAMENTO

Accertamenti ispettivi 1995-2010

Valore medio accertato 1997-2010

conservativa delle norme sul contratto
di agenzia.
E proprio nella direzione di rafforzare
il ruolo di consulenza e di supporto
dell’attività ispettiva verso le imprese
preponenti si collocano le ultime im-

portanti novità appena introdotte nella
più ampia riforma del Regolamento.
Lo scopo è quello di favorire al massimo la collaborazione con le imprese, in
un momento in cui la ripresa stenta a
decollare. Ad esempio, viene aumenta-
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to da 30 a 60 giorni il termine entro il
quale un’impresa che abbia evaso il pagamento dei contributi può provvedere
a saldarli con sanzioni ridotte al minimo. Ma la riduzione della sanzione
verrà concessa anche in caso di riconoscimento del debito da parte dell’azienda, in cambio del vantaggio che la Fondazione otterrà in termini di certezza
del credito. Inoltre viene semplificato al
massimo l’iter per la rateizzazione del
debito da saldare, proprio per venire incontro alle aziende in difficoltà che necessitano di dilazioni: il complicato sistema di garanzie viene sostituito dal
versamento di un acconto proporzionale alla dilazione concessa.
Non si dimentica però la necessità di
salvaguardare sempre il diritto alla
pensione degli agenti: per questo in sede di accertamento gli ispettori potranno richiedere alla ditta la documentazione che riguarda il rapporto di lavoro
oggetto dell’indagine, anche per risolvere più facilmente i casi in cui viene
contestata la stessa sussistenza del rapporto di agenzia.
Oltre alle regole, si pensa però anche
agli strumenti: lo scorso anno è stata
introdotta una certificazione di qualità per tutti i verbali ispettivi: ogni documento deve ora ottenere una sorta
di ‘timbro di qualità’ tecnico-giuridica
da parte del responsabile dell’ufficio
territoriale. Anche in quest’ambito il
miglioramento degli standard di vigilanza si muove sempre su un doppio
binario: controlli, accanto a collaborazione e garanzie, nel segno della massima trasparenza dei rapporti, sia con
gli agenti interessati sia con le imprese ispezionate.

REGOLE EQUE, CONDIVISE E TRASPARENTI SONO ALLA BASE DEL PIANO
DI DISMISSIONI IMMOBILIARI AVVIATO CON L’OBIETTIVO DI FAR CONVIVERE ESIGENZE DI REDDITIVITÀ E TUTELA DEGLI AFFITTUARI. IL NUOVO
CAMMINO DELLA FONDAZIONE COME
RISPOSTA A POLEMICHE CHE SANNO
DI VECCHIO

P

roprio in questi giorni in cui è
concretamente partito il piano di
dismissioni degli immobili sono
‘rispuntate’, in alcuni giornali, polemiche che impropriamente tirano in ballo Enasarco.
Ci dispiace constatare che talvolta,
quando si parla di Enasarco, si vadano
a rivangare ‘peccati’ di un passato ormai
lontano che ha accomunato per prassi e
modalità e, anche con percentuali totalmente diverse, molti enti e istituzioni. Spiace ancora di più perché questa
macchia, presunta e lontana, oscura il
buon lavoro fatto da allora. In questi
anni è stato portato avanti un complesso e accidentato processo di ‘modernizzazione’ della Fondazione che non è
ancora ultimato. Ci dobbiamo forse assumere la responsabilità di un difetto di
comunicazione che ha impedito che le
varie tappe fossero più ‘condivise’ con
l’opinione pubblica e con la platea dei
nostri iscritti e delle loro aziende. Non
è sul passato, ma su questo cammino,
che ovviamente ha ancora ampi margini di miglioramento, che vorremmo essere giudicati. Un punto a capo sarebbe
quindi necessario per ridare fiducia ai
nostri agenti, alle parti sociali che attivamente lavorano all’interno del Consiglio d’Amministrazione e anche per

dialogare in maniera costruttiva con
chi avanza proposte e critiche.
La Fondazione è oggi diversa e, per
trasparenza verso tutti i nostri pubblici
di riferimento, vogliamo anche in questa sede, così come abbiamo già fatto
nelle risposte ai giornali, chiarire con
onestà alcuni punti oggetto di strumentali polemiche. Quello di Enasarco
è, per consistenza numerica, un ‘portafoglio’ immobiliare decisamente sovradimensionato: ben 17.000 unità residenziali, acquistate in gran parte tra gli
anni Settanta e Novanta. Un patrimo-

nio che attualmente rende meno
dell’1% e grava la Fondazione, nata per
occuparsi di previdenza e assistenza, di
un ‘innaturale’ lavoro di gestione e manutenzione diretta (da notare che quasi tutti gli altri enti hanno già venduto
gran parte del loro patrimonio: quelli
pubblici attraverso i ripetuti processi di
cartolarizzazioni statali).
Non bisogna dimenticare, d’altro canto, che la Fondazione ha il dovere di far
fruttare al meglio i risparmi previdenziali dei propri iscritti e deve certificare, secondo la legge del 2006, una so-
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stenibilità ultratrentennale del proprio
Bilancio. Ma non solo: deve garantire,
anche nel futuro, prestazioni sia previdenziali sia assistenziali adeguate. Con
questo progetto si sono coniugate
quindi le esigenze di redditività con
quelle di tutela degli affittuari. Le prime e positive risposte informali rafforzano la nostra convinzione che il progetto Mercurio (così è stato battezzato
il piano di dismissione immobiliare)
rappresenti una buona opportunità sia
per la Fondazione sia per gli inquilini.
A loro tutela, già nel 2008 è stato sotto-

scritto, con tutte le Organizzazioni sindacali rappresentative degli affittuari,
un accordo che sancisce condizioni di
vendita vantaggiose. Il diritto di prelazione può essere esercitato anche dai
parenti degli inquilini fino al quarto
grado (significa che nel caso di persone
anziane possono comprare anche i bisnipoti); è prevista una riduzione del
30% sul valore di mercato dell’appartamento libero e un ulteriore 10% di
sconto per acquisti collettivi; saranno a
disposizione mutui agevolati che coprono anche le spese di acquisto dell’appar-
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tamento, che potranno avere lunga durata anche per le persone anziane e che
potranno essere rinegoziati a seconda
delle esigenze del mutuatario. Stessa attenzione è stata riservata a chi non potrà comprare, con la possibilità, per i
nuclei familiari con redditi bassi e medi
di vedersi rinnovato il contratto per 8/9
anni. Enasarco ha affrontato e sta affrontando anche la questione dei portieri e pulitori degli immobili per i quali, una volta avvenuta la vendita, non
potrà ovviamente proseguire il rapporto
di lavoro diretto con la Fondazione. Da
tempo si sta lavorando proficuamente
con le Organizzazioni sindacali per trovare le soluzioni più adeguate. Nel futuro la Fondazione non uscirà certo dal
‘mattone’, ma reinvestirà parte del ricavato delle dismissioni in fondi immobiliari di alto profilo e redditività, sostenendo anche progetti di social housing
come quello, a cui ha già aderito, del
Fondo Abitare istituito presso la Cassa
depositi e prestiti con lo scopo di incrementare gli alloggi destinati alle fasce
più deboli e ai giovani professionisti,
con particolare attenzione agli iscritti
alla Fondazione.

Speciale
Convenzioni 2011
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Terme e soggiorni climatici:
ecco tutte
le opportunità 2011
SPECIALE CONVENZIONI

