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Presentazione

N

el mese di giugno 2016 si sono insediati gli Organi della Fondazione Enasarco, Consiglio di Amministrazione e Assemblea dei
delegati, eletti in applicazione del nuovo Statuto, con metodo
democratico e con il voto espresso dagli iscritti e dalle imprese preponenti.
In questi 80 anni di storia dell’Ente, caratterizzati da cambiamenti epocali
del contesto produttivo, associativo e rappresentativo delle diverse categorie del Paese, non può sfuggire la menzione celebrativa della capacità
di visione prospettica dimostrata dalle Parti sociali. A partire da coloro
che, negli anni ’30 del secolo scorso, si fecero portavoce della volontà
collettiva, prontamente recepita dall’ordinamento, intuendo la crescita
esponenziale di un modello di intermediazione commerciale tipico del
nostro Paese e contribuendo all’istituzione della previdenza e assistenza
per le categorie di professionisti del settore. Un modello, quello dell’agenzia e della rappresentanza, sopravvissuto agli eventi bellici e alle grandi
trasformazioni socioeconomiche che hanno contraddistinto il contesto
nazionale ed europeo, fino ai giorni nostri.
Proprio ponendo la giusta attenzione a queste fasi di trasformazione, sfociate anche in vere e proprie crisi a vari livelli, occorre ricordare e riassumere in questo progetto editoriale le modalità con cui, da allora, tutti coloro
che hanno rappresentato le Parti sociali, la struttura organizzativa interna,
il Governo e il Legislatore del Paese, hanno contribuito, collegialmente, a
mantenere la gestione dell’Ente al passo con le dinamiche socioeconomiche
e storiche lungo tali impegnative sfide.
Nello svolgersi delle vicende gestionali di Enasarco, è possibile leggere la
stretta correlazione tra l’andamento delle politiche di bilancio dell’Ente
e i fattori di crescita e di crisi nei principali settori della produzione, del
commercio, degli investimenti, dei consumi delle famiglie. La capacità innovativa delle imprese, da un lato, la competenza di cui dispongono gli agenti,
i rappresentanti e i consulenti finanziari, dall’altro, hanno storicamente
contraddistinto, attraverso l’opera di intermediazione e promozione dei
prodotti e dei servizi, un modello commerciale unico in Europa.
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Ancora oggi periodi di crescita si alternano a momenti di crisi, ma l’etimologia di questa parola contiene in sé la necessità di operare delle scelte
e la capacità di discernere le stesse con una visione prospettica. Proprio
lungo la linea evolutiva del sistema Paese si svolge la storia di Enasarco,
un Ente che intende condividere con tale sistema difficoltà e opportunità
che si presenteranno a chi dovrà costruire il futuro, che necessariamente
segue la storia di ognuno dei protagonisti, passati, presenti e che verranno.
Buona lettura.
Gianroberto Costa

Elenco Presidenti e Commissari
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Capitolo 1
1.

La nascita di Enasarco

L

1.1. Il contesto socioeconomico italiano degli anni ’20 e ’30

a prima industrializzazione e l’incremento della rete commerciale
sono all’origine del processo che, all’inizio del Novecento, porta
alla nascita di associazioni di categoria con l’obiettivo di definire
giuridicamente la figura professionale e le funzioni dell’agente. Il Codice del
commercio del 1882 non rispondeva più ai bisogni di certezza giuridica e
tutela individuale nelle controversie legali, tanto che spesso le carenze normative dovevano ormai essere colmate da una consistente giurisprudenza
di merito.
Il regime sindacale corporativo, instaurato dal Fascismo con i Regi decreti
n.1131 del 2 luglio 1926 e n.1347 del 14 luglio dell’anno seguente, prende
atto della spinta verso un nuovo ordinamento e una forma autonoma di
organizzazione della categoria; essa infatti risultava decisamente cresciuta,
in quegli anni, all’interno della Confederazione nazionale fascista dei lavoratori del commercio. La Legge n.563 del 3 aprile 1926 aveva realizzato
il primo inquadramento giuridico della professione degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché la prima disciplina dei rapporti collettivi
di lavoro tra costoro e le aziende preponenti.
La questione fondamentale da dirimere, in questa fase, consisteva nel
dover considerare la nuova figura di intermediario del commercio quale
ausiliario-dipendente dell’impresa o piuttosto come collaboratore autonomo e indipendente rispetto all’impresa stessa. In effetti, il regolamento
di esecuzione della Legge 563/19261 pose definitivamente in chiaro che
l’agente di commercio doveva considerarsi dal punto di vista giuridico
quale prestatore di un contratto d’opera (locatio operis) piuttosto che di
lavoro subordinato (locatio operarum).
L’azienda preponente ben poteva avvalersi di propri collaboratori-dipendenti preposti alle vendite quali commessi viaggiatori, piazzisti etc. ma
costoro non potevano definirsi agenti e rappresentanti di commercio. Il
discrimine, tutt’oggi attuale, è costituito dall’autonoma organizzazione di
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cui si avvale l’agente e dal rischio connesso con il mancato raggiungimento
del risultato, ovvero l’acquisizione del contratto di vendita.
Tuttavia, rimanevano ancora incertezze e ambiguità soprattutto da parte
di quegli agenti che più risentivano dell’assenza di istituti di garanzia,
maggiormente presenti nei contratti collettivi del lavoro subordinato. Il
Ministero delle corporazioni intervenne nel 1931 con un decreto che chiariva nuovamente le differenti tipologie di lavoro autonomo/subordinato.
Ed è così che si giunse a un altro caposaldo storico rappresentato dal riconoscimento, con Regio decreto n.1263 del 24 maggio 1932, dell’autonoma
Federazione nazionale fascista degli agenti e rappresentanti di commercio
(con esclusione degli agenti di assicurazione e di cambio, i quali rientravano in altre distinte Federazioni) che, di lì a poco, fu inquadrata all’interno
della Confederazione del commercio2.
1.2. Gli Accordi economici collettivi e il Regio decreto n.1305 del 6
giugno 1938

Proprio tale passaggio istituzionale mette in moto la stagione degli Accordi economici collettivi (AEC), a partire dal 1° settembre 1934, quando
le Confederazioni degli industriali e dei commercianti si confrontano con
la Federazione degli agenti e sottoscrivono il primo AEC della storia economico-sindacale italiana. Tale accordo fu sottoposto, come disciplinato
dalla legge delle Corporazioni sindacali, al Consiglio nazionale delle corporazioni e, per esso, al Comitato corporativo centrale, che nella seduta
del 3 maggio 1935 lo approvò con alcune modifiche, in modo che il testo
definitivo fu firmato il 25 maggio dello stesso anno.
Il successivo Decreto del Capo del Governo (n.1203 del 5 luglio 1935)
disponeva la pubblicazione dell’Accordo economico collettivo e la sua entrata in vigore, il 12 luglio 1935. Questo primo AEC, sottoscritto tra le
associazioni di impresa e la Federazione degli agenti e rappresentanti, è
certamente molto importante per il fatto di essere la prima pietra miliare
della contrattazione tra agenti e aziende preponenti. Per quanto attiene il
contenuto, sono messi a norma alcuni istituti fondamentali che, nel giro di
qualche anno, entreranno a pieno titolo nella definizione del nuovo Capo
X del Codice civile (“Del contratto di agenzia”, artt.1742-1752)3.
È da sottolineare che nel primo Accordo si afferma la definizione economico-giuridica della figura dell’agente, che rimarrà sostanzialmente intatta
fino ai giorni nostri, ovvero «(…) Chi è incaricato stabilmente da una o più
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ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona».
Vengono anche previste l’esclusività del mandato, il diritto alla provvigione, la determinazione del cosiddetto star del credere, l’indennità di fine
rapporto. Sono tutti elementi considerati, da quel momento in avanti, come
essenziali e costitutivi del contratto di agenzia.
A questo punto si verifica un fatto nuovo, che prelude geneticamente
all’istituzione giuridica e istituzionale di Enasarco. La neonata Federazione degli agenti nel 1934 apporta un’importante modifica al
proprio Statuto, stabilendo di costituire al proprio interno un Ente
di assistenza, denominato E.N.F.A.S.A.R.C.O. (Ente nazionale fascista
di assistenza per agenti e rappresentanti di commercio), con «fini di
istruzione professionale e di assistenza sociale, per il raggiungimento
dei quali potevano essere costituite separate gestioni da disciplinarsi
con apposito regolamento» (art.2 dello Statuto). Il Presidente era di
designazione federale e l’Ente stesso aderiva alla Confederazione dei
commercianti. Come vedremo, questo primo nucleo dell’istituzione
vivrà molte vite diverse, dal 1938/’39 fino ai giorni nostri, ma conservando sempre le sue ragioni fondative.
1.3. L’Accordo economico collettivo del 30 giugno 1938

Il 30 giugno 1938 fu rinnovato l’Accordo economico collettivo del 1934 tra
le stesse parti contraenti e furono apportate importanti novità, tra le quali:
– la modifica della penale a carico dell’agente, in caso di inadempienza
del compratore, denominata star del credere. Tale modifica era nel
senso di miglior favore per l’agente.
– la corresponsione agli eredi dell’indennità in caso di morte dell’agente;
– l’istituzione di un trattamento di previdenza, a carico degli agenti
e delle aziende preponenti, affidato alla gestione Enfasarco (art.12
dell’AEC).
In base al suddetto art.12, le stesse Organizzazioni firmatarie approvano, il 5 gennaio 1939, il primo Regolamento della previdenza per agenti e
rappresentanti, stabilendo una gestione previdenziale separata − sempre
all’interno di Enfasarco − denominata “Cassa di previdenza degli agenti e
rappresentanti di commercio”. L’art.2 del Regolamento disponeva: «I contributi che la Cassa riceve dalle ditte nei modi stabiliti dagli articoli seguenti, e
che debbono essere accreditati ai conti individuali dei singoli agenti, saranno
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dalla Cassa stessa versati all’Istituto nazionale delle assicurazioni, con il quale
verrà stipulata apposita convenzione a cura della Cassa».
È da rilevare che la struttura di direzione politica dell’Ente, ovvero il Comitato direttivo, era espressione delle stesse Organizzazioni firmatarie dell’AEC.
Più specificamente, tale organo era composto dal Presidente di Enfasarco; da
quattro rappresentanti degli agenti4; da due rappresentanti della Confederazione fascista degli industriali; da due rappresentanti della Confederazione
fascista dei commercianti; da un rappresentante delle Federazioni nazionali
fasciste delle cooperative. La Confederazione degli industriali designerà
altresì un proprio rappresentante nel Collegio dei sindaci.
In brevissimo tempo, il 1° maggio 1939, il Ministero delle corporazioni
ratifica la delibera istitutiva e il relativo Regolamento, approvati dal Comitato direttivo.
Come si può notare da questo rapido excursus, tali fatti avvengono con
eccezionale rapidità, tanto che nel giro di appena un anno si passa dalla
firma dell’AEC alla costituzione di Enfasarco quale ente autonomo di diritto pubblico.
Infatti per dotarsi di un’adeguata struttura operativa, in relazione alle nuove
funzioni a esso attribuite, sia dall’Accordo del 1938 sia dal Regolamento di
previdenza del 5 gennaio 1939, Enfasarco chiese il riconoscimento giuridico
della personalità di diritto pubblico: accordato con Regio decreto n.1305
del 6 giugno 1939, conteneva l’approvazione dello Statuto del nuovo Ente
pubblico, denominato appunto Enfasarco, che a ragione è considerato l’atto
di nascita di questo particolarissimo istituto previdenziale.
A questo punto della ricostruzione storico-giuridica è opportuno evidenziare la peculiarità nonché la singolarità dell’Ente, la cui nascita nonché la
successiva evoluzione non potrebbero essere comprese appieno se poste al
di fuori della dinamica contrattualistica degli Accordi economici collettivi.
Si tratta di una vicenda tipicamente sindacale, una sorta di ente bilaterale
ante-litteram, i cui soggetti fondatori hanno sempre tenuto a rimarcare la
loro sfera di autonomia, limitandosi lo Stato corporativo fascista al riconoscimento della funzione pubblica dell’Ente e ai conseguenti controlli di
natura giuridica e finanziaria.
Né all’atto della sua istituzione né nei decenni seguenti, lo Stato ha mai
dovuto sostenere finanziariamente il Bilancio di Enfasarco/Enasarco.
Questa particolare condizione genetico-fondativa consente una piena
comprensione di alcune peculiarità, anche della gestione attuale della
Cassa. Si spiegano infatti sia l’enfasi che tutti i Presidenti, dal dopo guerra a oggi, hanno sempre posto nel difendere l’autonomia finanziaria e
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operativa dell’Ente sia le difficoltà di un rapporto indispensabile con le
Organizzazioni rappresentative delle aziende preponenti e degli agenti e
rappresentanti di commercio.
L’evoluzione più recente dell’ordinamento della Cassa si concretizza con la
trasformazione da Ente di diritto pubblico in Fondazione Enasarco, quale
«organismo di diritto privato incaricato di pubbliche funzioni, per operare
nel settore della previdenza obbligatoria, dell’assistenza, della formazione
e qualificazione professionale nei confronti degli agenti di commercio»5.
In conclusione, Enasarco si trova dal punto di vista storico e giuridico nel
mezzo di una funzione che è pubblica, per quanto attiene l’obbligo contributivo e quel che ne consegue, ma anche privatistica, per i contenuti
economico-previdenziali che derivano dagli AEC. Nel regime corporativo
fascista, quando tale struttura fu concepita, non potevano esserci incertezze o disallineamenti giuridici, tantomeno sindacali, anche considerata
la ristretta composizione dei soggetti di riferimento.
Con la cessazione dell’ordinamento corporativo fascista (1943/’44) tutto
diviene più complesso, come si vedrà più avanti. Gli AEC non sono più
vincolanti erga omnes perché privi di forza di legge e le Organizzazioni
sindacali e di impresa si moltiplicano, per effetto della nuova Costituzione italiana, la quale non pone alcun limite alla libertà di associarsi per la
tutela degli interessi sindacali di categoria.
Per completezza di informazione non si può non evidenziare come, nella fase storica 1926/’42, il legislatore dell’epoca avesse costantemente
perseguito l’obiettivo di specificare sempre meglio la natura e i profili
del rapporto di agenzia, pervenendo nel 1942 alla definizione del nuovo
Capo X del Codice civile (“Del contratto di agenzia”) negli articoli dal 1742
al 1752. Tali istituti giuridici sono rimasti quasi inalterati fino agli anni
Novanta, subendo poi significativi aggiornamenti, in relazione alle mutate
condizioni economiche e distributive e, soprattutto, per effetto dei Decreti
legislativi n.303/91 e n.65/99, in attuazione della Direttiva comunitaria 86/653/CEE; le modifiche all’art.1751 del Codice civile sono state di
grande importanza, ancorché di problematica applicazione, considerato
il differente impianto rispetto ai vigenti AEC.
Con la Legge comunitaria 422/2000, sempre in attuazione della Direttiva
86 già citata (art.20), veniva recepito altresì il nuovo istituto del “Patto di
non concorrenza”, ora all’art.1751-bis, con il quale si stabiliva che in caso
di accettazione, da parte dell’agente, di un patto di non concorrenza alla
cessazione del rapporto, al medesimo spettasse un’indennità economica
di natura non provvigionale.
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Il crollo di Wall Street nel 1929 ebbe ripercussioni profonde nell’economia mondiale.
Negli anni tra il 1929 e il 1932 la produzione italiana subì una contrazione tra il
15 e il 25% dovuta all’improvvisa cessazione dei flussi di capitali internazionali. Il
settore agricolo entrò in crisi e le industrie si trovarono senza liquidità. Nel biennio
’32-’33 la disoccupazione crebbe. Quest’emergenza condusse il Governo a pianificare
un forte intervento statale nell’economia del Paese. Nel novembre 1931 fu creato
l’Istituto mobiliare italiano (IMI) che aveva il compito di integrare l’attività creditizia
a favore delle industrie. Un anno e mezzo dopo venne istituito l’IRI − Istituto per
la ricostruzione industriale − che aveva l’obiettivo di sostenere e riorganizzare le
imprese in difficoltà. Nel giro di pochi anni assunse il controllo di molte banche e
aziende importanti.
Alla fine degli anni Trenta l’IRI controllava il 77% della produzione di ghisa, il 45%
di acciaio, il 75% della lavorazione dei minerali di ferro; gestiva inoltre alcune
società elettriche, le principali aziende telefoniche (quali la Sip) e il 90% delle linee
di navigazione.
Il progetto più radicale fu però quello costruire il sistema corporativo, al fine di
rimodellare strutturalmente l’economia italiana e cercare un compromesso tra
liberismo e socialismo. Questo stravolgimento diventò effettivo con la legge del
5 febbraio 1934 sull’istituzione e il funzionamento delle corporazioni. La norma
istituiva sette corporazioni divise per categorie (industria, agricoltura, commercio,
banca, professioni e arti, trasporti militari, trasporti terrestri), al cui interno erano
rappresentati sia la parte datoriale sia i lavoratori. L’obiettivo comune doveva essere
quello di risolvere qualsiasi tipo di controversia sindacale e l’attività era diretta
alla salvaguardia degli interessi nazionali, il che escludeva lo sciopero e riduceva
notevolmente il potere contrattuale dei lavoratori. Questo processo di organizzazione
si completò alla vigilia della Seconda guerra mondiale con la riforma del Consiglio
nazionale delle corporazioni (5 gennaio 1939), la soppressione della Camera dei
deputati e l’istituzione della Camera dei fasci e delle corporazioni (19 gennaio 1939).
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Note al capitolo 1
1.
2.
3.
4.
5.