Per periodi che rientrano nell’alta stagione
Si dovrà effettuare un pagamento pari al 70% delAnche quest’anno, la Fondazione offre agli iscritti la spesa indicata nell’apposita tabella. Per la stanl’opportunità di soggiornare, usufruendo di note- za singola e l’eventuale accompagnatore/accomvoli facilitazioni e apposite convenzioni, nelle più pagnatrice valgono le regole indicate sopra.
belle località termali italiane.
Riepiloghiamo le modalità e i requisiti necessari Alberghi di categoria lusso ed extra lusso
alla partecipazione, diversi per i pensionati e gli Se si scelgono alberghi di queste categorie, la Fonagenti.
dazione concorrerà, conformemente agli scaglioni
indicati prima, fino alla misura massima di 600 euPer i pensionati
ro per turno. Ad esempio, se il pensionato rientra
Le facilitazioni sono destinate a tutti i pensiona- nel primo scaglione reddituale, vedrà detratti dal
ti Enasarco. Saranno considerati pensionati di prezzo unitario convenzionato (100%) 600 euro; se
vecchiaia anche coloro che abbiano acquisito il appartiene al secondo scaglione, la detrazione amdiritto entro il 31 dicembre 2010 e che abbiano monterà a 420 euro; se appartiene al terzo scagliopresentato la domanda di pensione entro il 15 ne verranno detratti 300 euro.
aprile 2011. Inoltre, saranno considerati pensionati di inabilità permanente o di invalidità per- Cosa fare per partecipare
manente parziale coloro ai quali la Fondazione z Anticipare la quota di compartecipazione effetabbia riconosciuto il diritto alla pensione entro il
tuando un versamento su c/c postale n.77033009
15 aprile 2011.
intestato alla Fondazione Enasarco – Servizio
Non potranno usufruire delle agevolazioni i pensioPrestazioni/Ufficio PI – Via A. Usodimare, 31 –
nati che ne abbiano già goduto consecutivamente
00154 Roma. Si ricorda che non si potrà tenere in
negli ultimi cinque anni, a meno che non abbiano
considerazione ogni altra forma di pagamento.
compiuto i 65 anni d’età entro il 15 aprile 2011.
z Compilare la domanda di ammissione (nelle pagine seguenti) a cui va allegato:
Per periodi che non rientrano nell’alta stagione
- Un certificato medico (nelle pagine seguenti),
L’ammissione è gratuita per chi abbia un reddito faredatto dal medico curante in cui si attesti la diamiliare complessivo annuo lordo che non superi i
gnosi dell’affezione per la quale viene richiesto il
16.000 euro.
soggiorno termale, la località termale consigliaz È previsto un versamento da parte del pensionato
ta e il tipo di cura prescritto. Lo schema del cerdi una quota pari al 30% della spesa (così come è
tificato si trova anche sul sito www.enasarco.it,
indicata nell’apposita tabella) se il suo reddito facliccando su Pensionati, alla voce Modulistica.
miliare complessivo annuo lordo è compreso tra
- La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorie16.000,01 euro e i 25.000 euro:
tà (nelle pagine seguenti) in cui risulti il reddito
z È previsto un versamento da parte del pensionafamiliare complessivo annuo lordo percepito
to di una quota pari al 50% della spesa (così conell’anno 2009 (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28
me è indicata nell’apposita tabella) se il suo reddicembre 2000, N.445). Lo schema della dichiadito familiare complessivo annuo lordo è superazione si trova anche sul sito www.enasarco.it,
riore ai 25.000 euro.
cliccando su Pensionati, alla voce Modulistica.
z Se il pensionato sceglierà la camera singola, do- La ricevuta dell’avvenuto pagamento della quovrà corrispondere alla struttura alberghiera un
ta (solo se dovuta).
supplemento pari al 5% della retta stabilita.
- La domanda, con gli allegati, dovrà essere spez Per l’eventuale accompagnatrice/accompagnadita, entro il termine improrogabile del 15 aprile
tore, se sarà ospitato nella medesima stanza, il
2011, mediante raccomandata con ricevuta di ripensionato dovrà corrispondere alla struttura
torno (si ricorda che fa fede la data del timbro
alberghiera una quota uguale a quella applicapostale di spedizione) indirizzata a: Fondazione
ta alla Fondazione (100%) con una maggioraEnasarco – Servizio Prestazioni/Ufficio PI – Via
zione del 10%.
A. Usodimare, 31 – 00154 Roma.

Soggiorni in località termali
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Per gli agenti in attività
Potranno usufruire delle facilitazioni solo coloro
che siano in possesso, al 31 dicembre 2009, di
un’anzianità contributiva di almeno 5 anni e che
siano titolari di un conto previdenziale, per versamenti obbligatori, non inferiore a 2.600 euro relativi agli anni 2008 e 2009.
Per periodi che non rientrano nell’alta stagione
Per partecipare, l’iscritto dovrà versare una quota pari al 50% della spesa indicata nell’apposita tabella.
Se sceglierà la camera singola, dovrà corrispondere
alla struttura alberghiera un supplemento pari al 5%
della retta stabilita. Per l’eventuale accompagnatrice/accompagnatore, se sarà ospitato nella medesima
stanza, l’agente dovrà corrispondere, alla struttura alberghiera, una quota uguale a quella applicata alla
Fondazione (100%) con una maggiorazione del 10%.
Per periodi che rientrano nell’alta stagione
Si dovrà effettuare un pagamento pari al 70% della spesa indicata nell’apposita tabella. Per la stanza singola e l’eventuale accompagnatrice/accompagnatore valgono le regole indicate sopra.
Cosa fare per partecipare
z Bisogna anticipare la quota di compartecipazione
effettuando un versamento su c/c postale
n.77033009 intestato alla Fondazione Enasarco –
Servizio Prestazioni/Ufficio PI – Via A. Usodimare,
31 – 00154 Roma. Si ricorda che non si potrà tenere in considerazione ogni altra forma di pagamento.
z Compilare la domanda di ammissione (nelle pagine seguenti) a cui va allegato:
- Un certificato medico (nelle pagine seguenti),
redatto dal medico curante in cui si attesti la diagnosi dell’affezione per la quale viene richiesto il
soggiorno termale, la località termale consigliata e il tipo di cura prescritto. Lo schema del certificato si trova anche sul sito www.enasarco.it,
cliccando su Pensionati, alla voce Modulistica.
- La ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota.
- La domanda, con gli allegati, dovrà essere spedita, entro il termine improrogabile del 15 aprile
2011, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (si ricorda che fa fede la data del timbro
postale di spedizione) indirizzata a: Fondazione
Enasarco – Servizio Prestazioni/Ufficio PI – Via
A. Usodimare, 31 – 00154 Roma.

Soggiorni in località climatiche
Riepiloghiamo le modalità e i requisiti necessari alla partecipazione, diversi per pensionati e iscritti.
Per i pensionati
Le facilitazioni sono destinate a tutti i pensionati
che abbiano un reddito familiare complessivo annuo lordo non superiore ai 37.000 euro.
Saranno considerati pensionati di vecchiaia anche
coloro che abbiano acquisito il diritto alla pensione
al 31 dicembre 2010 e abbiano presentato la domanda di pensione entro il 15 aprile 2011. Saranno
considerati pensionati di inabilità permanente o di
invalidità permanente parziale coloro ai quali la
Fondazione abbia riconosciuto il diritto alla pensione entro il 15 aprile 2011.
L’ammissione è gratuita per chi abbia un reddito familiare complessivo annuo lordo che non superi i
16.000 euro.
z È previsto un versamento da parte del pensionato di una quota pari al 50% della spesa (così come è indicata nell’apposita tabella) se il suo reddito familiare complessivo annuo lordo è compreso tra 16.000,01 euro e i 25.000 euro.
z È previsto un versamento da parte del pensionato di una quota pari al 70% della spesa (così come è indicata nell’apposita tabella) se il suo reddito familiare complessivo annuo lordo è superiore ai 25.000 euro.
z Se sceglierà la camera singola, dovrà corrispondere alla struttura alberghiera un supplemento
pari al 5% della retta stabilita.
z Per l’eventuale accompagnatrice/accompagnatore, se sarà ospitato nella medesima stanza, l’agente dovrà corrispondere alla struttura alberghiera
una quota uguale a quella applicata alla Fondazione (100%) con una maggiorazione del 10%.

familiare complessivo annuo lordo percepito z Compilare la domanda di ammissione (nelle panell’anno 2009 (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28
gine seguenti) a cui va allegato:
dicembre 2000, N.445). Lo schema della dichia- Un certificato medico (nelle pagine seguenti),
razione si trova anche sul sito www.enasarco.it,
redatto dal medico curante in cui si attesti la
cliccando su Pensionati, alla voce Modulistica.
buona salute del partecipante nonché condizioni
- La ricevuta dell’avvenuto pagamento della quopsicofisiche idonee al soggiorno marino/montata (solo se dovuta).
no. Lo schema del certificato si trova anche sul
- La domanda, con gli allegati, dovrà essere spesito www.enasarco.it, cliccando su Pensionati,
dita, entro il termine improrogabile del 15 aprile
alla voce Modulistica.
2011, mediante raccomandata con ricevuta di ri- La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietorno (si ricorda che fa fede la data del timbro
tà (nelle pagine seguenti) in cui risulti il reddito
postale di spedizione) indirizzata a: Fondazione
familiare complessivo annuo lordo percepito
Enasarco – Servizio Prestazioni/Ufficio PI – Via
nell’anno 2009 (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28
A. Usodimare, 31 – 00154 Roma.
dicembre 2000, N.445). Lo schema della dichiarazione si trova anche sul sito www.enasarco.it,
Per gli agenti in attività
cliccando su Pensionati, alla voce Modulistica.
Potranno usufruire delle facilitazioni solo coloro che:
- La ricevuta dell’avvenuto pagamento della quoz abbiano compiuto 55 anni di età al 31 dicemta (solo se dovuta).
bre 2010;
- La domanda, con gli allegati, dovrà essere spez abbiano un’anzianità contributiva di almeno 20
dita, entro il termine improrogabile del 15 aprile
anni alla data del 31 dicembre 2009;
2011, mediante raccomandata con ricevuta di riz siano titolari di un conto previdenziale al 31 ditorno (si ricorda che fa fede la data del timbro
cembre 2009, non inferiore a 7.750 euro;
postale di spedizione) indirizzata a: Fondazione
z abbiano un reddito familiare complessivo annuo
Enasarco – Servizio Prestazioni/Ufficio PI – Via
lordo, percepito nel 2009, non superiore a
A. Usodimare, 31 – 00154 Roma.
37.000 euro.
Informazioni utili per tutte
Inoltre
le tipologie di soggiorno
L’ammissione è gratuita per chi abbia un reddito fa- La durata di ogni turno è di 14 giorni. Le domande
miliare complessivo annuo lordo che non superi i dovranno essere tassativamente corredate da tutta
16.000 euro.
la documentazione richiesta, pena l’esclusione. La
z È previsto un versamento da parte dell’iscritto di Fondazione tiene conto delle indicazioni relative al
una quota pari al 50% della spesa (così come è turno e all’albergo espresse dagli iscritti nei limiti
indicata nell’apposita tabella) se il suo reddito della disponibilità dei posti. Si dovranno quindi acfamiliare complessivo annuo lordo è compreso cettare eventuali spostamenti di turno e/o di albertra 16.000,01 euro ai 25.000 euro.
go. Gli iscritti dovranno dare immediata conferma
z È previsto un versamento da parte dell’iscritto di della loro partecipazione alla direzione dell’alberuna quota pari al 70% della spesa (così come è go, non appena avranno ricevuto la lettera di amindicata nell’apposita tabella) se il suo reddito missione da parte della Fondazione.
familiare complessivo annuo lordo è superiore ai
25.000 euro.
Per ulteriori e più dettagliate informazioni si rimanz Se sceglierà la camera singola, dovrà corrispon- da al testo integrale del Regolamento pubblicato sul
dere alla struttura alberghiera un supplemento sito www.enasarco.it., alla voce Pensionati/Agenti,
pari al 5% della retta stabilita.
Prestazioni Integrative. All’interno si potrà trovare
z Per l’eventuale accompagnatrice/accompagnato- anche tutta la modulistica necessaria.
re, se sarà ospitato nella medesima stanza, l’iscrit- Ci si può rivolgere anche al Contact Center della
to dovrà corrispondere alla struttura alberghiera, Fondazione al numero 199.30.30.33 (senza prefisso).
una quota uguale a quella applicata alla Fondazione (100%) con una maggiorazione del 10%.

Cosa fare per partecipare
z Anticipare la quota di compartecipazione effettuando un versamento su c/c postale n.77033009
intestato alla Fondazione Enasarco – Servizio
Prestazioni/Ufficio PI – Via A. Usodimare, 31 –
00154 Roma. Si ricorda che non si potrà tenere in
considerazione ogni altra forma di pagamento.
z Compilare la domanda di ammissione (nelle pagine seguenti) a cui va allegato:
- Un certificato medico (nelle pagine seguenti),
redatto dal medico curante in cui si attesti la
buona salute del partecipante nonché condizioni Cosa fare per partecipare
psicofisiche idonee al soggiorno marino/monta- z Anticipare la quota di compartecipazione effettuando un versamento su c/c postale n.77033009
no. Lo schema del certificato si trova anche sul
intestato alla Fondazione Enasarco – Servizio
sito www.enasarco.it, cliccando su Pensionati,
Prestazioni/Ufficio PI – Via A. Usodimare, 31 –
alla voce Modulistica.
00154 Roma. Si ricorda che non si potrà tenere in
- La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieconsiderazione ogni altra forma di pagamento.
tà (nelle pagine seguenti) in cui risulti il reddito
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SPECIALE CONVENZIONI

Domanda di soggiorno in località termale – anno 2011

Domanda di soggiorno in località climatica – anno 2011
Fondazione Enasarco
Servizio Prestazioni/Ufficio PI
Via Antoniotto Usodimare, 31
00154 – Roma

Il/La sottoscritto/a

Cognome

Nome

Matricola c c c c c c c c
Nato/a a

Fondazione Enasarco
Servizio Prestazioni/Ufficio PI
Via Antoniotto Usodimare, 31
00154 – Roma

Il/La sottoscritto/a

Cognome

Nome

Matricola c c c c c c c c

Provincia

il

Nato/a a

Provincia

Residenza (C.ne / P.zza / P.le / Via / V.le / Vicolo)

Residenza (C.ne / P.zza / P.le / Via / V.le / Vicolo)

Comune

Comune

C.A.P. c c c c c

Provincia

Codice Fiscale c c c c c c c c c c c c c c c c

C.A.P. c c c c c

Telefono

Provincia

Codice Fiscale c c c c c c c c c c c c c c c c

Se pensionato/a Enasarco indicare il n. di ruolo pensione

il

Telefono

Se pensionato/a Enasarco indicare il n. di ruolo pensione

CHIEDE

CHIEDE

di poter soggiornare nella località termale di

di poter soggiornare nella località climatica di

presso l’albergo (Denominazione della struttura alberghiera)

presso l’albergo (Denominazione della struttura alberghiera)

con preferenza per il turno

dal

al

con preferenza per il turno

dal

al

o, in alternativa, al turno

dal

al

o, in alternativa, al turno

dal

al

a (Indicare la località e la denominazione della struttura alberghiera)

a (Indicare la località e la denominazione della struttura alberghiera)
DICHIARA

DICHIARA

Di essere accompagnato/a:

z da una persona che corrisponderà direttamente alla direzione dell’albergo la retta convenzionata, pari a quella

Di essere accompagnato/a:

zda un familiare iscritto all‘Enasarco, per il quale si presenta altra domanda.

SI c

z da un familiare iscritto all‘Enasarco, per il quale si presenta altra domanda.

SI c

Cognome

Eventuale quota a carico

Cognome

Eventuale quota a carico

praticata alla Fondazione per l’intero turno di soggiorno, maggiorata del 10%. SI c

Nome

NO c
NO c

z da una persona che corrisponderà direttamente alla direzione dell’albergo la retta convenzionata, pari a quella
praticata alla Fondazione per l’intero turno di soggiorno, maggiorata del 10%. SI c

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

Nome

NO c
NO c

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

z Certificato medico debitamente compilato.
z Attestazione dell’avvenuto versamento della quota di partecipazione, se dovuta, su c/c postale n. 77033009
intestato a Fondazione Enasarco – Servizio Prestazioni/Ufficio PI – Via A. Usodimare, 31 – 00154 Roma
(secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 3bis e 4 del Regolamento).
z Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
da cui risulti il reddito familiare complessivo lordo, conseguito nell’anno 2009.

z Certificato medico debitamente compilato.
z Attestazione dell’avvenuto versamento della quota di partecipazione, se dovuta, su c/c postale n. 77033009
intestato a Fondazione Enasarco – Servizio Prestazioni/Ufficio PI – Via A. Usodimare, 31 – 00154 Roma
(secondo quanto previsto dall’articoli 2 e 3 del Regolamento).
z Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
da cui risulti il reddito familiare complessivo lordo, conseguito nell’anno 2009.

Data

Data

Il/La richiedente

Il/La richiedente
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SPECIALE CONVENZIONI

Domanda di soggiorno in località termale-climatica
del coniuge superstite – anno 2011

Il/La sottoscritto/a

Cognome

Nome

Vedovo/a dell’agente

Cognome

Nome

Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio per partecipare ai soggiorni termali-climatici
Fondazione Enasarco
Servizio Prestazioni/Ufficio PI
Via Antoniotto Usodimare, 31
00154 – Roma

Il/La sottoscritto/a
Il

Nato/a a
Residente a

C.A.P.

Via

N.

Consapevole delle sanzioni civili e penali, previste per coloro che rendono attestazioni false
(artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 del 28 dicembre 2000).

Ruolo Pen. Enasarco

Matricola c c c c c c c c

Indirizzo

Comune

Che il reddito complessivo annuo lordo conseguito nell’anno 2009 ammonta a Euro

Telefono

Dichiara di essere informato/a, (ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche

C.A.P. c c c c c

Provincia

Codice Fiscale c c c c c c c c c c c c c c c c

DICHIARA

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

CHIEDE

Il/La dichiarante

di poter soggiornare nella seguente località
presso l’albergo (Denominazione della struttura alberghiera)

Luogo e data

N.B.: Questa dichiarazione non è valida se non si allega fotocopia di un documento di identità del dichiarante.

con preferenza per il turno

dal

al

o, in alternativa, al turno

dal

al

a
La retta convenzionata pari al 100% verrà corrisposta dall’interessato/a, integralmente e direttamente all’albergo,
al termine del soggiorno stesso. L’accompagnatore corrisponderà l’intera retta convenzionata maggiorata del 10%.