Emanato con il Regio decreto (R.D.) del 1° luglio 1926 n.1130.
In forza del R.D. 16 agosto 1934, n.1384.
Approvato con R.D. 16 marzo 1942, n.262.
Essi erano designati dalla giunta esecutiva della Federazione nazionale fascista agenti e rappresentanti di commercio.
Delibera del CdA del 27 novembre 1996, per effetto del Decreto legislativo 509/1994.
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Capitolo 2

Il dopoguerra e gli anni ’50.
Un Paese da ricostruire
2.

N

2.1. Il commissariamento e la figura di Guglielmo Rizzo

el corso della guerra di liberazione e fino alla caduta definitiva
del Fascismo (settembre 1943/aprile 1945), Enfasarco come
tutte le pubbliche amministrazioni fu paralizzato dal punto di
vista istituzionale, oltre a subire il tracollo della contribuzione previdenziale obbligatoria. In questa breve e convulsa fase transitoria si dovettero
cambiare le norme ordinamentali che regolavano l’intero complesso della
materia sindacale e corporativa. La soppressione dell’ordinamento corporativo fu disposta con il Regio decreto-legge n.721 del 9 agosto 1943 e
tutte le Organizzazioni sindacali fasciste furono parimenti cancellate con
il D. Lgs. luogotenenziale del 23 novembre 1944, n.3691.
Durante l’occupazione tedesca nel nord Italia il Fascismo diede vita alla Repubblica sociale italiana, tentando di trasferire in alcune città del settentrione
ministeri, enti pubblici e strutture industriali. Enfasarco subì la stessa sorte,
spostando la propria sede storica dalla capitale a Padova, mentre a Roma restava soltanto una delegazione priva peraltro di poteri e risorse. Nel territorio
governato dalla RSI, tutte le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei
datori di lavoro furono sciolte, con il Decreto del Duce n.859 del 20 dicembre
1943, per confluire in un’unica Confederazione generale italiana del lavoro,
della tecnica e delle arti. La Federazione degli agenti e rappresentanti seguì i
frenetici trasferimenti − dovuti allo spostamento del fronte di guerra − della
Confederazione che ebbe sede a Padova, nel novembre 1943, poi da marzo
a Stresa e infine a Milano nel settembre 1944. Enfasarco, che in quel breve
periodo ebbe un commissario, Enrico Beretta, restò a Padova.
Il 30 marzo 1945 il Ministro dell’industria, commercio e lavoro Giovanni
Gronchi nomina un commissario straordinario, Guglielmo Rizzo, già Presidente della Federazione italiana lavoratori del commercio e aggregati,
aderente a Cgil; viene assunta la nuova definizione di Ente nazionale assistenza agenti, rappresentanti di commercio – Enasarco – ed è ristabilita
a Roma la sede di rappresentanza.
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Come già anticipato, i contributi versati dalle aziende preponenti affluivano
in prima istanza alla Cassa di previdenza per gli agenti e rappresentanti di
commercio, costituita in gestione separata presso Enfasarco e, subito dopo,
venivano trasferiti sui conti individuali di ciascun iscritto che erano stati
accesi presso l’Istituto nazionale delle assicurazioni. Da una prima ricognizione voluta da Rizzo, nel 1945, l’ammontare dei contributi su tali conti
era di 113 milioni di lire, una somma davvero considerevole per l’epoca.
Nel luglio dello stesso anno a Milano, presso l’Unione del commercio, l’Associazione agenti del capoluogo lombardo raccoglie le preoccupazioni di quello che
era il nucleo storico dell’ex Federazione nazionale fascista. Si decide di intervenire sulle sedi Enasarco di Padova e Roma, per avere notizie dei contributi
giacenti sui conti individuali dell’INA e capire quale futuro avrebbe avuto l’Ente.
Il Presidente dell’Unione, Alberto Peretti, e il commissario Rizzo prendono
atto che il patrimonio costituito presso l’INA è al sicuro e concordano anche
di impegnarsi per la ripresa delle attività di Enasarco.
Tra il 1945 e il ’46, dalla dissoluzione della Federazione fascista degli agenti
e rappresentanti di commercio, sorgono quindi due nuove organizzazioni
sindacali: la Fnaarc e la Fiarvep, che aderiscono rispettivamente alla Confcommercio e alla Cgil. Proprio tali sigle − insieme a quelle omologhe di
parte datoriale, anch’esse appena fondate − costituiscono il tessuto connettivo del rinato Ente previdenziale; entrambe convergono sulla necessità e
l’urgenza di rinnovare gli Accordi economici del 1938, ormai superati dal
nuovo ordinamento giuridico e vanificati sul piano economico dalla svalutazione monetaria. Era altresì indispensabile una riforma statutaria che
consentisse la partecipazione delle nuove e libere associazioni di categoria
agli organi di vertice della cassa. Fu così che nel 1949 viene approvato il
nuovo Statuto Enasarco2, che prevede una presenza in Consiglio di Amministrazione delle associazioni maggiormente rappresentative, tra gli
agenti di commercio e le aziende preponenti, in quanto firmatarie degli
Accordi economici collettivi. Il Ministero del lavoro, cui era riservato il
controllo sulla gestione, avrebbe nominato un proprio membro nel CdA e
il Presidente del collegio dei sindaci3.
La gestione commissariale di Rizzo dura fino al 1950 e si concentra sulla
ricostituzione delle basi contributive, sul coinvolgimento delle associazioni di categoria nonché sulla disdetta della convenzione con l’Istituto
nazionale delle assicurazioni, per la gestione delle polizze assicurative
individuali, ereditate dal regime corporativo.
Nel luglio dello stesso anno Francesco Miracola, esponente della Fnaarc di
Roma, viene nominato primo Presidente di Enasarco4. Per i successivi tre
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anni l’Ente sarà ancora impegnato nel dialogo con le associazioni di agenti
e aziende preponenti, con l’obiettivo di pervenire a una necessaria modifica
dell’AEC del 1938 che consentisse l’aumento dei massimali contributivi e
soprattutto una gestione diretta dei contributi previdenziali.
2.2. La gestione diretta delle prestazioni di previdenza, assistenza e
istruzione professionale

In effetti i primi risultati non tardano ad arrivare. Nel 1951 il CdA di Enasarco delibera la disdetta della convenzione con l’Ina e procede verso una
forma gestione diretta della previdenza, attraverso conti individuali per
ogni iscritto. Il successivo Decreto ministeriale del 2 maggio 1953 approva il nuovo Regolamento per la gestione previdenziale e gli investimenti
consentiti per lo svolgimento delle attività istituzionali, attraverso le quali
l’Ente poteva garantire la propria consistenza patrimoniale.
Sempre nel 1951, Fnaarc e Confcommercio stipulano un Accordo economico a parziale modifica di quello del ’38 ancora in vigore all’epoca, considerato che Confindustria e la stessa Confcommercio non erano disponibili
per una sostanziale rivisitazione del vecchio testo del regime corporativo.
L’intesa verteva sulla misura delle provvigioni, ma era valido esclusivamente per gli iscritti delle sigle firmatarie, in quanto queste ultime erano
associazioni sindacali di natura privatistica; soltanto con i successivi AEC
del 1956 e del ’58 lo Stato avrebbe provveduto a emanare i decreti erga
omnes che estendevano gli effetti degli accordi a tutti i soggetti, agenti e
aziende preponenti, che operavano con le stesse modalità del rapporto
di agenzia.
Il riassetto giuridico e istituzionale di Enasarco è ancora lontano, ma già
si può constatare il conseguimento di importanti risultati. La ripresa economica e industriale dell’Italia postbellica si fa sentire nei numeri della
contribuzione, davvero impressionanti. Nel decennio tra il 1950 e il 1960
gli agenti iscritti passano da 21.000 a 91.000, le aziende preponenti da
3.800 a 25.000 e il gettito contributivo da 455 milioni a circa 3 miliardi e
660 milioni di lire.
Nel novembre 1955 i dirigenti della Cassa sono ricevuti al Quirinale dal
Presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi, già Ministro del lavoro e,
come egli tenne a sottolineare, ex agente di commercio. Il Presidente di
Enasarco, Ottorino Momoli, in carica dal 1° dicembre 1953, dichiarò in
quell’occasione che l’ente «(…) Ha superato brillantemente il travaglio della
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guerra e le difficili situazioni post belliche e ora gode già di una notevole
considerazione in campo assistenziale ed è avviato sicuramente a maggiori
affermazioni».
La ripresa vera e propria della nuova Enasarco avviene con gli Accordi economici collettivi del 1956, per il settore industriale, e quelli del 1958 per il
commercio. A distanza di vent’anni dal testo del ’38 si apre finalmente una
nuova stagione della contrattazione sindacale. L’AEC del 20 giugno 1956 viene
stipulato tra le diverse Federazioni nazionali degli agenti e rappresentanti di
commercio da un lato e, dall’altro lato, dalla Confederazione generale dell’industria italiana – Confindustria – e dalla Confederazione generale italiana delle cooperative (Confcooperative). I contenuti sono fortemente innovativi per
Enasarco: si affermava il principio dell’irripetibilità dei contributi versati dalle
aziende preponenti, a prescindere dalle cause di cessazione dei mandati di
agenzia; veniva ribadita la pariteticità del versamento contributivo tra ditte e
agenti; si stabiliva che l’indennità di cessazione del rapporto di agenzia dovesse
essere garantita da un accantonamento presso l’Ente5.
Un successivo Accordo sindacale tra le parti, il 17 luglio 1957, definiva il
Regolamento delle prestazioni, approvato dal CdA Enasarco, nella stessa
data. L’Ente da quel momento avrebbe provveduto con separate gestioni
ad amministrare il Fondo di previdenza, quello di assistenza e il Fondo
indennità per la risoluzione del rapporto (Firr).
Il 13 ottobre 1958 veniva stipulato un AEC pressoché analogo, per il settore
commerciale, tra le stesse Federazioni degli agenti e la Confederazione
generale italiana del commercio e del turismo (Confcommercio). Lo Stato provvedeva infine ad assicurare la validità erga omnes di tali accordi i
quali, per definizione, erano vincolanti solo per le parti contraenti. La forza
di legge veniva disposta con il DPR del 26 dicembre 1960 per il settore
industriale e con il DPR del 16 gennaio 1961 per quello commerciale. Il
quadro normativo/istituzionale veniva completato con l’approvazione
ministeriale del Regolamento del Fondo di previdenza dell’Ente6.
Enasarco è a questo punto dotato di strumenti giuridici ed economici appropriati per affrontare una fase espansiva, che doveva necessariamente
confrontarsi con la nuova dimensione dei mercati di produzione e distribuzione, in Italia e all’estero.
Nel 1953 inizia le sue pubblicazioni il periodico “Notiziario Enasarco”, inviato gratuitamente a tutti gli iscritti, con il duplice obiettivo di informare
e fidelizzare la categoria, in particolare per quanto riguarda le prestazioni
erogate (contributi per case di riposo, soggiorni termali, sussidi economici
per eventi particolari).
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Nel gennaio 1956 viene inaugurata la sede di Milano, con il compito di
presidiare il territorio del nord Italia, sia per le attività di assistenza sia
per l’attivazione dei corsi di formazione e qualificazione degli agenti.
Sono questi gli anni del cosiddetto miracolo economico, in cui l’economia
nazionale registra elevati tassi di crescita: il 6,4% nel 1959, il 5,8% nel
1960, il 6,8% nel 1961. Tale espansione riguarda in primo luogo i settori
industriali − siderurgia, metalmeccanica, tessile, chimica, idrocarburi −
mentre le esportazioni si concentrano soprattutto verso il mercato europeo
(60%) e quello statunitense (20%), lungo tutto l’arco degli anni Cinquanta.
Com’è noto lo sviluppo industriale interessa soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il triangolo industriale Torino, Genova e Milano, e
purtroppo si manifestano le premesse per il famigerato divario economico
e sociale tra il nord industriale e il resto della penisola con ancora un forte
connotato agricolo. Sono anche gli anni di una forte migrazione sia interna,
dal Meridione verso il nord/ovest industriale, sia verso l’Europa in particolare in Germania, Svizzera, Francia e Belgio. Gli effetti di quest’imponente
accelerazione nella produzione industriale si faranno sentire anche nel
mercato interno e, nel breve periodo, i consumi interni producono effetti
a cascata nell’edilizia urbana, nei consumi di massa, nei nuovi stili di vita.
I successi dell’economia nazionale si susseguono a ritmi incredibili: l’Eni
di Enrico Mattei scopre il metano in Val padana e avvia le estrazioni petrolifere in Africa e in Medioriente. La RAI inizia le trasmissioni televisive nel
1954, lo Stato inizia la costruzione su nuove basi tecnologiche e industriali
di grandi infrastrutture nazionali (rete autostradale, strutture ferroviarie,
portuali e aereoportuali, investimenti nel Mezzogiorno). Gli eventi più significativi e simbolici di questa fase espansiva sono: le Olimpiadi di Roma
del 1960; l’Oscar delle monete, assegnato alla Lira nel 1960 dalla rivista
inglese Financial Times, considerata da una giuria internazionale quale
“moneta più solida dell’Occidente”; l’autostrada del Sole, ultimata nel 1964.
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Regio decreto-legge (RDL) del 9 agosto 1943, n.721 - Soppressione degli organi corporativi centrali, del Comitato interministeriale di coordinamento prezzi e del Comitato interministeriale per
l’autarchia. Il Decreto-legge luogotenenziale (D. LGS. LT.) n.369, del 23 novembre 1944, all’art.1
stabilisce che «Sono sciolte: la Confederazione fascista degli agricoltori, la Confederazione fascista degli industriali, la Confederazione fascista dei commercianti, la Confederazione fascista
delle aziende [...]».
D.P.R. n.388 del 22 giugno 1949.
Tale struttura di direzione è tuttora presente, anche nel vigente ordinamento della Fondazione
Enasarco.
D.M. del 12 luglio 1950.
L’indennità di cessazione del rapporto era già prevista dall’AEC del 1938.
D.M. del 10 settembre 1962.

Capitolo 3
3.

I primi passi del welfare:

Enasarco si afferma come primo pilastro previdenziale

L

3.1. Gli effetti del boom economico sullo sviluppo di Enasarco

e premesse dello sviluppo di Enasarco, che si andrà a consolidare negli anni Sessanta, sono da ricercare nell’accorta gestione
(1950/’53) di Francesco Miracola e di Ottorino Momoli (1953/’60),
i quali pongono le basi per un riassetto organizzativo e funzionale dell’Ente, sostengono la necessità e l’urgenza di adeguare gli Accordi economici
collettivi e di qualificare il ruolo di Enasarco nella tutela a tutto campo
degli agenti e rappresentanti di commercio.
Sia per effetto della svalutazione monetaria sia, soprattutto, per l’eccezionale ripresa degli indici di produzione industriale e dei consumi, a partire
dal 1953, crescono in modo notevole le iscrizioni di ditte e agenti e quindi
dei corrispondenti versamenti contributivi. A quelli del Fondo previdenza
si aggiungeranno, dal 1956, gli accantonamenti per il Firr, ai sensi dei nuovi
AEC stipulati nel 1956 per i settori industriale e cooperativo e due anni
più tardi per quello commerciale. Poiché si configuravano come accordi
di natura privatistica, validi soltanto per gli associati alle organizzazioni
firmatarie, Governo e Parlamento provvidero ad approvare i cosiddetti
decreti erga omnes, disposizioni di legge che, recependo i contenuti degli
accordi, ne estendevano gli effetti giuridici a tutti i soggetti interessati
(DPR n.145 del 16/1/1961 e DPR n.1842 del 26/12/1960).
Già all’atto del suo insediamento Momoli aveva ben chiaro il ruolo che Enasarco
doveva assumere nel panorama previdenziale italiano: «Dobbiamo fare del nostro Ente il vero ente di previdenza, assistenza sociale e istruzione professionale
di tutta la benemerita categoria di rappresentanti e agenti di commercio». Per
realizzare tale obiettivo egli proponeva altresì di realizzare un albo nazionale degli agenti e rappresentanti, a cui si potesse accedere attraverso corsi di
formazione, scuole professionali, viaggi studio in Italia e all’estero, borse di
studio; l’assistenza sociale, secondo la sua visione, doveva abbandonare ogni
accezione caritativa, per spingersi oltre, verso la gestione di forme avanzate
di assistenza delle malattie.
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3.2. Gli albori del welfare

Le attività di assistenza sociale rappresentano in qualche modo il collante
per la fidelizzazione della categoria: saranno notevolmente implementate
negli anni, fino ad arrivare a un vero e proprio piano annuale, approvato
dal Consiglio di Amministrazione, nel momento in cui il Fondo assistenza
si costituisce in gestione separata. Da allora esso sarà alimentato dai contributi dovuti dalle ditte preponenti in favore di agenti e rappresentanti
costituiti in forma di società di capitali.
Alle iniziali prestazioni, quali assegni parto e funerari, contributo per ricoveri ospedalieri, sussidi straordinari in casi di particolare gravità, se
ne sommano di anno in anno altre non meno importanti: borse di studio
per tesi di laurea sul contratto di agenzia (destinate ai figli degli agenti in
attività), convenzioni con studi medici e dentistici, contributi per pensionati ospiti delle case di riposo. È del 1961 l’istituzione della prima casa di
soggiorno estivo, direttamente gestita da Enasarco, a Lavinio nei pressi di
Roma. Considerato il notevole successo dell’iniziativa, negli anni successivi
i soggiorni convenzionati saranno estesi in molte località turistiche sparse
su tutto il territorio nazionale.
Nel 1965, per la prima volta, in presenza della disastrosa alluvione di Firenze, la Cassa delibera lo stanziamento di 150 milioni di lire per sussidi agli
iscritti danneggiati dall’evento. Tale modalità sarà replicata in occasione
di successive circostanze eccezionali che purtroppo avrebbero colpito il
nostro Paese negli anni ’80, ’90 e nei primi decenni del nuovo millennio.
Più complessa sarà la gestione delle forme di assistenza sanitaria. Tra il
1959 e il ’61 il Consiglio di Amministrazione si trova a doversi confrontare con una diversa linea politica del Governo, che intende inquadrare
le prestazioni sanitarie all’interno dell’assicurazione obbligatoria per i
commercianti. In pratica si tratta della stessa situazione che riguarderà
anche la gestione della previdenza, considerato che una certa opinione
pubblica e molte forze parlamentari ritengono gli agenti e rappresentanti di commercio del tutto assimilabili ai commercianti. Con la Legge
n.1397/1960 lo Stato prevede che «la Federazione delle Casse mutue malattie per gli esercenti attività commerciali… (possano) in base ad apposita
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convenzione affidare la gestione delle forme di prestazioni obbligatorie
(…) all’Enasarco, limitatamente per quegli agenti e rappresentanti di commercio obbligatoriamente iscritti all’ente stesso che ne facciano esplicita
richiesta». Il Fondo di assistenza integrativa di malattia, costituito nel
1961, cesserà le sue attività nel 1968, con l’entrata in vigore del Servizio
sanitario nazionale.
3.3. Gli anni della presidenza Cavezzali

Il 22 febbraio 1961 si insedia il nuovo CdA, che vede alla presidenza l’avvocato Paolo Cavezzali (1961/’68). Questo periodo sarà particolarmente
complesso per le vicende dell’Ente, dal momento che l’attenzione governativa diventa sempre più penetrante. Da parte sua Enasarco, in tutta la
sua esistenza, non aveva mai ricevuto contributi dallo Stato e quindi era
in qualche modo legittimato a sostenere e difendere la propria autonomia; come si vedrà più avanti, questa sottile linea di demarcazione sarà la
costante di tutta la storia istituzionale dell’Ente, in pratica a partire dalla
sua costituzione e fino ai nostri giorni.
I Ministeri vigilanti1 devono approvare gli atti fondamentali di gestione
e, con DPR del 20 giugno 1961, Enasarco è sottoposto al controllo della
Corte dei conti, ai sensi della Legge n.259 del 21 marzo 1958. Sempre
nel 1961 il CdA deve adeguarsi a una raccomandazione ministeriale che
indica le linee di investimenti, da ripartire al 50% in immobili e nel 50%
in titoli di Stato e mutui ipotecari. Altri temi di confronto con l’Esecutivo
si aprono con il passaggio dal regime di capitalizzazione dei contributi
versati a quello misto (capitalizzazione e ripartizione): in tale prospettiva
attuariale l’Ente è costretto a prevedere una copertura di bilancio sui venti
anni, anziché sui dieci fino ad allora considerati.
Al centro di queste attenzioni, manifestate dal Governo e da numerosi parlamentari, vi era il fatto obiettivo che i residui di gestione fossero, in quel
periodo, straordinariamente attivi. Nel 1965, ad esempio, il gettito contributivo è di circa 7 miliardi di lire, con un incremento del 6,6% rispetto all’anno
precedente, e anche il Firr cresce del 7,7%. Il conto economico chiude con un
avanzo di 1 miliardo e 700 milioni di lire. Le pensioni erogate nel 1965 sono
soltanto 554, considerando tuttavia che fino all’entrata in vigore della Legge
12/1973 gli agenti e rappresentanti avevano anche la facoltà di richiedere
la liquidazione in conto capitale del loro conto previdenziale.

25

80 ANNI DELLA FONDAZIONE ENASARCO

26

L’abbandono del regime di capitalizzazione fu osteggiato da Enasarco e dalle
associazioni sindacali firmatarie degli AEC, ma la pressione governativa era
fortissima. Il clima politico andava in quella direzione e, soprattutto, aleggiava sull’Ente lo spettro della nuova Legge 613/1966, che istituiva una gestione
di previdenza obbligatoria per gli esercenti attività commerciali – inclusi gli
agenti e rappresentanti di commercio – in capo a Inps. Era indispensabile
tener conto del mutato quadro politico-istituzionale e occorreva “armonizzarsi” alla nuova normativa. Ne seguirono diversi contatti ad alto livello tra
Inps ed Enasarco e il nuovo Regolamento di previdenza, da quel momento,
dovette fondarsi sul sistema misto, di capitalizzazione e ripartizione2.
In realtà lo scenario previdenziale sarebbe mutato notevolmente negli anni
e nei decenni a venire in ragione dell’aumento delle aspettative di vita e
dell’arrivo al traguardo pensionistico della prima generazione postbellica.
3.4. Un bene da salvaguardare: la previdenza integrativa

Come anticipato, i decreti erga omnes del 1960/’61 fornirono a Enasarco uno strumento legislativo che rendeva obbligatorio il versamento dei
contributi previdenziali per tutte le ditte preponenti. Si trattava di un fatto
epocale, visto che nel 1946 erano state abrogate tutte le leggi corporative
del regime fascista. Il Regolamento del Fondo previdenza, approvato con
D.M. del 10 settembre 1962, fondava su questa base di legittimazione la
nuova normativa. Acquisita la certezza dell’obbligo contributivo, viene
definitivamente stabilito che il trattamento pensionistico erogato dalla
Cassa consista nelle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti. Ancora
viene data facoltà agli agenti e rappresentanti di chiedere la liquidazione
in conto capitale, avendo raggiunto almeno i 60 anni di età anagrafica e
10 di copertura contributiva; per la pensione di vecchiaia era necessario
avere un estratto conto previdenziale non inferiore a 1.300.000 lire.
Il panorama previdenziale continua tuttavia a evolversi, seguendo le spinte
delle categorie di quasi tutte le professioni del comparto autonomo. Ha ripreso vigore la richiesta dei commercianti, per ottenere una gestione separata
presso Inps del proprio Fondo previdenza e, nuovamente, si ripropone la
questione se gli agenti e rappresentanti debbano essere compresi nella nuova normativa previdenziale, che infatti vedrà la luce con la ben nota Legge
n.613 del 22 luglio 1966. Tale norma aveva l’obiettivo di estendere l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e la pensione ai superstiti a
tutti gli esercenti delle piccole imprese commerciali, già iscritti negli elenchi
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degli aventi diritto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie (Legge
n.1397 del 27 novembre 1960). I contributi, in questo caso, erano a carico
dei medesimi soggetti esercenti le attività commerciali ed era anche contemplata l’erogazione della pensione sociale, come reddito minimo garantito
dallo Stato. La gestione di questa forma di previdenza era affidata, come
tutt’oggi avviene, a Inps. La stessa Legge 613/66, all’art.29, stabiliva che la
previdenza gestita dall’Enasarco a favore di agenti e rappresentanti dovesse
intendersi come un trattamento obbligatorio di “previdenza integrativa”.
Sicuramente positiva fu in quegli stessi anni l’accoglienza che l’Ente e le
categorie in esso rappresentate riservarono alla Legge n.316 del 12 marzo
1968, con la quale veniva istituito il ruolo professionale degli agenti e rappresentanti di commercio; si è già detto come tale questione fosse sempre
stata presente nel dibattito sulla professionalità e l’identità della categoria.
La norma, in verità, non si poneva problemi di qualificazione giuridica, in
quanto tale aspetto era molto bene definito dagli artt.1742/1752 del Codice civile. L’obiettivo, sostenuto dalle associazioni sindacali, era in primo
luogo quello di selezionare l’accesso alla professione, mediante iscrizione
obbligatoria a un ruolo istituito presso ciascuna Camera di commercio, in
presenza di determinati requisiti di onorabilità e di professionalità.
Il tema sotteso a tale innovazione era quello dei cosiddetti procacciatori d’affari,
ovvero quegli intermediari nelle vendite che non svolgono la loro attività con
carattere di stabilità e continuità, com’è invece previsto per gli agenti e rappresentanti di commercio. La diffusione di questa figura, in molti settori della
distribuzione di beni e servizi, si è andata sviluppando nel corso degli anni Sessanta; il ricorso a tale fattispecie contrattuale, da parte delle ditte preponenti,
ha precorso la fase dei contratti flessibili e intermittenti, diventati negli anni
Duemila tra le tipologie maggiormente usate e talora abusate.
In presenza dell’obbligo di iscrizione degli agenti al ruolo camerale, Enasarco
dovette affrontare inediti problemi di elusione contributiva, ma non vi è dubbio
che il bilancio fu ampiamente positivo. Furono stabiliti rapporti di collaborazione con le Camere di commercio; ne risultò un riconoscimento indiscusso dell’attività di formazione professionale svolta presso tutti gli uffici territoriali. Così
pure l’accertamento dell’obbligo contributivo, grazie a una struttura sempre
più capillare, costituì un avamposto di frontiera, che consentiva ai funzionari di
intervenire presso gli agenti e le ditte preponenti, per promuovere una nuova
consapevolezza delle norme previdenziali e, soprattutto, dei benefici connessi
con l’iscrizione alla Cassa. Come ebbe modo di affermare il Presidente Cavezzali3, con la contestuale approvazione della Legge n.316 del 12 marzo 1968 e
del DPR n.758 del 30 aprile 1968, la categoria degli agenti e rappresentanti
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di commercio si inseriva a pieno titolo nel sistema economico e commerciale
nazionale, mentre la gestione della previdenza Enasarco veniva messa al sicuro
per gli anni a venire. D’altronde, è proprio in questo contesto che matura la
norma che avrebbe qualificato e legittimato la funzione ispettiva di Enasarco,
equiparandone i funzionari agli ispettori di vigilanza dell’Inail (art.35 della
Legge 12/1973).
Il citato DPR n.758/1968 costituisce un altro caposaldo importante. Tale Decreto nasce infatti dalla necessità di adempiere alla previsione contenuta nella
precedente Legge 613/66, che all’art.29 anticipava in qualche modo le norme
che avrebbe dovuto seguire il trattamento integrativo di previdenza, gestito
dall’Ente. All’art.1 vengono richiamati e legittimati i contenuti dei precedenti
AEC del 1956 e del 1958. L’obbligo di iscrizione e di contribuzione, a cura della
ditta preponente, è scritto a chiare lettere all’art.3. L’ammontare dei contributi
è ancora fissato nella misura del 6% delle provvigioni maturate, con massimali
di 2.000.000 e 2.500.000 lire. Il diritto alla pensione di vecchiaia si matura al
60° anno di età, con 15 anni di anzianità contributiva. Sono previsti e regolati i
versamenti volontari, che possono essere versati dagli agenti e rappresentanti
in caso di fermo lavorativo, ma per periodi limitati. È ancora possibile richiedere
la liquidazione in capitale del conto di previdenza. Per la prima volta compare
l’obbligo di redigere il Bilancio tecnico, ogni quattro anni di gestione.
In conseguenza del nuovo quadro normativo viene rafforzata la struttura
organizzativa e amministrativa dell’Ente. È istituito un servizio legale,
potenziata la ragioneria, un moderno centro elettronico è in grado di supportare le principali attività di acquisizione e registrazione contabile, elaborazione di paghe e contributi. Gli uffici territoriali sono ora 14 e la sede
milanese acquisisce un nuovo status. Viene anche rinnovato il contratto di
lavoro per i portieri degli immobili di proprietà, molto consistenti a Roma
e, in misura minore, a Milano. Anche i dipendenti chiedono l’adeguamento
retributivo al personale pubblico degli altri Enti del cosiddetto parastato.
Il 1969 è l’anno del cosiddetto autunno caldo, che vede protagonisti anche
lavoratori e dirigenti sindacali del pubblico impiego. Resterà negli annali
uno sciopero di ben 14 giorni del personale, ma tale era il clima sociale e
sindacale in quegli anni. La sensibilità sindacale dei Presidenti di quella
fase storica servirà a svelenire il clima aziendale, rafforzando piuttosto
lo spirito di appartenenza che ha sempre contraddistinto il rapporto tra
l’Amministrazione e il complesso dei lavoratori dell’Ente.
Il nuovo Regolamento imprime una forte spinta alla spesa pensionistica
ma, nel contempo, stimola anche un incremento notevole del gettito contributivo. Nel passaggio di consegne presidenziali del 17 dicembre 1969,
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tra l’uscente Paolo Cavezzali e l’entrante Carlo Borra, vengono resi pubblici
i dati positivi della gestione.
Alla fine del 1968 sui conti di previdenza sono contabilizzati quasi 26 miliardi
di lire, rispetto ai 12 previsti. I contributi raggiungono 16 miliardi e 758 milioni, laddove ne erano stati preventivati 13. Anche il 1969 si presenta con un
andamento simile, segnalando un incremento del 7% nel gettito contributivo.
Di particolare interesse si segnala in questa fase l’incremento dei contributi
del Fondo assistenza, alimentato da versamenti eseguiti dalle ditte preponenti
in favore degli agenti che operano in forma di società di capitale (spa o srl); la
crescita più consistente si realizza tra il 1968 e il 1973, mentre nel 1977 tali
contributi superano la cifra di 1 miliardo e 700 milioni di lire.
Torna alla ribalta il tema degli investimenti, anche in considerazione della
consistente liquidità − quasi 26 miliardi di lire − che si era evidenziata nel
1968. La discussione in seno al CdA, e nel continuo confronto con il Ministero del lavoro, verte sull’opportunità di tenere ancora molto elevata la
quota di investimenti in titoli di Stato, rispetto agli investimenti immobiliari. Sono scelte difficili e complicate, in cui giocano molte variabili esogene
(i tassi di interesse e d’inflazione, le pressioni ministeriali, la domanda
di edilizia popolare in emergenza sociale, che viene posta a molti Enti di
previdenza, con particolare riguardo alla situazione di Roma). Il bilancio
economico e sociale di questo periodo è certamente positivo, anche se gli
amministratori devono costantemente vigilare per tenere al sicuro i conti
e il patrimonio dell’Ente. L’autonomia gestionale è argomento difficile da
sostenere sul piano giuridico e politico-istituzionale. Ma torna utile la capacità degli amministratori nel confrontarsi in modo determinato con il
personale politico e ministeriale, anche grazie al sostegno della categoria
e delle associazioni di riferimento.
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L’Italia passò da essere un Paese a economia prevalentemente agricola a una delle
più importanti potenze industriali del mondo occidentale nel secondo dopoguerra,
in particolare a cavallo tra gli anni ’50 e ’60. È il periodo del boom economico,
soprannominato anche “miracolo italiano”. All’epoca emersero personaggi innovativi
che con le loro idee e iniziative cambiarono volto all’economia, alla politica e alla
società italiana come Luigi Einaudi, Enrico Mattei e Adriano Olivetti.
Il nostro Paese arrivò così a produrre ed esportare prodotti all’avanguardia nel campo
delle automobili, degli elettrodomestici, dei mobili e delle macchine per ufficio. Un
esempio emblematico riguardò la produzione di frigoriferi, che salì da 370.000 unità
del 1951 a 3.200.000 del 1967.
Il 1958 fu l’anno in cui il numero di persone che lavoravano nel settore industriale
superò quello di coloro che erano impegnati nell’agricoltura. All’inizio degli anni
’60 gli impiegati nell’agricoltura erano ormai scesi a 5,6 milioni (il 29% del totale),
quelli nell’industria erano saliti a 7,8 milioni (40,4%) mentre gli addetti ad altre
attività erano circa 5,9 milioni (il 30,6%). Le condizioni di vita della popolazione
migliorarono vertiginosamente e con esse aumentarono anche le statistiche su
nascite e matrimoni. Tra il 1951 e il 1963 il prodotto interno lordo (PIL) aumentò
in media del 5,9% annuo. Grazie a tale accelerazione, l’Italia riuscì a superare nazioni
europee come Paesi Bassi, Francia e Gran Bretagna (2,6%).
Alcuni settori, come quello alimentare, della moda e automobilistico, videro triplicare
il proprio fatturato. Mutò drasticamente il contesto urbanistico, contraddistinto
dall’improvvisa estensione delle grandi città e dallo sviluppo dei mezzi di trasporto,
quelli privati in particolare, che permettevano spostamenti più veloci ai professionisti
e ai commessi viaggiatori. Nell’arco di una generazione lo stile di vita dell’italiano
medio subì una rivoluzione radicale e, con esso, anche la figura dell’agente di
commercio che nel contesto sociale, economico e consumistico degli anni ’60 assunse
un ruolo determinante nei meccanismi di promozione dei prodotti sul territorio.