Certificato medico dell’iscritto indispensabile per l’ammissione ai soggiorni termali
(Far compilare dal medico curante e spedire unitamente alla domanda)

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO
E SI IMPEGNA A OSSERVARE LE CONDIZIONI IN ESSO CONTEMPLATE

Certifico di aver visitato il sig./la sig.ra

Data

Il/La richiedente

Nato/a il

Cognome

Nome

a

Il quale ha necessità di fruire di cure termali, presso le Terme di
Essendo affetto/a da
Tipo di cura richiesto
Il/la paziente non presenta controindicazioni cliniche alla cura richiesta.

Timbro e firma del medico curante

Visto del medico fiduciario della Fondazione
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Località termali – alberghi convenzionati 2011

Certificato medico dell’iscritto indispensabile per l’ammissione ai soggiorni climatici
(Far compilare dal medico curante e spedire unitamente alla domanda)

BASSA STAGIONE

Certifico di aver visitato il sig./la sig. ra
Nato/a il

Cognome

a

LOCALITÀ
TERMALI
(Turni di 14 gg)

Il quale è esente da forme morbose incompatibili con la vita in comune ed è in condizioni psicofisiche idonee al soggiorno
climatico marino o montano. È in grado di attendere a se stesso.

Timbro e firma del medico curante

Climatico c

Termale c

Località
Cognome

Turno

Anno 2011

Matricola c c c c c c c c

Nome

Indirizzo

Telefono

Barrare il quadrato corrispondente al giudizio che si intende esprimere sui seguenti servizi offerti dalla struttura alberghiera:
Servizi alberghieri e accoglienza
Camere
Ristorante

Data

Ottimo c
Ottimo c
Ottimo c

Buono c
Buono c
Buono c

Sufficiente c
Sufficiente c
Sufficiente c

30%

50%

100%

70%

Firenze*

049/8601588-8601639

568,50

170,55

284,25

631,66

442,16

Sole*

049/8601611-8602182

568,50

170,55

284,25

631,66

442,16

Bellavista* (Montegrotto)

284,25

631,66

442,16

215,25

358,76

797,24

558,07

Internazionale*

049/8600300-8600322

717,52

215,25

358,76

797,24

558,07

Palace Meggiorato*

049/8669106-8669126

717,52

215,25

358,76

797,24

558,07

Park Hotel*

049/8669671-667299

632,36

189,71

316,18

709,79

496,15

Ariston Molino*

049/8669061-8669153

711,62

213,48

355,81

782,81

547,96

Excelsior

095/7688111-605441

682,20

204,66

341,10

757,99

530,59

Park Hotel (Capomulini)

095/877511-877445

717,51

215,25

358,76

797,24

558,07

Pineta

0144/320688-322594

543,31

162,99

271,65

610,29

427,20

Rondò

0144/322889-57897

565,63

169,69

282,82

640,06

448,04

Antico Albergo Terme*

0583/86034-808700

722,58

216,77

361,29

773,94

541,76

Euroterme*

0543/911414-911133

574,01

172,20

287,01

637,80

446,46

Grand Hotel Roseo*

0543/911016-911360

574,01

172,20

287,01

637,80

446,46

Grand Hotel Terme della Fratta*

0543/460911-460473

688,82

206,65

344,41

765,37

535,76

Excelsior

0364/531741-531437

574,01

172,20

287,01

637,80

446,46

Rizzi Aquacharme*

0364/531617-536135

703,93

211,18

351,96

733,26

513,28

Calatafimi Segesta (TP) Terme Gorga*

0924/23842

497,44

149,23

248,72

552,71

386,89

Castellam. di Stabia (NA) Dei Congressi

081/8722277

624,68

187,40

312,34

694,09

485,87

Castrocaro (FC)

Rosa del Deserto

0543/767232-767236

557,18

167,15

278,59

619,08

433,36

Cervia (RA)

Gambrinus

0544/971773-973984

697,66

209,30

348,83

773,98

541,79

Alexander Palme

0578/64010-63271

700,68

210,20

350,34

778,53

544,97

Plaza

0578/63518-63576

700,68

210,20

350,34

778,53

544,97

Carlton Elite

0578/64395

548,68

164,60

274,34

609,64

426,75

Posta

0578/63171-63048

548,68

164,60

274,34

609,64

426,75

Grand Hotel FGM

0578/63333-62014

700,68

210,20

350,34

778,53

544,97

Sole

0578/60194-60196

700,68

210,20

350,34

778,53

544,97

President

0578/64131-62122

548,68

164,60

274,34

609,64

426,75

Terme del Tufaro*

0828/995015-995629

659,93

197,98

329,97

754,21

527,95

Italia

0775/515380-549092

658,35

197,50

329,17

731,50

512,05

San Marco

0775/504516-506787

658,35

197,50

329,17

731,50

512,05

Terminus

0775/515196-506814

548,60

164,58

274,30

609,56

426,69

Hotel Ambasciatori

0775/514351-504282

658,34

197,50

329,17

731,50

512,05

0982/94052-94478

548,68

164,60

274,34

609,64

426,75

Acireale (CT)

Acqui Terme (AL)

Bagno di Romagna (FC)

Boario (BS)

Scarso c
Chianciano (SI)

Firma
Contursi (SA)

Al fine di darci la possibilità di fornire un soggiorno adeguato alle vostre esigenze, è necessario che ci rimettiate il presente
modulo debitamente compilato al termine del soggiorno stesso.
Si garantisce la massima riservatezza dei dati richiesti che verranno utilizzati dalla Fondazione Enasarco.

100%

170,55

Scarso c
Scarso c

QUOTA°
DI
PARTECIPAZIONE
DELL’ISCRITTO
A NORMA
DELL’ART. 3/BIS

717,51

Bertinoro (FC)

Hotel

QUOTA°
CONVENZIONATA
PER L’ISCRITTO
O IL CONIUGE
SUPERSTITE

568,50

Bagni di Lucca (LU)

Questionario per verificare la qualità dei servizi alberghieri durante i soggiorni termali e climatici 2011

PREF. TEL. FAX

QUOTA° DI PARTECIPAZIONE
DELL’ISCRITTO
A NORMA DELL’ART. 2

049/793333-793772

Visto del medico fiduciario della Fondazione

Fondazione Enasarco
Servizio Prestazioni/Ufficio PI
Via Antoniotto Usodimare, 31
00154 – Roma

AZIENDE
ALBERGHIERE

QUOTA°
CONVENZIONATA
PER L’ISCRITTO
O IL CONIUGE
SUPERSTITE

Hotel Augustus* (Montegrotto) 049/793200-793518

Abano (PD)

Soggiorno

ALTA STAGIONE

Nome

Fiuggi (FR)

Guardia Piemontese (CS) Delle Terme*
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BASSA STAGIONE

LOCALITÀ
TERMALI
(Turni di 14 gg)

Ischia (NA)

Levico Terme (TN)

Montecatini (PT)

Monticelli (PR)

AZIENDE
ALBERGHIERE

PREF. TEL. FAX

QUOTA°
CONVENZIONATA
PER L’ISCRITTO
O IL CONIUGE
SUPERSTITE

BASSA STAGIONE

ALTA STAGIONE

QUOTA° DI PARTECIPAZIONE
DELL’ISCRITTO
A NORMA DELL’ART. 2

QUOTA°
QUOTA°
DI
CONVENZIONATA
PARTECIPAZIONE
PER L’ISCRITTO
DELL’ISCRITTO
O IL CONIUGE
A NORMA
SUPERSTITE
DELL’ART. 3 BIS

100%

30%

50%

100%

70%

LOCALITÀ
TERMALI
(Turni di 14 gg)

AZIENDE
ALBERGHIERE

100%

30%

50%

100%

70%

0524/579141-579143

632,95

189,88

316,47

703,34

492,34

0524/575641-573888

632,95

189,88

316,47

703,34

492,34

528,23

Roma

0524/573371-573432

632,95

189,88

316,47

703,34

492,34

Mediterraneo

0836/944008-944032

696,62

208,99

348,31

774,03

541,82

Alizé

0836/944041-944034

659,93

197,98

329,97

733,26

513,28

692,18

207,65

346,09

769,09

538,36

081/994003-980633

692,18

207,65

346,09

769,09

538,36

La Madonnina (Casamicciola)