I PRIMI PASSI DEL WELFARE: ENASARCO SI AFFERMA COME PRIMO PILASTRO PREVIDENZIALE

Note al cap.3
1.
2.
3.

Il Ministero del lavoro e quello del tesoro.
Il nuovo Regolamento di previdenza sarà approvato poco dopo, con DPR n.758 del 30 aprile 1968.
Nel Consiglio di Amministrazione riunito il 22 giugno 1968.
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Capitolo 4
4.

Una pietra miliare: la Legge 12 del 2 febbraio 1973

G

4.1. La presidenza Marotta: la battaglia per il riconoscimento

li anni Settanta si aprono con il cambio ai vertici dell’Ente: il 22
gennaio 1970 il Presidente Borra si dimette per assumere l’incarico parlamentare e, alla presenza del Ministro del lavoro Carlo
Donat Cattin, viene nominato Vincenzo Marotta, già deputato alla Camera
ed ex sindacalista Cisl. Nella cerimonia di insediamento sono presenti tutti
i temi dell’autonomia gestionale e degli obblighi derivanti dall’ordinamento
pubblicistico. Lo stesso Borra, che proseguirà ad occuparsi dell’ordinamento giuridico di Enasarco, pronuncia parole molto chiare: «È giusto
che trattandosi di un ente pubblico, con una funzione altamente sociale, ci
sia un controllo di legittimità (…). Mi sia però concesso dire con altrettanta
chiarezza che gli enti come Enasarco sono spesso soggetti a controlli che
entrano decisamente nel merito delle iniziative che pure rientrano nelle
competenze dell’ente, pregiudicando molto la sua autonomia, mortificando
spesso la responsabilità personale degli amministratori, impedendo una
democratica concezione dell’autonomia…».
In quell’occasione Donat Cattin è molto fermo a bloccare ogni ulteriore
apertura in tema di autonomia gestionale. Egli infatti rammentò che già
nel 1968 il Ministero del lavoro aveva sollecitato il CdA e le forze sociali
in esso rappresentate ad adottare un nuovo Statuto, esigenza resa ormai
indispensabile, dopo l’entrata in vigore della Legge n.153 del 30 aprile
1969, con la quale il Parlamento aveva proceduto a un generale riordino
della previdenza gestita dall’Inps; basti ricordare che tale normativa introduceva istituti molto favorevoli per i soggetti assicurati, come la pensione
minima, la perequazione automatica, la contribuzione volontaria. L’art.35
della stessa legge prevedeva anche che l’Inps e tutti gli enti gestori di
forme di previdenza obbligatoria conferissero i loro dati previdenziali a
un Casellario centrale nazionale. In pratica si erano poste le basi per quel
principio di armonizzazione che negli anni a seguire sarebbe stato una
costante nella complessa vicenda del sistema previdenziale pubblico.
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È dunque in questo contesto che, il 5 marzo 1970, viene approvato il nuovo
Statuto Enasarco, con il solo voto contrario del rappresentante di Confindustria. Il documento prevedeva che la nomina del Presidente avvenisse
con decreto ministeriale, sulla base di una terna di candidati proposti dal
CdA, ma al di fuori del Consiglio stesso. Quest’ultimo aveva un mandato
quadriennale ed era composto da otto membri in rappresentanza degli
agenti, quattro delle aziende preponenti, uno del Ministero del lavoro e
uno in rappresentanza dei dipendenti. Il Collegio sindacale era formato
dal Presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da tre membri per gli agenti e due per le
preponenti1. Il Direttore generale era nominato dal CdA, ma con delibera
da sottoporre all’approvazione del Ministero del lavoro. Tutti i poteri decisionali e di spesa erano concentrati nel Consiglio di Amministrazione e
nel Comitato esecutivo. A rendere ancora più esplicita la natura del controllo governativo sulla gestione, era l’art.12: «Il Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale esercita la vigilanza sull’ente e può ordinare ispezioni
e indagini (…). Qualora siano accertate gravi irregolarità (…) può essere
disposta dal Ministro la nomina di un Commissario per l’amministrazione
straordinaria dell’ente con i poteri fissati dal decreto stesso e per una durata
non inferiore ai tre mesi».
Il Presidente Marotta e tutto il CdA devono prendere atto che si tratta di
un’autonomia “controllata”, come egli stesso affermerà nel suo discorso
programmatico: «La prima questione da affrontare è quella di fissare la
natura giuridica dell’Ente, la sua autonomia, i suoi limiti, i controlli e come
si eserciti la tutela degli organi a ciò preposti (…) una autonomia controllata, in quanto l’Ente è pubblico, ma il problema è di definire le sfere delle
rispettive competenze e i termini esatti dei poteri decisionali».
Nel 1971 Enasarco trasferisce i suoi uffici di Roma dal palazzetto di proprietà di lungotevere Sanzio a una nuova sede, molto più ampia e funzionale, situata nell’area direzionale di via Cristoforo Colombo, e precisamente
in via Antoniotto Usodimare 31, dove ancora oggi si trova. In questo periodo l’Ente investe nell’informatizzazione delle procedure di acquisizione
dei dati e dei versamenti contributivi, per rendere più agevole e veloce
l’erogazione delle prestazioni. Su una linea dedicata della Sip, si realizza
il collegamento informatico diretto tra la sede della Capitale e gli uffici
di Milano, Firenze e Bologna e si avvia un processo di decentramento di
alcune funzioni verso le sedi territoriali. In realtà si trattava di rafforzare
funzioni già preesistenti − quali le attività di formazione professionale, il
controllo sui soggiorni termali e climatici, l’informazione al pubblico − che
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saranno estese presso tutte le Camere di commercio italiane. La vigilanza
ispettiva, come vedremo, sarà attuata e potenziata soltanto dopo l’entrata
in vigore della Legge 12/1973.
4.2. La proposta dell’on. Borra e la Legge n.12 del 1973

Il 26 ottobre 1972 viene presentata in Parlamento dall’on. Borra la proposta di legge per la riforma della previdenza integrativa gestita da Enasarco.
Il relatore sottolinea che il provvedimento non prevede oneri a carico dello
Stato e che, con esso, si porta a conclusione un lungo percorso di questa
particolare forma di previdenza obbligatoria in favore della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio. Il dibattito parlamentare vede
esprimersi a favore il Governo, la maggioranza di centro-sinistra ed esponenti della destra, mentre forti erano le perplessità del Partito comunista
e dell’estrema sinistra, che viceversa invocavano una riforma globale e
organica. Di fronte alla compattezza di tutte le categorie interessate, anche
il Pci decide di non votare contro ma di astenersi, mentre l’Esecutivo può
annunciare che sono in corso trattative con i sindacati confederali per la
riforma generale del sistema pensionistico. Viene così approvata la Legge
n.12 del 2 febbraio 1973, con la quale vengono stabiliti “Natura e compiti
dell’Enasarco e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a
favore degli agenti e rappresentanti di commercio”. Si tratta di un passaggio
epocale. L’obbligo contributivo non deriva più dagli AEC, dai Decreti erga
omnes, o da specifici decreti presidenziali; è la legge dello Stato, valida
ancora oggi, che stabilisce agli articoli 1 e 2 la natura giuridica e i compiti
istituzionali dell’Ente. In particolare, l’art.2 recita: «Enasarco eroga agli
agenti ed ai rappresentanti di commercio di cui agli articoli 1742 e 1752 del
Codice civile, la pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti integrativa di
quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n.613. Enasarco persegue inoltre
con separate gestioni fini di formazione e qualificazione professionale in
favore della categoria, nonché di assistenza sociale in favore degli iscritti e provvede alla gestione dell’indennità di scioglimento del contratto di
agenzia».
I contenuti sono innovativi e migliorativi rispetto al precedente ordinamento. L’ammontare dei contributi di previdenza è ancora fissato al 6%
delle provvigioni erogate (il 3% a carico delle aziende preponenti e il 3%
a carico agenti), ma deve essere applicato su tutte le somme dovute in relazione agli affari intermediati; è istituita la prosecuzione volontaria della
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contribuzione, a totale carico dell’agente; vengono introdotte la pensione
di invalidità permanente parziale al 65%, l’adeguamento alla scala mobile
e il minimo di pensione, fissato a 25.000 lire mensili, per tredici mensilità.
Di fondamentale importanza è la nuova normativa dell’articolo 35 che conferisce ai funzionari incaricati da Enasarco i poteri di accesso e di accertamento sulla natura del rapporto, sull’eventuale ricorrenza dell’obbligo
contributivo, sull’erogazione delle sanzioni previste all’articolo 33. Sulla base
di questa norma e dei nuovi poteri di vigilanza, l’Ente organizza un vero e
proprio corpo ispettivo in tutte le proprie sedi. Gli uffici territoriali salgono
a 25, ripartiti in 14 di prima classe (Torino, Padova, Verona, Udine, Milano,
Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Catania, Palermo)
e 11 di seconda classe (Aosta, Trento, Brescia, Livorno, Perugia, Pescara,
Campobasso, Potenza, Catanzaro, Cagliari, Sassari). La diversa classificazione
teneva conto della distribuzione territoriale di agenti e aziende preponenti.
Il periodo della presidenza Marotta, dal 1970 al 1976, è dunque particolarmente intenso; la dinamica del gettito contributivo è decisamente
positiva, come pure l’incremento dei versamenti al Fondo indennità
risoluzione rapporto e al Fondo assistenza. Il tasso di inflazione in
questi anni è molto elevato − supera anche il 20% − a causa di una crisi
economica che nasce per il rialzo del costo dei carburanti, ma che poi
si estende per effetto della dinamica salariale, ripartita con forza come
conseguenza dei rinnovi contrattuali del 1969/’70. L’effetto sui conti
dell’Enasarco si fa sentire, sia sul fronte della spesa previdenziale, sia
e soprattutto sulle entrate contributive, considerato che le provvigioni
si adeguano rapidamente e che si allarga sempre più massicciamente
la platea degli iscritti.
In questa fase interviene un accordo tra l’Associazione degli editori
(aderente a Confindustria) e quella degli agenti librai, per l’ingresso
di questa categoria di agenti nella previdenza Enasarco: come vedremo in seguito, questa forza di aggregazione di nuove figure agenziali
sarà un fattore decisivo di crescita e sostegno all’equilibrio di bilancio
nel medio e lungo periodo. Il Bilancio del 1974 chiude con un avanzo
economico di quasi 5 miliardi di lire, mentre gli assistiti sono giunti
alla cifra di 350.000, di cui circa 100.000 iscritti al ruolo camerale.
La questione immobiliare diventa sempre più di centrale interesse, per
diverse ragioni. Da un lato il CdA dell’Ente è orientato ad aumentare
la quota di investimenti immobiliari (il limite imposto dal Governo è
stabilito nel 30% dei fondi disponibili) per mettere al sicuro il patrimonio dalla dinamica di inflazione/svalutazione; dall’altro è lo stesso
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Esecutivo che, in alcune circostanze, interviene per sollecitare acquisti
in edilizia popolare da affidare poi direttamente al Comune di Roma,
per fronteggiare un’autentica emergenza abitativa negli anni Settanta.
Come se non bastasse, nel 1974 il Governo si appresta a emanare un
provvedimento fiscale sull’Invim2, che dovrebbe abrogare l’esenzione
di cui godevano gli Enti previdenziali proprietari di immobili. Il rischio
è quello di una pesante tassazione, che non tiene conto delle finalità
di natura previdenziale. Marotta mobilita tutti gli Enti di previdenza
e riesce a ottenere una riduzione del danno.
4.3. La Legge 70 del 1975 e il “riordino del parastato”

La questione dell’autonomia si ripropone con maggiore evidenza quando
viene approvata dal Parlamento la Legge n.70 del 20 marzo 1975, con la
quale si intese procedere al riordino degli Enti del parastato. Enasarco
rientrava nella classificazione del primo comparto3 ed erano previste procedure molto rigorose di controllo contabile e gestionale.
I Ministeri vigilanti dovevano trasmettere al Parlamento, entro il 31 luglio,
una relazione sull’attività svolta da tali enti e sui bilanci sottoposti alla vigilanza ministeriale. La classificazione delle entrate e delle spese dovette
uniformarsi a nuovi criteri di contabilità e si stabiliva altresì il limite di
due mandati per tutti i membri dei Consigli di Amministrazione, inclusi
i Presidenti.
Il provvedimento si era reso necessario per mettere ordine nel proliferare di tanti enti di dubbia utilità4 e nella gestione degli organici di questi
ultimi, nella giungla dei trattamenti economici, nelle procedure di assunzione e avanzamento in carriera. La norma venne vista favorevolmente
dal personale dipendente, inserito così nella contrattazione del comparto,
insieme ai grandi enti della previdenza pubblica; al tempo stesso essa però
rappresentava senza dubbio un’ulteriore forma di controllo pervasivo per
gli amministratori di Enasarco.
Proprio Marotta fu la prima “vittima illustre”, per il limite dei due mandati, nonostante i molti meriti che tutti gli amministratori gli avevano
riconosciuto; egli, tra l’altro, era stato nominato nel 1974 quale delegato
a rappresentare gli Enti previdenziali italiani in seno all’Aiss (Associazione internazionale sicurezza sociale). Il presidente si era anche speso per
potenziare il Notiziario Enasarco, per promuovere un “Vademecum per
gli agenti e rappresentanti iscritti” e per pubblicare la rivista trimestrale
di studi, “Previdenza Integrativa”
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Come e quando nasce l’agente di commercio? Se è vero che gli scambi commerciali
sono sempre esistiti, a partire dal baratto, non altrettanto si può affermare per quelle
figure che si occupavano esclusivamente della promozione di affari commerciali. Ecco
una fotografia delle principali dinamiche che hanno portato alla nascita del mestiere
di agente di commercio e alla creazione delle prime forme di associazionismo della
categoria nel nostro Paese. Questo racconto non è tanto il ritratto dell’agente di
commercio come lo conosciamo oggi, quanto la rivisitazione delle principali tappe
e momenti storici attraverso cui il mestiere si è via via delineato.
Il punto di svolta dei rapporti tra industria e commercio si determinò con la
separazione della figura del produttore/artigiano, che vendeva direttamente i suoi
prodotti, da quella del mercante/commerciante. Tale fenomeno, svoltosi nel XVI e
XVII secolo, fu essenzialmente determinato dall’espansione dei consumi: di fatto
non era più possibile continuare a concentrare in un’unica persona compiti e rischi
inerenti alle funzioni di produzione e vendita diretta. È stata tuttavia la rivoluzione
industriale, caratterizzata da imponenti innovazioni tecnologiche, dal conseguente
aumento della produttività e dall’ampliamento dei mercati, che ha evidenziato la
necessità di stabilire un nuovo rapporto tra produzione e distribuzione.
Dalla seconda metà dell’Ottocento in poi, lo sviluppo dei traffici internazionali,
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 agente di commercio rispetto alle altre attività legate allo scambio.
Non già che prima del 1850 non esistessero coloro che si occupavano di promuovere
affari commerciali per conto di terzi, ma è altrettanto vero che essi erano
contemporaneamente anche banchieri, spedizionieri, oppure raccomandatari di
trasporti. Quindi non soltanto mancava la figura “esteriore” dell’agente di commercio,
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 istituzionali 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’esecuzione di un’operazione e contrattazione qualsiasi, se il mandante fosse libero
di revocare a ogni istante e senza alcun ragionevole motivo il mandato, lasciando il
mandatario esposto a danni e responsabilità».
Si era quindi ancora ben lontani dall’aver individuato una precisa collocazione
legislativa e giuridica 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’ultima, identificatasi man mano attraverso la vita
quotidiana degli affari, ha avuto soltanto più tardi una sua precisa configurazione dalla

segue
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giurisprudenza: la definizione e la tutela comparvero per la prima volta nel nostro
ordinamento nel “Progetto del Codice di commercio” del 1924, rappresentando la
formazione 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 diversi esiti di raggruppare
tutti coloro che esercitavano l’attività, per ottenere il riconoscimento di alcuni
diritti − in primis 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 frammentazione si doveva principalmente il
mancato raggiungimento di risultati.
Lo snodo cruciale da un punto di vista normativo si ebbe con la promulgazione della
Legge n.563 del regime sindacale corporativo fascista, datata 3 aprile 1926. Con essa
si formalizzavano inquadramento e riconoscimento giuridico della categoria. Fino
a quel momento 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 e collegati tra loro: quella dell’agente è
un’autentica funzione di supporto dell’attività commerciale e, inoltre, necessita di
un rapporto fiduciario assolutamente estraneo a quello di prestazione d’opera, così
com’era inteso a quei tempi. In altri 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 classista, come dei lavoratori
subordinati.
Tale visione non poteva che generare un sindacalismo di categoria, proteso alla lotta
verso il capitale (rappresentato in questo caso dalle ditte preponenti) ignorando
invece come l’agente non potesse affatto rappresentare una forza lavoro intesa come
“merce” e che esso svolgeva un’attività professionale autonoma collegata alle aziende
da un rapporto di mandato, che costituiva appunto l’elemento differenziale della
categoria.
Lo sviluppo della tecnica industriale, con la conseguente formazione della grande
industria, e la costituzione 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 autonoma nel campo del diritto, trovasse
personalità e domicilio nell’ordinamento 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 imprenditore, diretto a costituire
il vincolo giuridico, costituito rispettivamente nell’obbligo di lavorare e di fornire
un compenso per la prestazione. Nel diritto romano il rapporto di lavoro ebbe
un’importanza assai inferiore rispetto a quella attuale, ma fin da quell’epoca
possedeva una disciplina e un nome. Fu chiamato allora locatio operarum, nome
conservato poi nel Codice civile per forza di tradizioni (art.1627 e seguenti). Occorre
segue
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distinguerlo 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 raggiunge
il risultato, mentre con la locatio operarum percepisce un compenso, anche se non
raggiunge un obiettivo, purché lavori. Nel primo si è pagati perché si produce, nel
secondo perché si svolge un’attività.
Gli agenti invece sono titolari di un’impresa che ha per scopo quello di procurare
affari all’azienda mandante. Le spese delle agenzie sono a carico del mandatario il
quale percepisce una provvigione in ragione degli affari apportati; così facendo, la
conduzione e l’esercizio dell’agenzia sono fatti a rischio e per conto dell’agente che di
fronte all’introito delle provvigioni sopporta i costi. In questo modo per il mandatario
si verifica una forma di speculazione 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 (rischioso, appunto) è costituito dal rapporto che
corre tra la produzione retribuita e le spese che affrontate in prima persona.
Da questo punto di vista, l’agenzia costituisce un’impresa e l’opera dell’agente
assume il carattere della funzione d’intermediazione, in quanto si “intromette” tra
la mandante e l’acquirente 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
considerazione delle peculiarità di quest’ultimo, 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.

La funzione economica
Nell’ambito di un discorso sulla categoria del 1933, l’on. Mario Racheli affermò:
«Nel Medioevo, all’epoca delle grandi e gloriose corporazioni mercantili, non esisteva
il rappresentante come esiste oggi, poiché allora i grandi commercianti, dovendo
penetrare nei lontani mercati, interni o esteri, si servivano dei loro figli, dei loro
congiunti, 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 tecnologiche in svariati ambiti, non bastarono più i consanguinei
e si dovettero trovare altre persone in grado non soltanto di svolgere l’attività con
serietà e autonomia d’iniziativa e d’azione, ma anche 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
poteva comprendere che la funzione del rappresentante era, e doveva rimanere,
squisitamente fiduciaria e autonoma. Infatti, proprio tale carattere fiduciario «fa
sì che non si concepirebbe oggi l’espansione economica di un Paese nel mondo se non
avendo presente il grande esercito di coloro i quali, nell’interesse delle case produttrici,
combattono la loro quotidiana battaglia in condizioni molte volte difficilissime,
segue
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rischiando anche il proprio patrimonio più o meno modesto per assicurare un prospero
avvenire a moltitudini di lavoratori».
Negli anni a venire il problema della distribuzione commerciale avrebbe assunto
dimensioni tali da porsi sempre più all’attenzione e alla preoccupazione di politici,
economisti e operatori. La produzione e il consumo da sempre considerati come
gli unici elementi utili al funzionamento dell’economia, sarebbero stati affiancati
come importanza dall’atto della vendita. Dopo il boom economico in particolar modo
la tecnica del vendere doveva seguire attivamente quei mutamenti intervenuti tra
produzione e consumo che interessavano gli anelli intermedi del flusso distributivo.
Le ragioni del successo dell’intermediazione 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 chiara e completa dell’intero
mercato per valutare con la dovuta immediatezza le politiche e le scelte da attuare.
Avvalendosi di un’organizzazione di vendita, offerta dall’agente, l’azienda poteva
essere sicura di soddisfare meglio e a minor costo tale esigenza rispetto a quanto
avrebbe ottenuto attraverso una rete capillare di propri dipendenti. Le mandanti
scoprirono di poter beneficiare di un ulteriore notevole vantaggio. Dal momento che
gli agenti maturavano il proprio profitto nella massa di affari, promossi o conclusi,
avevano ovviamente tutto l’interesse all’allargamento 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.
Di seguito uno stralcio di un articolo apparso sul “Notiziario Enasarco n.9” del
settembre 1974, in cui le considerazioni espresse sono ancora di grande attualità
e interesse.
«È 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 intermediazione 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. È bene
chiarire che l’attività dell’agente è una professione, i cui risultati dipendono soprattutto
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 osservazione, 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».
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2.
3.
4.
5.

Un membro del collegio sindacale espressione degli agenti e uno delle aziende preponenti era
supplente.
L’imposta sull’incremento di valore degli immobili (Invim) era un’imposta comunale istituita dal
DPR n.643 del 26 ottobre 1972.
Nel primo comparto erano presenti gli enti che gestiscono forme obbligatoria di previdenza e
di assistenza.
I cosiddetti “enti inutili”.
Sempre nel 1974 Enasarco organizza a Roma una sessione dell’Aiss, cui partecipano delegati
di 32 Paesi.

Capitolo 5
5.

Gli anni ’80 e la difesa dell’autonomia

L’

5.1. La mobilitazione degli Enti previdenziali

era Marotta termina nel 1976 e il 12 maggio, alla presenza del
Ministro del lavoro, on. Mario Toros, si insedia il nuovo Presidente Leandro Tacconi, già segretario amministrativo della Cisl
e, soprattutto, ex agente di commercio, iscritto alla Fisascat-Cisl.
Tacconi si trova immediatamente a fronteggiare alcune emergenze: da pochi giorni si era verificato un durissimo terremoto in Friuli Venezia-Giulia
(con epicentro nella località di Gemona, praticamente rasa al suolo) che
provocò ingenti danni alle persone e agli immobili; furono 45 i Comuni
colpiti, tra cui Udine e Pordenone. Il CdA di Enasarco stanzia un contributo
di 100 milioni di lire in favore degli agenti e dei pensionati colpiti dal sisma.
Ma è dal 1977 che iniziano a presentarsi i problemi più seri sulla sostenibilità
dei conti previdenziali. In quell’anno la spesa per prestazioni di previdenza
arriva a circa 40 miliardi di lire, rispetto ai 29 miliardi dell’anno precedente. E
da quel momento in poi c’è una vera e propria impennata della curva dei costi,
che raggiungerà gli 82 miliardi nel 1980 e i 295 miliardi nel 19871. Enasarco
si mobilita e le Associazioni di categoria firmano nuovi accordi per rivedere
al rialzo l’aumento delle aliquote contributive, la modifica dei massimali e dei
minimali contributivi. Anche per il Firr si prevede di aumentare il limite delle provvigioni sulle quali calcolare la quota da accantonare presso Enasarco,
sulla base di un’apposita convenzione. Con il DPR n.460 del 24 giugno 1978 e
il successivo DPR n.277 del 31 marzo 1983 vengono approvate le variazioni
necessarie per adeguare l’importo dei minimali e massimali, nonché l’aumento
dell’aliquota contributiva per il Fondo previdenza.
In ogni caso è molto forte in seno al Consiglio di Amministrazione la preoccupazione per la sostenibilità finanziaria nel lungo periodo e, per altro
verso, per le criticità che possono ancora impattare su Enasarco. Sul fronte
esterno si segnala un’iniziativa parlamentare intesa a istituire una Cassa
previdenziale unica per tutti i liberi professionisti, tra cui sarebbero inclusi
anche gli agenti e rappresentanti di commercio. Per quanto riguarda la
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formazione professionale, che l’Ente gestisce presso tutte le proprie sedi
territoriali, è subentrato il DPR n.616 del 24 giugno 1977, con cui lo Stato
delega alle Regioni la competenza in materia. Quanto al primo aspetto,
la questione non produce effetti legislativi, mentre per l’attività di formazione professionale tutto si risolve nel sottoporre, su base regionale, i
programmi delle attività e i profili individuati. La vicenda trova peraltro
un nuovo impulso perché responsabilizza maggiormente i funzionari delle
sedi e, soprattutto, qualifica in modo tangibile l’attività svolta da Enasarco,
ricevendone in cambio una risposta di fidelizzazione che, sul territorio,
risulterà premiante. Sotto questo profilo, come vedremo anche più oltre,
gli uffici Enasarco sono ora in grado di costituire un’importante rete di
relazioni istituzionali, con le Camere di commercio, gli Ispettorati provinciali e regionali del lavoro, nonché le stesse Organizzazioni sindacali degli
agenti: una serie di rapporti utilissimi per promuovere l’adesione di nuovi
iscritti e sostenere il contrasto all’evasione contributiva.
In questo periodo il Governo, nell’ambito della stesura della Legge finanziaria, valuta la proposta di obbligare tutti gli Enti previdenziali a versare
alla Tesoreria dello Stato una quota consistente delle liquidità previste in
bilancio, riconoscendo un interesse annuo del 3%, in verità assai modesto
in quella fase di svalutazione crescente.
In CdA si alzano le proteste dei rappresentanti di Fnaarc e Usarci, i quali
lamentano, altresì, i ritardi con cui il Ministero del lavoro (cui compete la
vigilanza)2 approva o meno alcune importanti delibere dello stesso Consiglio di Amministrazione. C’è anche un fronte interno che, tra il 1977 e
il ’79 manifesta problemi di notevole entità. Il personale dipendente è
insoddisfatto, per la mancata approvazione del Regolamento organico,
per il sovraccarico di lavoro che genera un consistente arretrato nella
erogazione delle pensioni, per la carenza di un serio piano di riassetto. Le
Organizzazioni sindacali aziendali si fanno forza anche delle risultanze delle due ricerche che Tacconi aveva poco prima commissionato alla società
di consulenza Krene; la prima verteva esattamente sulle molte criticità
della struttura operativa e organizzativa dell’Ente, mentre la seconda esaminava le prospettive della funzione di agenzia nel contesto economico e
distributivo, in Italia e all’estero.
Il Direttore generale dell’epoca, Ermanno Pesce, che aveva accompagnato la
vita di Enasarco dal lontano 1940, prima come semplice impiegato e successivamente, dal 1964, come Direttore generale, era dichiaratamente in rotta con
tutte le forze sindacali dei dipendenti, ai quali addebitava una scarsa capacità
di impegno, una forte e inappropriata politicizzazione, nonché indisponibili-
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tà a collaborare. I membri del CdA, tranne il rappresentante dei dipendenti,
Domenico Ponturo, esprimono la loro solidarietà a Pesce, nel momento in cui
rassegna le sue dimissioni, il 28 giugno 19773.
Nell’agosto dello stesso anno l’ormai ex DG viene intervistato dal Corriere
della Sera e lancia strali contro il CdA e il Ministero del lavoro, accusati di
supina acquiescenza allo strapotere dei sindacati aziendali, enfatizzando
fenomeni di assenteismo che pure erano presenti, considerato il clima di
conflittualità interna. Tacconi interviene per stigmatizzare questi attacchi
ingiustificati che possono contribuire a un clima di ostilità, peraltro ormai
avvertito in molti settori della politica. La direzione generale viene immediatamente assegnata a Francesco Braganò, già Presidente del Collegio
dei sindaci in rappresentanza del Ministero del lavoro. La scelta si rivelò
appropriata, per la competenza giuridica del nuovo manager nonché per i
suoi ottimi rapporti con la struttura del dicastero; la nomina viene assunta
dal CdA il 1° agosto 1977.
L’anno successivo è denso di avvenimenti significativi per il Paese. Nel
Consiglio di Amministrazione Enasarco del 20 luglio, convocato per l’approvazione del Bilancio consuntivo 1977, è presente il Ministro del lavoro,
Vincenzo Scotti, autorevole esponente della Democrazia Cristiana. Dal suo
intervento si comprende che probabilmente qualcosa è cambiato nella
linea governativa riguardo l’autonomia, pur sempre relativa, di Enasarco.
Egli dirà infatti che il regolamento organico del personale sta per essere
approvato, mentre per la previdenza sono in corso approfondimenti con i
gruppi parlamentari e con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori: «Condivido l’impostazione accennata dal Presidente in ordine alla natura della
previdenza integrativa erogata dall’Ente; l’esperienza dell’Ente è positiva
e pertanto deve essere salvaguardata».
Le vicende nazionali di quegli anni, tuttavia, apriranno scenari diversi.
Il Tesoro è sempre alla ricerca di risorse finanziarie; la crisi economica, chiamata eufemisticamente congiuntura, mette in ginocchio il
welfare costruito con grande fatica dai governi di centro-sinistra. Nel
fatidico 1978 l’Italia assiste sgomenta al rapimento e all’uccisione di
Aldo Moro e della sua scorta. Con la morte del Presidente del consiglio, finisce anche la stagione del “compromesso storico”, il difficile
progetto di coinvolgere il Partito comunista italiano nella maggioranza
di governo. In quella prospettiva, che senza dubbio avrebbe costituito
una svolta nelle relazioni politiche, in Italia e in Europa, Aldo Moro era
destinato a rappresentare l’ago della bilancia, quale futuro Presidente
della Repubblica.
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La Legge finanziaria del 1979 prevedeva che tutti gli enti di previdenza e
assistenza dovessero versare, a cadenza settimanale, i loro fondi alla Tesoreria dello Stato. Il Presidente richiama l’attenzione del mondo politico
sulle peculiarità e la natura di Enasarco, che viene infine escluso dall’elenco. La norma resterà in vigore soltanto per Inps, Inail e le gestioni di
previdenza già incluse nella finanza pubblica. Sul fronte immobiliare, che
darà non pochi problemi per la politica degli acquisti, si fa sentire anche
la ben nota Legge sul cosiddetto equo canone, con la quale il legislatore
stabiliva affitti calmierati per le locazioni residenziali4. Basti qui ricordare
che il Parlamento obbligherà, dal 1982, gli enti pubblici proprietari di immobili a uso abitativo di assegnare il 50% delle disponibilità immobiliari
a persone già in possesso di decreto di sfratto per conclusa locazione;
con successive modifiche, questa legge, così limitativa della autonomia
negoziale, resterà in vigore fino al 1998.
In sede di approvazione del Bilancio consuntivo 1979, Tacconi rammenta
le tante difficoltà affrontate per difendere l’autonomia di Enasarco: «(…)
I numerosi tentativi di attacco alla stessa sopravvivenza dell’ente, spesso
oggetto di orchestrate campagne di stampa (…) i tentativi di trasferire alcuni
nostri compiti ad altri enti e le disposizioni legislative, come quelle relative
alla gestione del patrimonio immobiliare, che addirittura ci hanno privato
del diritto di amministrare il nostro patrimonio e di disporre dello stesso
per la realizzazione di quella redditività indispensabile all’equilibrio della
gestione».
Sono i dati a dargli ragione: durante il suo primo mandato – dal 1976 al
1980 – le pensioni erogate sono passate da 18.356, per una spesa complessiva di circa 28 miliardi di lire, a 24.655 (circa 82 miliardi). Nello stesso
periodo il gettito contributivo previdenziale dai 44,8 miliardi arrivò a sfiorare i 140 miliardi. Vanno considerate tuttavia anche le previsioni di lungo
periodo formulate dal professor Mario Coppini, incaricato di redigere il
Bilancio tecnico attuariale: in una proiezione ventennale, pur ipotizzando
una crescita del 10% degli agenti attivi, peseranno sulla finanza dell’Ente
sia l’inflazione sia l’aumento delle prestazioni pensionistiche, in rapporto
all’aumento dell’aspettativa di vita. La via obbligata è rappresentata dall’incremento progressivo e costante delle aliquote contributive: in assenza
di interventi correttivi, sostiene Coppini, si potrebbe verificare sul finire
degli anni Novanta l’azzeramento delle riserve finanziarie. Infatti, in base
a tale calcolo attuariale, sarà proprio tra il 1996 e il ’98 che Enasarco entrerà nella zona di massima criticità, quando la spesa previdenziale sarà
superiore al gettito contributivo del Fondo previdenza5.
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5.2. I mandati del Presidente Tacconi