081/994062-9766239

589,86

176,96

294,83

754,61

Salsomaggiore (PR)

Terme St. Raphael* (Barano)

081/990508-990922

692,18

207,65

346,09

769,09

538,36

Providence* (Forio)

081/998240-998007

692,18

207,65

346,09

769,09

538,36

Terme Mediterraneo* (Forio)

081/907365-5071237

569,52

170,86

284,76

711,90

498,33

Albergo Palazzo*

0836/944316-944319

571,94

171,58

285,97

674,60

472,22

Terme La Bagatella* (Forio)

081/986072-5071237

569,52

170,86

284,76

711,90

498,33

Il Venticello

0836/944141-06/233232821

554,34

166,30

277,17

615,94

431,16

Terme Park Teresa* (Forio)

081/907126-5071237

569,52

170,86

284,76

711,90

498,33

Antiche Terme*

070/9387025-9387582

533,07

159,92

266,54

592,30

414,61

Terme Zì Carmela* (Forio)

081/998423-5071237

569,52

170,86

284,76

711,90

498,33

Pandos

0524/565276-565287

565,61

169,65

282,76

628,34

439,84

Terme President* (Porto)

081/993890-993725

692,18

207,65

346,09

769,09

538,36

Grand Hotel Astro

0524/565523-565497

565,61

169,65

282,75

628,34

439,84

Parco Edera* (Porto)

081/991313-993102

586,61

175,98

293,30

733,26

513,28

Quisisana

0524/565252-565101

548,68

164,60

274,34

609,64

426,65

Hermitage* (Porto)

081/3331306-5070842

692,18

207,65

346,09

769,09

538,36

Talese (BN)

Grand Hotel Telese*

0824/940500-940504

590,85

177,25

295,42

656,50

459,55

San Valentino Terme* (Porto)

081/982088-982670

692,18

207,65

346,09

769,09

538,36

Terme Vigliatore (ME)

Parco Augusto*

090/9781078-9781792

717,57

215,27

358,78

797,20

558,04

Le Querce* (Porto)

081/982378-993261

692,18

207,65

346,09

769,09

538,36

Termini Imerese (PA)

Grand Hotel delle Terme*

091/8113557-8113107

650,01

195,00

325,01

722,24

505,57

Felix* (Porto)

081/991201-981238

692,18

207,65

346,09

769,09

538,36

Tivoli (RM)

Victoria Terme*

0774/4088-408408

718,00

215,40

359,00

797,33

558,13

Continental Mare

081/982577-992505

692,18

207,65

346,09

769,09

538,37

Grand Hotel Bellavista

0461/706136-706474

633,02

189,90

316,51

703,35

492,35

Eden

0461/706103-706680

633,02

189,90

316,51

703,35

492,35

Adua

0572/78134-78138

658,35

197,50

329,17

731,50

512,05

Biondi

0572/71341-73478

658,35

197,50

329,17

731,50

512,05

De la Ville

0572/70321-70324

582,51

174,75

291,26

647,24

453,07

Plaza

0572/75831-767985

658,35

197,50

329,17

731,50

512,05

Reale

0572/78073-78076

582,51

174,75

291,26

647,24

453,07

Santa Cesarea Terme (LE)

Sardara (CA)**

Tabiano (PR)

°

A norma dell’art. 8 la retta da corrispondere per l'accompagnatore ospitato nella medesima stanza sarà quella praticata alla Fondazione dalla struttura alberghiera, maggiorata del 10%.
Coloro che soggiorneranno in camere singole dovranno corrispondere direttamente all’albergo una maggiorazione del 5% della quota convenzionata (art. 6 del regolamento).
* Albergo con terme (cure convenzionate con Asl). La quota convenzionata si riferisce esclusivamente al soggiorno (vedi art. 12).
** A Sardara soggiorno di 13 notti (arrivo la domenica e partenza il sabato della settimana successiva).

Località climatiche – alberghi convenzionati – anno 2011

MONTANE – MARINE
(Turni di 14 gg)

AZIENDE
ALBERGHIERE
CONVENZIONATE

565,51

169,65

282,76

628,34

439,84

Gardel

0433/92588-92153

590,85

177,25

295,42

656,50

459,55

Park Oasi

0433/92048-928930

574,01

172,20

287,01

637,80

446,46

Castanea

0534/23180-24055

633,02

189,90

316,51

703,35

492,35

Piano d’Arta Terme (UD)
mt.600

Gardel

Porretta (BO)

Park Oasi

Recoaro (VI)

Trettenero

0445/780380-780350

599,35

179,80

299,67

665,94

466,16

Vetriolo (TN) mt.1.500

Boemia

0541/697082-696159

677,27

203,18

338,64

729,37

510,56

Cristallo

0541/692910-600911

675,92

202,78

337,96

728,00

509,60

Giulietta

0541/647464-644669

610,20

183,06

305,10

691,56

Touring

0541/373005-370550

744,26

223,28

372,13

796,35

Ascot

0541/371561-372012

711,90

213,57

355,95

Rimini (RN)

QUOTA°
QUOTA°
DI
CONVENZIONATA
PARTECIPAZIONE
PER L’ISCRITTO
DELL’ISCRITTO
O IL CONIUGE
A NORMA
SUPERSTITE
DELL’ART. 3 BIS

Excelsior

081/994377-994362

Gran Paradiso* (Casamicciola)

0521/657425-658245

Riccione (RN)

QUOTA° DI PARTECIPAZIONE
DELL’ISCRITTO
A NORMA DELL’ART. 2

Bolognese

Cristallo* (Casamicciola)

Delle Rose*

Piano d’Arta Terme (UD)

PREF. TEL. FAX

QUOTA°
CONVENZIONATA
PER L’ISCRITTO
O IL CONIUGE
SUPERSTITE

ALTA STAGIONE

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DELL’ISCRITTO

TURNI DI
14 GIORNI

100%

50%

70%

0433/92588-92153

656,50

328,25

459,55

0433/92048-928930

637,80

318,90

446,46

Gardel: 3/27
Park Oasi: 1/25

Compet

0461/706466-707815

586,61

293,30

410,62

8/19

Acicastello (CT)

President Park Hotel

095/7116111-277569

767,71

383,86

537,40

1/30

Formia (LT)

Bajamar

0771/720441-725169

744,26

372,13

520,98

1/15, 20/30

484,09

Grottammare (AP)

Eurotel

0735/73171-632399

659,93

329,97

461,95

7/9, 13, 14, 19/21

557,45

Ischia Casamicciola (NA)

Gran Paradiso

081/994003-980633

769,09

384,55

538,36

7/15,19/23

783,00

548,10

Ischia Porto (NA)

Continental Mare

081/982577-992505

769,10

384,55

538,37

1/26

Parco dei Principi

081/5071467-5071237

711,90

355,95

498,33

Lord Byron

081/997518-5071237

711,90

355,95

498,33

Park Hotel La Villa

081/3332046-5071237

711,90

355,95

498,33

Hotel Due Mari

0541/370660-375610

583,76

175,13

291,88

768,85

538,20

Riolo (RA)

Cristallo

0546/71160-71879

523,35

157,00

261,67

581,50

407,05

Salice (PV)

President*

0383/91941-91944

633,02

189,90

316,51

703,35

492,35

24 FONDAZIONE ENA SARCO MAGAZINE

PREF. TEL. FAX

QUOTA
CONVENZIONATA
PER L’ISCRITTO
O IL CONIUGE
SUPERSTITE

Ischia Forio (NA)

NOTE

Iniziano sabato

1/30
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Località, alberghi e calendario dei turni 2011

MONTANE – MARINE
(Turni di 14 gg)

AZIENDE
ALBERGHIERE
CONVENZIONATE

PREF. TEL. FAX

QUOTA
CONVENZIONATA
PER L’ISCRITTO
O IL CONIUGE
SUPERSTITE
100%

CLALENDARIO TURNI 2011 (14 GG)

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DELL’ISCRITTO

50%

LOCALITÀ E ALBERGHI – TURNI E PERIODI 2011 (14 GG)
TURNI DI
14 GIORNI

70%

Ischia Porto (NA)

Piano di Sorrento (NA)

Hotel Nastro Azzurro

081/5333269-5333877

791,92

395,96

554,34

1/30

Rimini (RN)

Touring

0541/373005-370550

796,36

398,18

557,45

1/30

Santa Cesarea Terme (LE)
Santa Flavia (PA)

Mediterraneo

0836/944008-944032

774,03

NOTE

387,01

541,82

Inizia sabato

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23

Il Venticello

0836/944141-06/233232821

615,94

307,97

431,16

1/13, 21/30

Hotel Kafara

091/957377-957021

791,92

395,96

554,34

1/30

Ischia Lacco Ameno (NA)