Dal 17 dicembre 1980 si apre una nuova consigliatura, che vede ancora
Leandro Tacconi alla presidenza. Analogamente al precedente, purtroppo
anche questo secondo inizio di mandato si apre con un evento luttuoso.
Qualche settimana prima, il 23 novembre, un devastante terremoto aveva
messo in ginocchio l’Irpinia e il nord-est della Campania. Muoiono quasi
tre mila persone e circa 280 mila persone restano senza casa. Immediatamente si mette in moto la macchina degli aiuti e della solidarietà; anche
stavolta Enasarco fa la sua parte, destinando degli stanziamenti in favore
degli iscritti residenti nelle zone interessate dal sisma.
Il Governo, sempre pressato dal deficit della finanza pubblica, torna di nuovo sul tema degli Enti di previdenza. Questi ultimi, con l’art.40 della Legge
finanziaria del 1981, vengono obbligati a depositare, su specifici conti aperti
presso la Tesoreria dello Stato, le somme superiori al 12% rispetto a quanto
previsto dalle entrate contributive. L’accantonamento “temporaneo” di queste
somme sarà peraltro anche infruttifero. Ancora più grave si presenta l’onere
per la gestione del Firr: Enasarco avrebbe dovuto versare alla Tesoreria una
parte degli introiti e continuare a corrispondere il 4% di interesse alle aziende
preponenti. L’Ente si oppone in sede di giurisdizione amministrativa, ovvero al
Tar del Lazio, incaricando il professor Massimo Severo Giannini di difendere
gli interessi e la sostenibilità stessa del proprio bilancio. Insieme agli altri Enti
previdenziali si tenta la via di una mediazione politica, sollecitando i Ministri
del tesoro e del lavoro ad assumersi le rispettive responsabilità. Ma è soltanto
con la Legge finanziaria del 1983 che viene finalmente abrogato l’art.40 della
precedente norma. Il CdA segue con preoccupazione questi eventi, soprattutto
nelle componenti in rappresentanza degli agenti, mostrandosi molto attento
alle politiche che puntano all’estensione della platea degli iscritti/iscrivibili e
alla revisione necessaria dei massimali e minimali contributivi.
Viene accettata dal Consiglio di Amministrazione la proposta di iscrivere alcune
migliaia di collaboratori della nota società Stanhome, leader nel marketing
della vendita porta a porta. La questione viene attentamente esaminata dalla
Direzione generale sotto il profilo di riferibilità alle caratteristiche del rapporto di agenzia commerciale. Nel 1983 il CdA discute anche della possibilità di
iscrivere i nuovi professionisti che svolgono attività di promotori finanziari
presso gli istituti di credito. Si tratta di una categoria giovane e sicuramente in
crescita. Peraltro, da molti anni alcuni funzionari di Fideuram Spa, operanti con
modalità agenziali, già erano regolarmente iscritti. Sulla questione viene anche
richiesto il parere del Ministero del lavoro che, a breve, approva l’iniziativa.
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L’aumento dei massimali e delle aliquote contributive si rende improcrastinabile, in una fase in cui il tasso di inflazione annua viaggia tra il
10 e il 16%. La direzione generale propone un incremento sostanziale di
massimali e aliquote contributive, che erano ferme a quanto previsto dalla
Legge 12/1973. Peraltro, è convinzione comune che tale legge vada rivista
nel suo complesso, per garantire una prospettiva più solida alla gestione
patrimoniale di Enasarco. In ogni caso il Governo è sollecito ad accogliere
le proposte di adeguamento dei massimali e delle aliquote contributive6.
Nel presentare la sua relazione al bilancio di previsione per il 1984, il Direttore
generale Braganò afferma anche che «(…) In assenza di misure organiche atte a fronteggiare la dimensione della crisi economica, e dovendo Enasarco continuare a operare
entro i limiti di un sistema normativo della previdenza pensato sul finire degli anni
Sessanta, non resta nel breve periodo altra possibilità se non quella di una manovra
congiunturale, affidata al contenimento dei costi di gestione, alla razionalizzazione
del sistema organizzativo, alla revisione della Legge 12 del 1973».
Con le misure di ristrutturazione si potrà evidenziare un netto miglioramento nella dinamica dei contributi incassati, nel periodo 1984/’87. Per
quanto attiene gli investimenti immobiliari, il CdA nel 1985 approva un
importante acquisto a Milano, per 54 miliardi di lire: si tratta del centro
commerciale “Il Girasole” di Lacchiarella.
5.3. La terza fase

Dal 1985 al 1989 si apre la terza fase della presidenza Tacconi, con il rinnovo del CdA intervenuto in data 21 giugno, tramite il Decreto firmato dal
Ministro del lavoro, Gianni De Michelis. Tra le principali novità normative
meritano di essere citate il D.M. del 20 febbraio 1984 che approvava il nuovo Regolamento delle attività di assistenza; la Legge n.204 del 3 maggio
1985 che disciplinava l’attività di agente e rappresentante di commercio;
la Direttiva CEE n.86 del 18 dicembre 1986 sulla disciplina del rapporto di
agenzia commerciale; il DPR dell’11 dicembre 1987 in merito ai massimali
di contribuzione; i rinnovi degli AEC intervenuti negli anni 1988 e 1989.
Anche questo è un periodo molto intenso, in cui sono presenti gli stessi
temi dei vincoli esterni posti dalla autorità di governo, fermo restando
l’appartenenza di Enasarco al sistema della previdenza pubblica, così come
è strutturata all’interno del parastato7. La Legge n.204 del 1985 è molto
importante, perché sostituisce, abrogandola, la precedente 316/1968,
istitutiva del Ruolo professionale degli agenti e rappresentanti di com-
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mercio. La nuova norma dispone requisiti più stringenti per l’accesso alla professione, impone l’obbligo di iscrizione all’apposito Ruolo istituito
presso ciascuna Camera di commercio, stabilisce il divieto di iscrizione
per i lavoratori con contratto di lavoro subordinato. Per i riflessi su Enasarco meritano di essere ricordati gli articoli 5 e 8: il primo si stabilisce
che tra i requisiti di iscrizione vi sia la frequentazione di specifico corso
professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni. Questa disposizione,
come già osservato, diede un nuovo impulso all’attività di formazione e
di fidelizzazione che l’Ente era in grado di svolgere attraverso la sua rete
territoriale. Per quanto attiene l’articolo 8, era previsto che alla Commissione centrale, istituita presso il Mise, per decidere sui ricorsi avverso i
casi di diniego di iscrizione al Ruolo camerale, dovesse partecipare anche
il Presidente di Enasarco, o un suo delegato.
La Direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati
membri in merito agli agenti commerciali indipendenti è importante, anche per le vicende Enasarco, per due ordini di motivi. In primo luogo, essa
stabilisce diritti e obblighi basilari per i rapporti intercorrenti tra le ditte
preponenti e gli agenti commerciali (diritto alla retribuzione provvigionale,
indennità di fine rapporto, patto di non concorrenza); in secondo luogo
perché si applica anche a quei rapporti di agenzia che siano eventualmente
contrattualizzati con agenti non iscritti a ruoli o albi professionali. Tale
aspetto apre una breccia nella Legge n.204/1985, come successivamente
avrebbero certificato la Corte di cassazione e la Corte costituzionale, stabilendo in via definitiva la supremazia della Direttiva comunitaria rispetto
alla legislazione nazionale, ove in contrasto.
5.4. Investimenti e politiche governative

Sulla politica degli investimenti immobiliari l’Esecutivo non manca di farsi sentire, quando vi sia la necessità di sostenere l’edilizia pubblica. Ancora nel 1986
viene chiesto agli Enti previdenziali di investire il 20% delle loro disponibilità
nella costruzione o l’acquisto di alloggi da destinare alle popolazioni terremotate del 1980, in Campania e Basilicata. Enasarco si adegua e approva un apposito
stanziamento nel Bilancio previsionale del 1987. Contemporaneamente il CdA
decide di acquistare alcuni immobili a Bologna e a Genova, anche da destinare
alle proprie sedi. Investimenti più consistenti avvengono ancora a Roma e a
Milano, sia pure diversificando tra immobili a uso residenziale e commerciale,
sempre con la formula della garanzia triennale di un reddito garantito.
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Nel 1988 Tacconi incontra il Ministro del lavoro, Rino Formica, autorevole esponente dell’Esecutivo e del Partito socialista, esponendogli le numerose difficoltà
nell’amministrare un Ente previdenziale sottoposto a tali e tanti vincoli legislativi. Il Ministro, pur nei limiti dell’ordinamento pubblicistico, si impegna per
l’approvazione di norme di “delegificazione”, così come si sta decidendo per Inps
e Inail. I fondamentali della gestione Enasarco sono ancora positivi, se si considera che alla fine del 1987 i contributi incassati per il Fondo previdenza sono
di circa 390 miliardi di lire, a fronte di una spesa pensionistica di 295 miliardi.
Alla fine del suo terzo e ultimo mandato, Tacconi ha la possibilità di tirare
le somme della sua amministrazione, nella cornice del 50° anniversario
della costituzione dell’Ente. C’è amarezza per non avere portato a termine la modifica della Legge 12/73, nonostante gli sforzi impiegati per
rimuovere le reciproche diffidenze delle associazioni di categoria. Poco
prima, nel maggio 1989, Enasarco era stato classificato dal Governo quale
“Ente di alto rilievo” tra quelli previdenziali, attestando in questo modo
il valore e la singolarità di un soggetto giuridico che non aveva mai, nella
sua storia, dovuto essere sostenuto dalla finanza dello Stato, ma che anzi
in diverse occasioni si era messo a disposizione delle esigenze della comunità nazionale.
La forza di Enasarco è sempre consistita nella coesione delle categorie
economiche e sociali di riferimento. Nel suo commiato Tacconi affermò
che, nella nuova fase storica degli anni Novanta, la struttura dell’Ente aveva
tutte le caratteristiche per affrontare le sfide del cambiamento: dall’apertura dei mercati, alle recenti tecnologie informatiche, alle nuove attività
nei servizi. Il 6 giugno 1990 il testimone della presidenza passa a Moreno
Gori, sindacalista Cisl, proveniente dal settore della sanità. Il suo saluto si
rivolge in particolare alle parti sociali rappresentate nel CdA, confidando
che esse «(…) Riprenderanno il cammino già tracciato di difesa coraggiosa
dell’autonomia di questo Ente e di impegno per un continuo e necessario adeguamento alle istanze che provengono dalla categoria assistita, dal mondo
delle imprese, dalla pubblica opinione».
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Note al capitolo 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sul tema, cfr. la tabella allegata nel libro “Enasarco 50°”, pag. 33.
Ai sensi della Legge 12/1973.
Dimissioni poi confermate nella successiva seduta del CdA del 27 luglio 1977.
Ai sensi della Legge n.392 del 27/7/1978.
Cfr. la dispensa Adapt.
Si arriva così al DPR n.277 del 31 marzo 1983.
Ai sensi della Legge 70/1975.
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Capitolo 6

L’integrazione europea
e la trasformazione giuridica di Enasarco
6.

6.1. Nuovi e più gravi problemi per la previdenza pubblica:
la presidenza Gori

I

l 6 giugno 1990 inizia una nuova consigliatura, sotto la presidenza
di Moreno Gori. È ben presente la scala delle priorità che andranno
affrontate nell’ultimo decennio del secolo. L’economia sta entrando
nella fase della globalizzazione: nuove difficoltà verranno a scaricarsi sui
sistemi di distribuzione commerciale; il terziario avanzato farà emergere
ulteriori attività nei campi assicurativo, finanziario, pubblicitario e del
marketing; i sistemi informatici avranno sempre di più la funzione di governare i flussi e le procedure di gestione amministrativa e contabile, in
tutti i settori produttivi.
Per Enasarco è arrivato il momento di mettere mano a un nuovo modello organizzativo, che sia centrato sull’informatizzazione, l’aggiornamento professionale dei dipendenti, i processi di pianificazione e
controllo dei risultati. Viene affidato all’esperto informatico Paolo
Gentile il compito di elaborare un piano organico di investimenti in
nuovi sistemi per la gestione dei dati e delle procedure, passando per
la formazione del personale e la responsabilizzazione di dirigenti e
funzionari. Il progetto individua alcuni obiettivi essenziali: sviluppare software aziendali per l’acquisizione dei dati anagrafici, contabili
e amministrativi; aggiornare e semplificare i processi lavorativi sui
nuovi supporti informatici; rendere sicure e veloci le procedure per
la gestione dei contributi e l’erogazione delle prestazioni; creare un
“dialogo” con altre banche dati della Pubblica Amministrazione (Inps,
Agenzia delle Entrate, Comuni, Camere di commercio). Il progetto viene
approvato dal CdA, ma il trasferimento di tali innovazioni nelle strutture aziendali sarà abbastanza lungo e complesso. Molta attenzione
viene anche posta ai programmi di formazione professionale per gli
iscritti, anche in vista del mercato unico europeo. Si istituiscono corsi
di livello avanzato, in marketing, informatica e comunicazione.
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Torna di prepotente attualità il tema dell’autonomia: il DL n.151 del 13
maggio 1991, all’art.15, disponeva nuovamente che gli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale fossero obbligati a investire
un importo − pari al 15% dei contributi riscossi nel 1990 − in un conto
corrente fruttifero vincolato per cinque anni presso la Tesoreria dello Stato.
La direzione generale e la presidenza tentano di far modificare tale Decreto
in sede di conversione, puntando quanto meno a limitare il danno, com’era
accaduto in anni precedenti. Purtroppo, l’articolo della norma non venne
modificato e, ancora una volta, l’autonomia di Enasarco come degli altri
enti di previdenza risultò mortificata.
Un tema di grande interesse si pone con il Decreto legislativo n.303 del
10 settembre 1991, che provvede a dare attuazione alla già citata Direttiva 86/653/CEE. Con qualche ritardo, dovuto anche alle perplessità delle
organizzazioni di categoria, Governo e Parlamento provvedono al recepimento della normativa comunitaria. Alcuni importanti articoli del Codice
civile vengono di conseguenza modificati e, per quanto riguarda Enasarco,
assume particolare rilievo la nuova definizione dell’art.1751 con il quale
si dispone che l’indennità di cessazione del rapporto è dovuta solo a determinate condizioni ovvero che «l’agente abbia procurato nuovi clienti o
abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente
riceva ancora sostanziali vantaggi dagli affari con tali clienti».
Successivamente intervengono gli AEC del 30 ottobre 1992, per il settore
dell’industria, e quelli del 27 novembre dello stesso anno per il commercio. Essi prevedono una misura dell’indennità di fine rapporto calcolata
in modo diverso, rispetto all’indicazione della direttiva comunitaria, ma
riconoscono il diritto all’indennità, da parte dell’agente, pressoché in ogni
caso di cessazione del rapporto: quindi di fatto gli agenti potevano optare
per un sistema di calcolo o per l’altro, secondo il criterio che meglio si
adattasse alla specifica condizione di ciascuno.
La revisione della disciplina codicistica viene portata a termine dal successivo D.lgs. n.65 del 15 febbraio 1999: tali ulteriori modifiche si erano rese
necessarie a seguito della procedura di infrazione avviata nei confronti
dell’Italia dalla Commissione europea, a causa dell’incompleta attuazione
della Direttiva comunitaria. Pertanto, con la riforma del 1999 il legislatore
italiano ha dato una definizione più completa dell’art.1751 del Codice civile, al 1° comma, nella parte in cui si stabilisce che le due condizioni perché
sorga il diritto all’indennità di fine rapporto siano entrambe dimostrate1.
La situazione economica del Paese continua a essere difficile e questo
accentua la pressione del Governo sugli Enti di previdenza. L’Esecutivo

L’INTEGRAZIONE EUROPEA E LA TRASFORMAZIONE GIURIDICA DI ENASARCO

vuole da un lato drenare risorse finanziarie e dall’altro utilizzare gli investimenti immobiliari degli enti stessi per risolvere problemi di altre
pubbliche amministrazioni. In questo senso vanno interpretati gli inviti
ad acquistare immobili da adibire a uffici del Ministero del lavoro, a Roma,
o all’Università statale di Milano.
Il 1992 sarà ricordato anche per il DL n.333 dell’11 luglio 1992, “Misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica”. Entrato in vigore nella
notte tra il 9 e il 10 luglio, il provvedimento del Governo Amato fa calare su
tutto il Paese una serie impressionante di misure fiscali e tagli alla spesa
pubblica, perché il deficit e il debito dello Stato erano di tali proporzioni
che non sarebbe stato possibile rispettare i parametri di Maastricht ed
entrare nella moneta unica europea.
La misura più odiosa e memorabile sarà quella del prelievo forzoso, pari
al 6 per mille degli importi presenti sui conti correnti in tutte le banche
italiane. Ma anche altri provvedimenti danno il senso della drammaticità
di quel momento storico. Viene istituita un’imposta patrimoniale straordinaria del 3 per mille sul valore dei fabbricati; è depotenziata e poi
abrogata la legge sull’equo canone; si stabilisce l’aumento dell’età pensionabile per tutti i lavoratori; si inizia il processo di privatizzazioni di
grandi aziende statali, a partire dalla trasformazione in spa dei gioielli
dell’economia pubblica: Iri, Eni, Ina, Enel. Le azioni di questi enti, come
quelle di Bnl e Imi, saranno attribuite al Ministero del tesoro, nel quadro
di un riordino delle partecipazioni dello Stato e, quindi di una graduale e
ragionata dismissione.
Se questo è il quadro dell’economia e della finanza pubbliche, resta ancora
da ricordare il contesto politico. Nel fatidico ’92 la Mafia sferra un duro
attacco alle Istituzioni. Vengono barbaramente uccisi – tra gli altri – Salvo
Lima, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L’anno seguente gli attentati
esplosivi prendono di mira i beni artistici nazionali. A Firenze, nei pressi
degli Uffizi, un’esplosione causa la morte di 5 persone e 40 feriti; a Milano
si contano 6 morti e 12 feriti; nella Capitale scoppiano ordigni presso le
chiese monumentali di San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro,
causando 22 feriti. Nel ’94 fallisce un attentato allo Stadio Olimpico di
Roma. Sono atti di guerra, di un’organizzazione criminale disposta a tutto.
Messa alle corde da un’azione giudiziaria inflessibile, dalle numerose confessioni dei pentiti e dal “carcere duro” del 41 bis, la Mafia arriva a considerare plausibile un progetto eversivo che potrebbe condurre alla secessione
della Sicilia. D’altronde il quadro politico della prima Repubblica sta per
saltare. Le elezioni del 1992 vedono una frammentazione elettorale, per
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la diaspora dell’elettorato moderato che si era riconosciuto fino ad allora
soprattutto nella Democrazia Cristiana. Come è noto, la caduta del Muro di
Berlino nel 1989 e la fine dell’Unione Sovietica nel dicembre 1991 aprono
una nuova fase storica. Cessata la minaccia comunista in Europa, si aprono
nuovi e impensati scenari: l’unificazione della Germania, il disimpegno
graduale degli Stati Uniti, la fine del blocco sociale anticomunista in Italia.
Il 7 febbraio 1992 viene sottoscritto a Maastricht, in Olanda, il trattato
sull’Unione europea, che istituisce l’unione economica e monetaria tra i
12 Paesi firmatari ponendo anche le basi per la moneta unica che entrerà
in circolazione il 1° gennaio 2002.
L’Italia non è preparata alla velocità e alla radicalità di questi cambiamenti.
Il sistema politico, imperniato sul ruolo di partiti che erano quelli usciti dal
dopo guerra, quasi implode sotto l’incalzare degli eventi. La cesura tra la
prima e la seconda Repubblica avviene sotto la spinta della magistratura
milanese. Tra il 1992 e il ’94 si è in piena Tangentopoli. Verranno emessi
dalle varie procure italiane circa 25 mila avvisi di garanzia, tra cui 110 a
esponenti parlamentari; saranno arrestate 4.525 persone; si conteranno
anche 10 suicidi e, a distanza di anni, anche molte archiviazioni e assoluzioni.
Anche Enasarco subirà indagini della magistratura, per atti riferibili a
singoli amministratori. La struttura dell’Ente e le più alte cariche risulteranno estranee ai fatti di corruzione. Ma la temperie di quei fatti e di
quegli anni metterà a dura prova la capacità di resilienza degli organi di
amministrazione.
D’altra parte, la conoscenza di tale contesto storico, politico e finanziario è
indispensabile se si vuole dare un senso alle enormi difficoltà che incontra
il sistema Enasarco lungo tutti gli anni Novanta. La pressione governativa
sulle risorse e sul patrimonio della Cassa, come anche di molti altri enti
pubblici, è troppo forte ed è inappellabile. Il Paese vive in una condizione
di autentica emergenza istituzionale, anche se non tutti in quegli anni ne
erano consapevoli.
Gli Istituti previdenziali fanno la loro parte, anche se da più parti viene sollevato il problema di una più accettabile forma di autonomia, specialmente
quelli che non ricevono contributi statali. Non sarà questo il destino di altri
enti di previdenza che non avranno la forza di sostenere l’equilibrio di bilancio. La Legge n.537 del 24 dicembre 1993 poneva infatti l’obbligo di garantire
in bilancio una riserva legale di cinque annualità della spesa previdenziale.
Nel 1993 viene istituito l’Inpdad che raccoglie gli enti pubblici soppressi
Enpas, Inadel e Enpdep (dipendenti pubblici). Lo stesso Inpdap avrà vita

L’INTEGRAZIONE EUROPEA E LA TRASFORMAZIONE GIURIDICA DI ENASARCO

breve, confluendo in Inps nel 2011. Caso analogo sarà quello dell’Inpdai
(dirigenti delle aziende industriali). Lo squilibrio della spesa previdenziale
e l’impossibilità di accedere alla cosiddetta privatizzazione, prevista dal
D. Lgs. n.509/94, lo farà confluire in Inps nel 2003.
Per migliorare l’efficienza di tutte le pubbliche amministrazioni e per responsabilizzare, nei loro distinti ruoli, amministratori e dirigenti, il Governo approva con il D. Lgs. n.29/1993 un altro pezzo importante della
complessa riforma della Pubblica Amministrazione. Viene stabilita la separazione tra i ruoli di indirizzo e controllo, che competono agli amministratori eletti o di nomina politica, e quelli di gestione, che spettano
interamente ai dirigenti pubblici.
L’art.3 recita chiaramente: «Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono
responsabili della gestione e dei relativi risultati».
Come si può intuire, si trattava di una piccola ma grande rivoluzione che
interessava la dirigenza di Ministeri, Regioni, Comuni, Enti pubblici e, tra
essi, quelli di previdenza obbligatoria. Sia pure con molte ambiguità la norma è stata attuata in tutte le amministrazioni dello Stato e, dopo qualche
resistenza iniziale, anche in Enasarco con buoni risultati.
6.2. Riassetto del sistema di previdenza pubblica: nasce la Fondazione
Enasarco

Con il DL n.155/1993, all’art.12, viene reiterato l’obbligo agli enti di previdenza pubblica di depositare una consistente quota di liquidità presso la
Tesoreria dello Stato. Anche in questo caso a nulla valgono le proteste del
CdA e delle forze sociali di categoria. La pretesa del Governo si estenderà
a voler considerare come risorse finanziarie disponibili anche quelle derivanti dai versamenti Firr. Nonostante tali avversità Enasarco si impegna
a migliorare lo stato organizzativo e funzionale, a partire dall’informatizzazione delle procedure e da un’accorta gestione delle spese gestionali.
In sede di discussione del Bilancio preventivo per il 1994 il Presidente
Gori afferma che la situazione generale del Paese non è confortante. Le
misure adottate dall’Esecutivo per contenere gli squilibri della finanza
pubblica hanno causato un rallentamento delle attività produttive, con
inevitabili riflessi sulla contribuzione verso Enasarco. La Legge finanziaria
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del 1993 prevede la delega al Governo in materia di riordino dei sistemi
di previdenza obbligatoria.
Il Decreto legislativo n.509 del 30 giugno 1994 reca infatti il titolo un po’
complicato di “Attuazione della delega conferita dall’art.1, comma 32, della
legge n.537 del 24 dicembre 1993, in materia di trasformazione in persone
giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza”. Siamo in presenza di un altro di quei passaggi fondamentali nella
vita istituzionale di Enasarco.
Le norme che consentono la trasformazione giuridica di questi enti − poi
compresi in un albo depositato presso il Ministero del lavoro − sono assai stringenti. Non sono consentiti finanziamenti pubblici ma è previsto
l’obbligo di costituire una riserva legale, al fine di assicurare la continuità
nell’erogazione delle prestazioni, pari almeno a cinque annualità dell’importo delle pensioni in essere. Statuti e regolamenti dovranno essere validati dai Ministeri vigilanti, come pure le delibere di approvazione dei
bilanci preventivi e consuntivi. Si conferma il controllo contabile della
Corte dei conti e viene istituito, presso il Ministero del lavoro, un nucleo
di valutazione della spesa previdenziale.
Le fondazioni o le associazioni, costituite ai sensi del D.Lgs. n.509/94,
hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ma nel rispetto
dei limiti fissati dalla legge e in relazione alla natura pubblica dell’attività
svolta. Ancora all’art.2 si prescrive che «la gestione economico-finanziaria
deve assicurare l’equilibrio di bilancio, mediante l’adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico, da redigersi
con periodicità almeno triennale. I rendiconti annuali delle associazioni o
fondazioni di cui all’art.1 sono sottoposti a revisione contabile indipendente
e a certificazione, da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui (…).
In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali
e confermato anche dal bilancio tecnico (…) si provvede alla nomina di un
commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il
riequilibrio della gestione».
Agli Enti che abbiano attivato il percorso di trasformazione giuridica si
continuano ad applicare le disposizioni della Legge n.335 dell’8 agosto
1995, riguardante la riforma generale dei sistemi pensionistici. Enasarco
istituisce una commissione per lo studio dei problemi connessi con l’eventuale trasformazione giuridica in associazione o fondazione e, il 3 giugno
1996, le parti sociali rappresentate in CdA sottoscrivono un’intesa per la
gestione compartecipata. La proposta conclusiva per assumere la nuova
figura giuridica, corredata di Statuto e Regolamento viene sottoscritta il
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23 ottobre 1996 e il successivo 27 novembre tutti i consiglieri di amministrazione deliberano alla presenza di un notaio la trasformazione in
Fondazione Enasarco2.
L’approvazione del Bilancio consuntivo del 1996, avvenuta nel luglio ’97,
mostra tuttavia i segni di un aggravamento dello squilibrio nella gestione
di previdenza. Dal ’93 la forbice tra contributi previdenziali incassati e
spesa per le pensioni è andata aumentando e si pensa di approfittare del
nuovo Regolamento di cui la Fondazione dovrà dotarsi per invertire la
tendenza. C’è una delicata fase di transizione da approntare, per mettere
in condizione la struttura aziendale di affrontare le nuove sfide poste dal
regime di gestione privatizzata.
Alcune iniziative adottate dal Consiglio nel biennio ’96/’97 vanno proprio
in questa direzione. Dopo diversi approfondimenti è confermata l’esistenza
dell’obbligo giuridico di iscrizione per i promotori finanziari. È una novità
importante, dal momento che le attività di promozione finanziaria stanno
diventando di grande rilevanza per il sistema bancario e finanziario. Gli
agenti teoricamente iscrivibili alla Fondazione sono circa 40 mila e si tratta
di un ampliamento della platea degli iscritti oltremodo significativa.
L’altro fatto nuovo è l’approvazione in Consiglio del Progetto Adapt, un’iniziativa cofinanziata dall’Unione europea per la qualificazione della
attività degli agenti commerciali. Per tre anni una struttura dedicata,
sotto la guida del Vicepresidente Bartoli, realizzerà incontri di studio
con analoghe iniziative in Spagna e in Francia. Sarà adottato un sistema
di formazione a distanza, appoggiato sulla piattaforma del sito internet
di Enasarco creato in quell’occasione; corsi di specializzazione saranno
condotti a Roma, Bari e Verona; ricerche e analisi di mercato saranno realizzate in collaborazione con Unioncamere, Uniontessile, Modaindustria,
Federmobili, Federalimentare, Infocamere, oltre a tutte le associazioni
di agenti e ditte preponenti presenti nel CdA della Fondazione Enasarco.
Tra gennaio 1999 e aprile 2000 saranno registrati 145.416 contatti nel
portale www.enasarco.it.
Il 30 settembre 1997 si chiude la complessa e difficile presidenza Gori,
cui succede Michele Alberti, agente di commercio di Sassari e dirigente
Fnaarc: si inaugura così la fase di transizione verso la nuova vita dell’Ente.
Nel rinnovato Consiglio di Amministrazione fanno parte anche due Vicepresidenti – in rappresentanza delle aziende preponenti – che si riveleranno fondamentali nella successiva trasformazione, ovvero Domenico
Bartoli e Antonio Torella. Rilevante è anche il rinnovo, limitato a due anni,
dell’incarico di Direttore generale a Francesco Braganò.
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«L’agente abbia procurato nuovi clienti o abbia sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il
preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti».
Il Decreto interministeriale che approva lo Statuto e il Regolamento della Fondazione Enasarco
è del 16/6/1997.

Capitolo 7
7.