Alberghi termali convenzionati – Categoria lusso ed extra lusso – anno 2011 (Art. 4)

Ischia Forio (NA)
Acireale (CT)

LOCALITÀ TERMALI
(Turni di 14 gg)

AZIENDE
ALBERGHIEREE

PREF. TEL. FAX

QUOTA
CONVENZIONATA
(14 gg)

100%

Castrocaro (FO)

Grand Hotel Terme*

0543/767114-768135

Grand Hotel Re Ferdinando (Bs)

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DELL’ISCRITTO
A NORMA DELL’ART. 2
50% (-300€)

CAMERA
SINGOLA
AL GIORNO

NOTE

30% (-420€)

1039,37

739,37

619,37

9,00

(c) (a)

775,43

475,43

355,43

15,00

(c) (e)

081/5070111-993156
Grand Hotel Re Ferdinando (As)

Abano (PD)

Montegrotto (PD)
Castrocaro (FO)

876,83

576,83

456,83

20,00

(c) (e)

854,28

554,28

434,28

20,00

(c) (e)

Central Park* (As)

1169,55

869,55

749,55

20,00

(c) (e)

Terme di Augusto (Bs)

1099,89

799,89

679,89

26,00

(c) (a)

1539,84

1239,84

1119,84

26,00

(c) (a)

854,28

554,28

434,28

6,00

(c) (e)

Park H. Terme Romantica* (As)

1169,55

869,55

749,55

6,00

(c) (e)

Sorriso Therme Resort* (Bs)

854,28

554,28

434,28

15,00

(c) (a)

Grand Hotel Re Ferdinando* (Bs)

1/6, 11/15, 26/30

Grand Hotel Re Ferdinando* (As)

7/10, 19/25

Central Park* (Bs)

1/7, 24/30

Central Park* (As)

8/23

Terme di Augusto (Bs)

1/3, 11/15, 23/30

Terme di Augusto (As)

4/10, 16/22

Park H. Terme Romantica* (Bs)

1/7, 24/30

Park H. Terme Romantica* (As)

8/23

Sorriso Therme Resort* (Bs)

1/7, 24/30

Sorriso Therme Resort* (As)

8/23

Santa Tecla (Bs)

3/13, 24/30

Santa Tecla (As)

14/16, 19/23

Panoramic Hotel Plaza (Bs)

3/15, 28/30

Panoramic Hotel Plaza (As)

1, 2 16/27

Hotel Bristol Buja

1/30

Hotel Esplanade Tergesteo*

1/10, 17, 30

Grand Hotel Terme

1/29

Grand Hotel Terme

1, 2, 5/30

Ischia Porto (NA)
Central Park* (Bs)
081/993517-5071237

Ischia Lacco Ameno (NA)

081/994944-980244
Terme di Augusto (As)
Park H. Terme Romantica* (Bs)

Ischia Sant’Angelo (NA)

081/999216-5071237

Ischia Forio (NA)

869,55

749,55

15,00

(c) (a)

905,58

605,58

485,58

20,00

(c) (a)

Santa Tecla (As)

953,23

653,23

533,23

20,00

(c) (a)

Panoramic Hotel Plaza* (Bs)

785,63

485,63

365,63

8,00

(c) (e)

953,23

653,23

533,23

8,00

(c) (e)

Acireale (CT)

1067,85

767,85

647,85

7,00

(c) (e)

Santa Tecla (Bs)
095/7634015-607705

049/8669333-8669379
Panoramic Hotel Plaza* (As)

Bassa stagione (Bs)

Abano (PD)

17, 18, 21/26

Montegrotto (PD)

Augustus Terme: 1, 2, 16/18, 21/24 3/15, 19/20, 25/30

1/16, 19, 20, 27/30

Excelsior: 1/5, 13/20

6/12, 21/30

Park Hotel: 16/18

1/15, 19/27

Acqui Terme (AL)

Rondò: 7/10, 15/18, 20/22

1/6, 11/14, 19, 23/28

049/8669390-667910

Hotel Esplanade Tergesteo*

049/8911777-8910488

996,56

696,56

576,56

6,70

(c) (e)

Bagni di Lucca (LU)

6, 7, 15, 19/23, 27

3/5, 8/14, 24/26, 30

Grand Hotel Terme*

049/8911444

1099,89

799,89

679,89

12,00

(c) (e)

Bagno di Romagna (FC)

16, 18, 20, 22, 24, 26

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 28, 30

Bertinoro (FC)

1, 2, 15/26

4/13, 28/30

Boario (BS)

Excelsior: 14/21

1/13, 22/30

Calatafimi Segesta (TR)

15/19

1/14, 20/30

Castellammare di Stabia (NA)

1, 2, 12/20

3/11, 27/30

Castrocaro (FC)

8/14, 20/23

1/7, 24/27

Cervia (RA)

Gambrinus: 8/18

2/7, 19/22

pensione completa.
acqua minerale (1 litro a persona per pasto).
bevande escluse.
Albergo con terme interne (cure convenzionate Asl).
Nella quota di partecipazione, è compresa l’eccedenza oltre Euro 600 che l’iscritto dovrà, comunque, corrispondere alla Fondazione.
Il supplemento per la camera singola dovrà essere corrisposto direttamente all’albergo.
Gli extra dovranno essere corrisposti direttamente all’albergo.
Accompagnatori e superstiti dovranno corrispondere direttamente all’albergo l’intera quota convenzionata (100%) e gli eventuali extra. A Montegrotto, Acireale, Sant’Angelo, Ischia Porto l’accompagnatore
dovrà corrispondere la quota convenzionata del (100%) maggiorata del 10%.
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1 maggio
8 maggio
15 maggio
22 maggio
29 maggio
5 giugno
12 giugno
19 giugno
26 giugno
3 luglio
10 luglio
17 luglio
24 luglio
31 luglio
7 agosto
14 agosto
21 agosto
28 agosto
4 settembre
11 settembre
18 settembre
25 settembre
2 ottobre
9 ottobre
16 ottobre
23 ottobre
30 ottobre
6 novembre
13 novembre
20 novembre

NOTE
Alta stagione (As)

Hotel Bristol Buja*
Montegrotto (PD)

(c)
(a)
(e)
*
1.
2.
3.
4.

LOCALITÀ

1169,55

Acireale (CT)

17 aprile
24 aprile
1 maggio
8 maggio
15 maggio
22 maggio
29 maggio
5 giugno
12 giugno
19 giugno
26 giugno
3 luglio
10 luglio
17 luglio
24 luglio
31 luglio
7 agosto
14 agosto
21 agosto
28 agosto
4 settembre
11 settembre
18 settembre
25 settembre
2 ottobre
9 ottobre
16 ottobre
23 ottobre
30 ottobre
6 novembre

TURNI

081/907227-5071237
Sorriso Therme Resort* (As)

Abano (PD)

Soggiorni termali – anno 2011

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°
24°
25°
26°
27°
28°
29°
30°

Park Hotel: 4/16, 19, 20, 28/30 (Bs);1/3, 17, 18, 21/27 (As);
T. Bellavista: 5/14, 30 (Bs); 1/4, 15/29 (As)

Pineta: 3/6, 10/14, 23, 24 (Bs); 7/9, 15/22 (As)

Rizzi: 1/10, 22/30 (Bs); 11/21 (As)

No 15/23
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TURNI
LOCALITÀ

NOTE
Alta stagione (As)

Chianciano (SI)

Contursi (SA)

Plaza: 17, 18
Sole: 17
15/18

Fiuggi (FR)
Guardia Piemontese (CS)

Ischia Porto (NA)

Barano (NA)
Casamicciola (NA)

Forio (NA)

Levico Terme (TN)

Montecatini (PT)

Monticelli (PR)
Piano d’Arta Terme (UD)
Porretta (BO)
Recoaro (VI)
Riccione (RN)

Rimini (RN)
Riolo (RA)
Salice (PV)
Salsomaggiore (PR)
Santa Cesarea Terme (LE)
Sardara (CA)
Tabiano (PR)
Telese (BN)
Termini Imerese (PA)
Terme Vigliatore (ME)
Tivoli (RM)

Ambasciatori: 1, 2, 6, 16/21
10, 12, 14, 16, 18, 20
Continental: 1, 2 7/10, 14/23
Terme President: 7/10, 15, 18/25
Terme Felix: 1, 2, 9/15, 19/22
Hermitage: 6/15, 19/24
15, 16, 19
Cristallo: 6/13, 19/22
Gran Paradiso: 6/15, 19/22
La Madonnina: 14/16, 19, 20
Terme Mediterraneo: 14/23
Terme La Bagatella: 14/23
Terme Park Teresa: 14/23
Eden: 15
Grand Hotel Bellavista: 15
Adua: 1, 2, 5/8, 17/18, 20/26
G.H. Plaza: 1, 2, 5/8, 17, 18, 20, 24, 25, 26
Biondi: 1, 2, 5/8, 17, 18, 20/26
1/7, 20/30
Gardel: 10/21
11/20
11, 13, 14, 16/18
Boemia: 7/12, 14/17, 19, 20/22
Cristallo: 10/16, 19
Giulietta: 7/16, 19, 20
Touring: 8/21
Ascot: 7/20
1, 2, 13/18
Hotel Bolognese: 17/25
Mediterraneo: 13/15, 17, 19
Alizé: 15/19
Antiche Terme: 16/19
14, 15, 29, 30
11/21
4/23
9/22
Victoria Terme: 12/19
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Fusioni bancarie
Pensionati:
UniCredit, nuovi Iban
in arrivo le lettere Cud
per accrediti pensioni
NOTIZIE

Bassa stagione (Bs)

Alexander: 1/30
Grand Hotel FGM: 5/29
1/16, 19/26
2/16, 18/27
4/14, 19/30
Italia: 2/14, 19/27
San Marco: 3/15, 19/24
3/5, 7/15, 22/30
6, 8, 22, 24, 26
3/6, 11/13, 24/26
1/6, 11/14, 26/30
3/8, 23/30
1/5, 25/30
1/14, 20/27
1/5, 23/30
2/5, 23/27
3, 4, 7/13, 21/27
1/13, 24/30
1/13, 24/30
1/13, 24/30
1/14, 19/27
7/14, 19/23
3, 4, 9/16, 19, 27/30
3, 4, 9/16, 19, 27/30
3, 4, 9/16, 19, 27/30
De la Ville: 2/25
8/19
3/9, 22/27
1/10, 21/30
3, 5, 7, 9, 20, 22, 24
1/4, 23/30
2/9, 20/23
3/6, 21/23
1/7, 22/30
1/6, 21/30
1/28
3/12, 19/30
Excelsior: 1/24, 27, 29, 30
1/16, 26/30
1/12, 20, 22/25
1/14, 20/30
3/15, 20/30
1/13, 16/28
1/10, 22/30
1/3, 24/30
1/8, 23/30
3/11, 20/30

Carlton, Posta, President: No 28/30
1/16, 19/30 (Bs); 17, 18 (As)

i recente alcuni istituti bancari che fanno capo a UniCredit sono stati interessati da processi di fusione. Si
tratta di UniCredit Private Banking, UniCredit Corporate Banking, UniCredit Family Financing Bank, UniCredit Bancassurance Management & Administration,
UniCcredit Banca, UniCredit Banca di Roma e Banco di
Sicilia. Poiché in seguito a questa fusione potrebbe essere
cambiato il codice Iban, necessario per ricevere l’accredito
della pensione, si invitano gli intestatari di un conto corrente in una qualsiasi di queste banche a verificare se c’è stato il
cambiamento ed eventualmente a comunicare alla Fondazione il nuovo codice, inviando un fax al numero
06/57937010 oppure una raccomandata indirizzata a Fondazione Enasarco – Servizio prestazioni – Gestione pensioni – Via Antoniotto Usodimare, 31 – 00154 Roma. Nel caso degli agenti pensionati, il nuovo Iban potrà essere comunicato anche tramite il sito www.enasarco.it. Per accedere ai
Servizi on line è necessario registrarsi, basta seguire le indicazioni che appaiono sullo schermo. Per chiarimenti e informazioni è possibile chiamare il nostro Contact Center al
numero 199.30.30.33.

D

I

Iniziano sabato; Park Oasi: 3/9, 23/25 (Bs); 10/22 (As)

Attestazioni fiscali
compensi Firr 2010

Contact Center, ora
anche gratis con Skype

Iniziano sabato

A

P

Terminus: 4/14, 20/25 (Bs); 15, 19 (As)

Le Querce: 1/6, 11/13, 23/30 (Bs); 7/10, 14/22 (As)
Terme Parco Edera: 1/14, 19/27 (Bs); 15, 18 (As)
S.Valentino: 1/6, 11/15, 24/29 (Bs); 7/10, 19/23 (As)

Hotel Providence: 1/6, 24/27 (Bs); 7/23 (As)
Terme Zi Carmela: 1/13, 24/30 (Bs); 14/23 (As)
Iniziano sabato
No colazione
Reale: 3/15, 27/30 (Bs); 1/2, 16/26 (As)

Iniziano sabato
Hotel Due Mari: 1/8, 20/30 (Bs); 9/19 (As)

Roma: 5/26 (Bs)
Palazzo: 4/9, 20, 22, 24, 26, 28 (Bs); 10, 12, 14, 16, 18 (As)
Il Venticello: 1/13, 21/30 (Bs); 14, 20 (As)
Arrivo domenica, partenza sabato
G.H. Astro: 1/12, 15/28 (Bs); 13, 14, 29, 30 (As)

fine febbraio, come ogni anno, la Fondazione ha inviato, ai circa 59.000 agenti ai quali è stata liquidata
l’indennità di risoluzione rapporto nel corso del 2010,
l’attestazione fiscale personalizzata contenente tutti i dettagli degli importi corrisposti. Ciascun destinatario potrà così
verificare la correttezza dei calcoli effettuati e quella dei propri dati anagrafici. Coloro che dovessero riscontrare inesattezze o che, a causa di disguidi postali, non dovessero aver
ricevuto la lettera, potranno segnalarlo e/o richiederne una
copia al nostro Contact Center 199.30.30.33. Si ricorda che
è ormai operativa la procedura Total web che permette ai
nostri iscritti, abilitati ai Servizi on line, di richiedere la liquidazione del Firr sul proprio computer e in tempo reale.
Farlo è semplice: basta accedere al sito www.enasarco.it, e
cliccare sulla voce Agenti. Inserendo nome e password, si entra direttamente nella propria area riservata dove è possibile effettuare l’operazione.

n questi giorni la Fondazione sta inviando ai pensionati le
lettere con il Modello Cud 2011 necessario per la dichiarazione dei redditi, che riassume tutte le prestazioni percepite nell’anno 2010. I destinatari sono invitati a verificare
la correttezza dei dati anagrafici e del codice fiscale, e a leggere con attenzione le istruzioni che faciliteranno la comprensione del documento. Di particolare importanza è il paragrafo 2, dove sono riportate le condizioni per le quali si è
obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi e
sono anche riassunte quelle per le quali non è obbligatorio
presentarla. Coloro che dovessero riscontrare eventuali inesattezze nel Modello Cud 2011 possono segnalarlo al nostro
Contact Center chiamando il numero 199.30.30.33. Ricordiamo, inoltre, che registrandosi sul nostro sito www.enasarco.it è possibile accedere ai Servizi on line e stampare un duplicato del Cud.

rosegue lo sforzo di Enasarco per moltiplicare i servizi a favore degli iscritti, sfruttando anche le nuove tecnologie. Da oggi si potrà raggiungere il nostro Contact
Center, non solo chiamando il numero 199.30.30.33, ma
anche utilizzando Skype, il programma che permette di telefonare gratuitamente via computer. Le chiamate tra utenti Skype non hanno infatti nessun costo se non quello determinato dalla propria connessione internet. Per usufruire
del servizio, basta avere un computer dotato di microfono e
altoparlante e installare Skype. Una volta creato il proprio
account, è sufficiente cercare il contatto Fondazione Enasarco nell’Elenco Skype e premere il tasto Chiama. La telefonata
verrà indirizzata direttamente al Contact Center Enasarco e
sarà a costo zero. Se si possiede uno smartphone con il servizio Skype, è possibile chiamare con la stessa procedura anche dal proprio cellulare.
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PIAZZA GRANDE

Distinta on-line
DOMANDA E RISPOSTA

BUONGIORNO,
PER ERRORE NON È STATO VERSATO ALLA SCADENZA IL FONDO PREVIDENZA DI UN AGENTE. COME POSSO RIMEDIARE?

P

er regolarizzare uno o più versamenti, la ditta mandante potrà utilizzare la distinta telematica G14 on-line. Per la compilazione basta entrare nell’area Contribuzione on-line dei servizi riservati, selezionare la
voce Distinte per il versamento dei contributi, e poi la voce in basso a destra
Modelli G14 on-line. Il relativo pagamento va effettuato esclusivamente
tramite il bollettino bancario MAV, proposto in automatico dal sistema.
Qualora si debbano effettuare più versamenti è necessario compilare una distinta per ciascun trimestre da regolarizzare. È
possibile compilare un modello G14 online anche se per lo stesso periodo fosse stata confermata una distinta telematica ‘bianca’, rispetto alla quale il
modello G14 online segue un iter
separato. Qualora
avesse ulteriori
esigenze di approfondimento la
invitiamo a contattare la Fondazione al numero 199.30.30.33 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19).

Una rivista ‘coi piedi per terra’
Ho ricevuto la vostra rivista N°3 novembre/dicembre 2010, e ho letto l’articolo riguardante la copertina. [...] Quando io facevo il rappresentante, i clienti andavo a
cercarli in terra e non in aria, e non mi risulta che una persona sia in grado di volare, senza aereoplano!
“La voglia di fare, energia” come indicate nell’articolo, la si trova nella persona e
non in aria con telefonini e valigette. [...]
Lettera firmata – Biella
Gentile lettore, l’immagine di copertina a cui lei fa riferimento – un disegno con
agenti che volano intorno al mondo – è senza alcun dubbio di carattere surreale. E
non c’è dubbio neanche sul fatto – ci mancherebbe altro – che i clienti si trovano in
terra e non in aria, come lei ha riscontrato nella sua carriera, e come migliaia di suoi
colleghi verificano ogni giorno. Abbiamo scelto quell’immagine con il solo scopo di
simboleggiare – in modo chiaramente fantastico – una volontà: quella di uscire da
una crisi che attanaglia da un po’ l’economia nel suo complesso e perciò molti di noi;
quella – se ci è consentito di proseguire nella metafora – di riprendere a ‘volare’.
Detto questo, siamo convinti come lei che la voglia di fare e l’energia si trovino nelle persone. Scopo di queste pagine è provare a raccontare ciò, disegni a parte, restando sempre coi piedi per terra, saldamente ancorati alla realtà: un approccio sul
quale immaginiamo che anche lei sarà d’accordo.

Scrivete a Fondazione Enasarco Magazine
Via Antoniotto Usodimare, 31 - 00154 Roma
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TEMPI SUPPLEMENTARI

Storia d’amore
e d’amicizia
Amicizia e amore, valori universali
che non conoscono limiti di tempo
e di spazio.
Sono questi
i binari lungo
cui si snoda
Quelli del
quartiere
di Avignone
di Giuseppe
De Lorenzo,
agente di
commercio
con la passione della scrittura: un
racconto delicato e commovente sul
legame tra due ragazzi, tanto forte
da resistere alle molteplici avversità
della vita, agli scherzi beffardi
dell’amore e perfino agli orrori
della guerra.Turi Milici e Peppino,
nati e cresciuti nel quartiere più
malfamato della Messina di fine
‘800, sono giovani molto diversi:
il primo, sveglio e tenace, convive
perfettamente con lo squallore della
sua realtà, il secondo, riservato e
fragile, soffre profondamente
la miseria che lo circonda.
Le profonde differenze tra i due
non impediranno la nascita di un
rapporto fraterno, alimentato anche
dai valori cristiani della carità e
del perdono trasmessi loro da Padre
Annibale, prete novello e salvatore
di anime, figura fondamentale nella
vita dei due ragazzi. Con gli anni
Turi diventa un pittore affermato
mentre Peppino, che scopre di avere
nobili origini, si arruola e viene
nominato generale. Ma il tempo –
e in questo caso, per giunta, l’amore
dei due per la stessa donna –
cambierà ogni cosa, e imprimerà
il suo timbro anche a questo
toccante, appassionato resoconto di
una lunga, intramontata amicizia.

FOR SALE

FILM
Il discorso del re

LIBRI
Nemesi

MOSTRE
Racconto di un’epoca

di Tom Hooper

Philip Roth

Fotografie dagli album della
principessa Anna Maria Borghese

Tutta la vita
davanti (2008)

Calcografia, Roma

N

on sarà precisamente originale consigliare il film
che ha appena sbancato agli
Oscar, aggiudicandosi quattro delle note statuette (miglior film, regia, sceneggiatura e attore protagonista: piani
altissimi, insomma), ma lo
facciamo lo stesso, perché a
dispetto di quanto in passato
è accaduto più volte – dicono
almeno i detrattori – stavolta
l’Academy Awards ha imbroccato il filmone, per giunta adatto a tutti, o quasi. Meno complesso e visionario di
Inception, meno internettiano
(ovviamente) di The Social
Network, il neocampione si
concentra su balbuzie e rocambolesca ascesa al trono di
Giorgio VI (storia, in entrambi i casi), che per i non
esperti della monarchia britannica è il padre della Elisabetta attualmente al trono.
Un dietro le quinte regale e
umanissimo che ha per luogo
lo studio di un gagliardo logopedista e per rivale la radio,
allora poco più che nascente,
tramite la quale l’insicuro
monarca ha da comunicare
alla nazione e per certi versi –
essendo al contempo in azione Hitler – al mondo. Prove
d’attore da applausi in piedi, e
tentativo riuscito di raccontare per immagini qualcosa di
‘invisibile’ come la voce che
esce, oppure no.

IL CINEMA
RACCONTA
I VENDITORI

di Paolo Virzì

A

Q

ualora esistessero lettori
assidui di questo colonnino di segnalazioni letterarie,
forse si ricorderebbero di aver
già incontrato entusiastiche
lodi della scrittura di Roth.
Era un anno fa, e si trattava di
Indignazione: come questo un
romanzo breve; come questo
animato da una prosa febbrile e precisa; come questo incardinato sull’incontro tra un
giovane e un rappresentativo
distillato dei mali del mondo.
Qui siamo a Newark, nella
torrida estate del 1944, mentre un’epidemia di polio impone una guerra non meno
terribile di quella che i soldati combattono altrove. Bucky
Cantor, aitante e candido giovanotto che insegna gli sport
ai bambini di un campo estivo in città, vorrebbe tanto
combattere al fronte – che gli
è invece precluso per problemi di vista – e si ritrova invece a fronteggiare il propagarsi
dell’infezione. Malattia, morte, contagio, menomazione, e
l’incoercibile senso di colpa di
un uomo arrabbiato con Dio
sono il perimetro emotivo di
una narrazione, e di una vita,
che ha nel suo bagaglio la disciplina, il gesto atletico, l’altruismo del buon maestro, la
partita di softball nella giornata di sole.

I

l primo aspetto che colpisce, sovvertendo la pigrizia
del luogo comune, è come
qualcosa che è cosi oggettivamente ‘indietro’ possa essere
al tempo stesso tanto ‘avanti’.
La collezione di fotografie
‘amatoriali’ (nel senso del dilettantismo, come in quello
della passione) che questa
mostra offre allo sguardo fino
al prossimo 6 aprile copre infatti un periodo che va dal
1898 al 1924. Roba di un secolo fa. Che chiamiamo ‘breve’ ma è sterminato per il
cammino fatto quanto a riproducibilità tecnica della realtà. Eppure, gli scatti d’epoca
di una “sensibile e raffinata
nobildonna romana” parlano
la lingua di una modernità
senza frontiere: non quelle
geografiche, per attivo cosmopolitismo; non quelle degli stereotipi di rango, che
magari vorrebbero la principessa nel cortile dorato dei
fasti nobiliari; non quelle del
professionismo, perché i viaggi e più ancora l’attività di
crocerossina conducono la
fotografa nei territori ‘casuali’
del reportage, tanto più che
alla ricerca estetica sembra
sempre anteporsi la diretta
curiosità per le cose, come accade talvolta nella migliore
fotografia.

i tempi dell’uscita s’è
detto e scritto di quanto questa commedia (termine da prendere con le
molle, perché il confine col
dramma è spesso labile)
fosse imparentata con le
grandi commedie italiane
del tempo che fu. Probabilmente perché tutte e due,
questa e quelle, andavano a
frugare nella realtà, diventandone con il passar del
tempo testimonianza. Qui
c’è il call center, simbolo tra
i simboli di un’epoca e rito
di passaggio per almeno
una generazione, il precariato come condizione esistenziale, la ‘televisionizzazione’ della società a un
grado avanzato e chissà se
rimediabile. La vendita,
propriamente detta, c’è ma
non si vede. Si vede invece
– eccome – il lavoro delle
telefoniste che ne costituisce premessa a suon di appuntamenti presi. Che il
prodotto in questione appaia in larga misura inutile
è forse solo un risvolto di
questi tempi segnati dallo
strabismo tra un consumismo divenuto cifra antropologica e il lavoro che non
c’è. Che tale massa di amarezze appaia in fondo ‘commedia’– per toni, ritmi, personaggi a cui ci si affeziona
in pochi minuti – è, tutto
sommato, il segreto e la bellezza del genere.
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