La transizione

L

7.1. Il nuovo millennio

a prima consigliatura della Fondazione Enasarco si pone obiettivi
ambiziosi, che peraltro erano già iscritti nel D. Lgs. n.509/94. I rinnovati Statuto e Regolamento delle attività istituzionali dovranno
essere attuati urgentemente per rimettere in equilibrio la gestione della
previdenza. Si pone anche il problema degli strumenti di amministrazione,
oggettivamente non confrontabili con i modelli organizzativi di grandi
imprese. Ma è soprattutto con la modifica di contributi e prestazioni che
la Fondazione potrà entrare nella nuova fase storica. Sul fronte della spesa
previdenziale il Regolamento decreta: incremento graduale dell’età pensionabile; modifica del calcolo delle pensioni; limitazioni ai supplementi
di pensione e al calcolo delle pensioni di reversibilità e invalidità parziale.
Quanto alle entrate si stabilisce invece: possibilità di destinare al Fondo
previdenza le disponibilità residue dei programmi annuali di assistenza;
innalzamento dell’aliquota contributiva dal 10% all’11,5%; incremento
dei massimali e dei minimali; determinazione del contributo volontario in
misura fissa annua; revisione del sistema sanzionatorio. Si segnala come
misura transitoria (art.52) che «le disponibilità del Fondo delle prestazioni
integrative di previdenza risultanti dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 1997 sono trasferite al Fondo previdenza della Fondazione».
Il Bilancio tecnico dovrà essere approvato a cadenza almeno triennale – prima era quadriennale – e le relative risultanze dovranno essere comunicate alle Organizzazioni firmatarie degli Accordi economici collettivi
di categoria.
Sul piano organizzativo aziendale si mette in moto un processo complesso,
coordinato dal Vicepresidente Torella. Vengono assunti tre nuovi dirigenti,
immessi nei posti chiave della struttura: sistemi informativi, risorse umane, organizzazione e marketing. Il personale ha la possibilità di optare
per la permanenza nel pubblico impiego, presso altre amministrazioni: in
questo modo il numero dei dipendenti calerà da 812 unità del 1996 a 523
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del 1999. Gli uffici della direzione generale vengono ridotti da 47 a 19 e
contestualmente si avvia un piano di graduale ridimensionamento delle
sedi territoriali. Appositi corsi di formazione, estesi a tutto il personale,
sono finalizzati al riassetto delle nuove procedure, ma soprattutto alla “riconversione culturale” di impiegati, funzionari e dirigenti. Il nuovo sistema
informativo costituirà la struttura portante per tutte le attività lavorative.
C’è il problema della migrazione dai vecchi archivi alla nuova architettura
informatica, programmi più agili e accessibili per gli operatori connessi
alla rete intranet e, in breve tempo, anche a quella internet. È previsto che
il nuovo assetto informatico vada a regime a fine 2001, dopo uno “stress
test” per la conversione da lire in euro per tutti i valori amministrati. Con
molto anticipo sarà creata un’unità operativa, che alla fatidica scadenza
del 1° gennaio 2002 metterà la Fondazione in condizione di operare senza
alcuna difficoltà.
Alla vigilia del nuovo millennio Enasarco celebra in un contesto completamente nuovo il 60° anniversario della sua istituzione. Lo sguardo è rivolto
al futuro, si guarda all’Europa, ai mercati esteri, ai servizi da fornire agli
agenti e alle imprese. Il Presidente Alberti, in quella sede, può affermare
con soddisfazione che «(…) Nel corso del 2000, Enasarco porterà a termine
il processo di revisione organizzativa, che dovrà sostenere il nuovo modello
di gestione (…). L’aver già raggiunto nel 1999 un sostanziale equilibrio della
gestione previdenziale è motivo di orgoglio per noi tutti. Sappiamo anche
che l’Europa accelera la necessità di modificare i nostri ordinamenti, che
sono strettamente connessi ai problemi delle nuove professioni e dell’assetto
delle imprese. In particolare, l’attività di agenzia dovrà fare i conti anche
con uno scenario economico mutato, per la globalizzazione dei mercati e la
nascita del commercio elettronico».
In verità la percezione di quale ruolo avrebbe avuto, di lì a qualche anno,
l’e-commerce era ancora molto approssimativa. In quella stessa occasione,
il Vicepresidente Torella, intervistato dal Notiziario Enasarco, ebbe a dire:
«Internet ci appare come una realtà al di sopra di noi, per molti ancora un po’
misteriosa, dai contorni non troppo definiti. Ma non dobbiamo spaventarci
per questo. Anche perché al momento, al di là delle macchine, c’è sempre
l’elemento umano che, terminali a parte, può sempre concludere un affare
con una semplice e tradizionale stretta di mano».
La rete, come la conosciamo, nasce al Cern di Ginevra il 6 agosto 1991,
ad opera di due studiosi di informatica. Dopo numerose sperimentazioni,
iniziate negli USA durante gli anni Sessanta, viene finalmente realizzato il
protocollo http e il linguaggio html. Il sistema di connessione universale
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web (world wide web), per certi versi inatteso, apre scenari totalmente
nuovi, fornendo un sistema di connessione tra persone, imprese, amministrazioni pubbliche. Tra le tante possibilità anche la vendita di beni e
servizi, mentre si rendono disponibili sistemi di sicurezza per i pagamenti
e la qualità grafica delle immagini migliora notevolmente. Enasarco entra
nell’era digitale al momento giusto, profittando internamente del piano di
revisione organizzativa conseguente alla trasformazione istituzionale del
1997 e, al di fuori, dallo stimolo dell’Adapt già citato. Una delle due ricerche
realizzate nell’ambito del progetto “Innovazione e sviluppo nell’agenzia
commerciale” attestava, su un campione rappresentativo, che solo il 26%
degli agenti aveva un collegamento a internet; un 22% pensava di attivarlo
e un 52% rispondeva di non averlo. Per l’immediato futuro il campione di
imprese prevedeva di potenziare la propria rete di vendita principalmente
attraverso i seguenti canali: rete di agenti (39%), vendita diretta (16,7%),
telematica (14,4%), a domicilio (11,7%), telefonica (7,1%), tv (1,2%) o
altro (1,7%).
Vi erano tutte le premesse per un ruolo significativo della Fondazione
Enasarco in un contesto di forte dinamismo economico, tecnologico e culturale. In realtà le cose andarono diversamente. Dai verbali del Consiglio
di Amministrazione dell’epoca emergono conflittualità interne, in seno al
CdA stesso come alle Organizzazioni rappresentative; dinamiche, queste,
che portano alla sostituzione del Vicepresidente Bartoli con Donato Porreca il 22/3/2000. Tra marzo e aprile di quell’anno le polemiche interne
arrivano sui quotidiani economici e assumono i toni di una critica radicale
alla gestione finanziaria e immobiliare. Viene anche sollevata, per la prima
volta, la questione dell’elezione diretta dei rappresentanti degli agenti in
seno al Consiglio. A questo punto i Ministeri vigilanti e la Commissione
bicamerale di controllo sugli Enti di previdenza entrano in allarme e chiedono spiegazioni.
Il Presidente Alberti replica deciso, nel maggio 2001, dalle pagine del Notiziario Enasarco: «Basti dire che siamo passati dai 267 miliardi di deficit
del 1997 ai 71 del 2000. Il tutto, nonostante il numero dei pensionati sia nel
frattempo passato da 81.000 del 1997 a 97.000 del 2000 e sia stato molto
elevato il numero di coloro che hanno chiesto l’anticipazione di pensione».
Così pure i dati della gestione immobiliare sono in netto miglioramento,
anche per il venir meno della legge di equo canone. «Il Bilancio consuntivo
1999 − conclude Alberti − è positivo e tutte queste notizie sono state rese,
come d’obbligo, alla Commissione bicamerale di controllo. Il consuntivo 1999
chiude con un attivo di oltre sette miliardi di lire. Il Bilancio di previdenza
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si avvia a un sostanziale equilibrio, grazie alle nuove misure intraprese dal
CdA, prima fra tutte l’aumento dell’aliquota contributiva, che passa dal 10%
al 11,50%».
Nel 2001 si approssima la scadenza del primo quadriennio del CdA della
Fondazione Enasarco. I conti sono tornati in sofferenza e si cerca di prendere gli opportuni provvedimenti. Viene deciso lo smobilizzo di 70 miliardi
di lire di BTP, per far fronte al pagamento delle pensioni. Il manager Italo
Prario è nominato nuovo Direttore generale, in sostituzione di Braganò.
La contabilità aziendale è affidata a un esperto assunto per l’occasione, il
dottor Paolo Canofani, mentre il professor Fulvio Gismondi deve redigere il
complicato Bilancio tecnico triennale. Sorgono problematiche anche in sede ministeriale per quanto riguarda l’obbligo di iscrizione per i promotori
finanziari. Vi sono forti resistenze all’interno della categoria, che si muovono da qualche tempo in direzione opposta e contraria all’ingresso nella
previdenza Enasarco. Causa le dimissioni impreviste di Prario, le funzioni
della Direzione generale vengono affidate ad interim ai due Vicepresidenti.
A novembre arriva la relazione di Gismondi, che conferma le previsioni
negative per il Bilancio tecnico triennale: «La curva dei contributi previsti
tra il 2005 e il 2007 tende a calare, in assenza di nuovi ingressi».
7.2. La presidenza Porreca

Nella prima seduta del nuovo Consiglio di Amministrazione, il 18 gennaio
2002, viene eletto all’unanimità Donato Porreca a presiedere la Fondazione Enasarco, con Michele Alberti ed Elio Schettino come Vicepresidenti;
il momento è difficile e, ancora una volta, si devono assumere decisioni
impegnative. La transizione continua e la nuova gestione inizia con piglio
decisionista. In CdA il Presidente elenca le direttrici sulle quali intende
muoversi per rimettere in equilibrio le finanze della Cassa. La previsione
di bilancio della previdenza 2003 presenta aspetti critici. Si prevede uno
squilibrio di 130 milioni di euro ed è urgente approntare tutte le misure
necessarie per assicurarne il riequilibrio. In primo luogo, si farà ricorso,
come in altre situazioni di crisi, a rivedere il sistema delle prestazioni e
delle aliquote contributive. Porreca pensa anche di proporre alle Parti
sociali di considerare i proventi del Firr come un apporto integrativo ai
conti di previdenza. Una delegazione del CdA di Enasarco si incontra con
la Commissione lavoro del Senato, per definire una volta per tutte l’annosa
questione dei promotori finanziari.
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Per quanto riguarda gli assetti finanziari, si dà incarico a un advisor di
verificare i prodotti acquistati dalla Fondazione e di proporre le strategie
più adeguate, per raggiungere il massimo rendimento possibile all’interno
di una correlazione obbligata tra la situazione del debito previdenziale,
le necessità del Bilancio tecnico e le condizioni del mercato finanziario.
Un obiettivo indispensabile è anche quello del rinnovamento dello Statuto e del Regolamento delle attività istituzionali, che preveda anche il
passaggio dal sistema retributivo al contributivo (1° gennaio 2004). Il
Presidente indica anche la strada − già sperimentata − del miglioramento
delle strutture organizzative interne, per ottenere risparmi di gestione e,
per quanto riguarda la platea degli iscritti, nuove categorie da immettere
nel circuito previdenziale Enasarco.
Durante il periodo dal 2002 al 2008 la vigilanza sull’evasione/elusione
contributiva, affidata a un corpo professionale di 50 ispettori, ottiene la
più vistosa crescita in termini di somme accertate, passando da 19 milioni
a 44 milioni di euro; tale apporto continuerà nel corso degli anni, per attestarsi nel 2018 alla cifra di 63.672.293,75 euro. Questo dato è significativo
sotto molti aspetti. In primo luogo, per il valore contabile e la crescita
tendenziale, poi come deterrenza per quella vastissima area di incertezza
giuridico-contrattuale che connota le attività “miste” tra subordinazione e
collaborazione autonoma. La vigilanza, in questa fase, è strettamente coordinata con l’area legale della Fondazione e può giovarsi di convenzioni per
lo scambio di dati con Inps, Camere di commercio e Agenzia delle Entrate.
Le sanzioni per la mancata iscrizione saranno destinate al Fondo assistenza
e modulate per favorire l’emersione spontanea dell’evasione contributiva.
Infine, ma non per ultimo, c’è da considerare che gli iscritti provenienti dagli accertamenti sono relativamente giovani e saranno quindi contribuenti
netti per molti anni. D’altra parte, essi potranno beneficiare di migliori
tutele per la gestione del Firr, nonché fruire della polizza sanitaria e delle
numerose prestazioni assistenziali in loro favore.
Nel 2003 vengono affrontati i grandi temi del riequilibrio dei conti di previdenza, come sollecitato dal Ministero del lavoro. Le Parti sociali sono
chiamate a condividere la necessità di nuovi e severi provvedimenti. Il
CdA del 30 ottobre prende atto delle risultanze dell’analisi del professor
Gismondi. La riforma adottata nel 1998, nella fase di trasformazione di
Enasarco, non è stata sufficiente a ripristinare l’equilibrio tecnico-attuariale di lungo periodo. Occorre intervenire in modo decisivo su: aliquota
contributiva (che passa dall’11,50% al 13,50%); massimali provvigionali
annui (24.548 euro per gli agenti monomandatari e 14.027 euro per i plu-
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rimandatari); minimali contributivi annui (700 euro per i monomandatari
e 350 euro per ciascun mandato degli agenti plurimandatari).
Come già anticipato, sarà di fondamentale importanza il passaggio al sistema contributivo, per le anzianità che decorrono dal 1° gennaio 2004,
come previsto dal nuovo Regolamento, poi ratificato dai Ministeri vigilanti.
Il 14 settembre 2005 viene approvato un nuovo Statuto, che prevede ancora il meccanismo della nomina dei membri del CdA in base al criterio
della maggiore rappresentatività − rilevata dal Ministero del lavoro − tra
le organizzazioni nazionali di agenti e aziende preponenti firmatarie di
Accordi economici collettivi.
Con il Bilancio consuntivo 2004 si vedono anche i primi positivi risultati delle
manovre correttive. Lo squilibrio previdenziale scende a 50 milioni di euro,
rispetto ai 110 milioni dell’anno precedente. Prestazioni erogate e contributi
incassati continuano a essere l’asse fondamentale su cui poggia la ragion d’essere di Enasarco. Un difficile equilibrio che costringe amministratori e dirigenza
a un lavoro continuo di adattamento, sia in relazione ai parametri interni al
sistema previdenziale dell’Ente, sia riguardo al contesto esterno in cui si svolge,
si modifica e spesso si esaurisce il rapporto di agenzia commerciale.
Il 12 gennaio 2006 si insedia il nuovo CdA per il quadriennio 2006/’09. La
consigliera Domenica Cominci, in rappresentanza della Fiarc, chiede formalmente che tutte le organizzazioni sindacali degli agenti di commercio
possano avere la possibilità di esprimere il Presidente1. Con 10 voti favorevoli e due astensioni viene eletto per un secondo mandato Donato Porreca.
Le linee-guida del rinnovato Consiglio sono in diretta continuità con il precedente e il Presidente può evidenziare i risultati ottenuti e gli obiettivi più
ambiziosi da raggiungere. La riforma istituzionale varata nel 2003 ha consentito di pervenire a buoni risultati nel biennio successivo, per quanto riguarda
l’equilibrio nella gestione della previdenza: «Indubbiamente i migliori risultati
di bilancio sono anche il frutto di un’attenta gestione sia sul versante dei costi
che dei rendimenti, ma anche di nuove e più incisive politiche di valorizzazione
del patrimonio per la parte mobiliare, mentre resta la priorità assoluta di realizzare interventi urgenti sulla gestione del patrimonio immobiliare, anche alla
luce dell’ultima relazione della Corte dei conti al Bilancio consuntivo 2004 che,
pur promuovendo l’attività della Fondazione, non ha mancato di rimarcare la
urgente necessità di interventi atti a migliorare il rendimento degli immobili».
Porreca prosegue indicando i lavori in corso d’opera per adeguare la struttura
operativa dell’Ente alle nuove richieste degli iscritti.
Tra il 2005 e il 2006 si completa il passaggio al sistema della “Contribuzione online” che semplifica le procedure per la compilazione delle distinte di
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ripartizione dei versamenti e, quindi, dei pagamenti. È una vera rivoluzione
per le aziende preponenti e, di riflesso, anche per gli agenti. Attraverso l’area
riservata del portale Enasarco, le ditte possono – tra le altre funzioni – eseguire
le operazioni sui mandati, gestire la propria anagrafica e pagare i contributi in
via telematica. Sempre sul fronte informatico si annunciano nuove procedure
per la liquidazione web del Firr; la possibilità per le associazioni di categoria
di accedere ai dati su delega dei propri iscritti e nel rispetto della legge sulla
riservatezza dei dati personali; il passaggio a un sistema di Contact Center; il 17
gennaio 2005 vengono assunti 13 giovani dipendenti che andranno a formare
il servizio di back office destinato a supportare, a tutto tondo, l’innovativa contribuzione telematica; si prevede infine di rafforzare ulteriormente la vigilanza
ispettiva, che aveva già garantito ottimi risultati2.
Alla seduta d’insediamento del CdA è presente il Sottosegretario al lavoro,
Alberto Brambilla, il quale elogia la gestione dell’Ente. La riforma istituzionale e gli interventi correttivi apportati possono essere considerati
un modello da seguire per le altre Casse previdenziali3: «L’andamento del
Bilancio conferma appieno la bontà delle scelte di gestione adottate, avendo
fatto registrare dal 2003 a oggi una riduzione evidente dello sbilancio tra
contributi e prestazioni nonché una previsione di attivo già nel 2006. I dati
riferiti al rapporto tra contributi e prestazioni e tra contribuenti attivi e
pensionati sono confortanti, come pure importante per la previdenza appare
il rapporto tra il contributo medio e la pensione media che, sia pure al di
sotto dell’unità, non costituisce fonte di preoccupazione, ma è comunque da
seguire con un costante monitoraggio».
7.3. La gestione commissariale Pollastrini

Passano soltanto pochi mesi, dal gennaio all’aprile 2006, e di nuovo la
Fondazione deve affrontare una crisi istituzionale. In seguito alle risultanze
di un’indagine giudiziaria si dimette il Presidente in carica e il Consiglio di
Amministrazione si trova in posizione di stallo. Il Ministro del lavoro decide
di attivare una gestione commissariale affidandola a Giovanni Pollastrini,
nel novembre dello stesso anno, fino a quando non verrà ricostituito un
nuovo CdA nel giugno dell’anno successivo.
Durante il suo mandato il Commissario pone l’attenzione su alcuni investimenti, in particolare le obbligazioni a medio termine cosiddette strutturate, cercando di fare chiarezza in merito ai contratti sottoscritti, ai valori
di mercato dei titoli in portafoglio e al potenziale di rischio. I consulenti
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incaricati confermano che le clausole e gli obblighi firmati, a fronte di buoni
rendimenti nel breve periodo, contengono fattori aleatori difficilmente
valutabili. Pollastrini porta a termine il suo mandato con la costituzione e
l’insediamento del rinnovato Consiglio, il 14 giugno 2007.
7.4. La presidenza Boco

Si apre così, nel 2007, una nuova fase nella gestione della Cassa, almeno
per quanto riguarda la posizione di vertice. Per accordo unanime tra le
Parti sociali e tra tutti i rappresentanti in CdA, viene nominato Presidente il
consigliere Brunetto Boco, segretario generale della UILTuCS. Pochi giorni
dopo si procede all’approvazione del Bilancio consuntivo 2006. Boco sarà
rieletto per un secondo mandato, dal 20 luglio 2011 al 14 giugno 2016.
Il quadriennio 2007/’10 si rivela anch’esso molto problematico e attesta
difficoltà forse impreviste. Ai problemi tradizionali – in primis il difficile
equilibrio della gestione previdenziale – se ne sommano ulteriori, connessi con le nuove forme di investimento e, soprattutto, l’eccezionale crisi
economico-finanziaria del 2008: esplosa alla Borsa di New York, contagiò
poi tutta l’Europa, a partire dal biennio successivo.
La presidenza Boco si dedica a fronteggiare le emergenze e a intraprendere
un percorso di rinnovamento delle strutture e di razionalizzazione degli
investimenti, anche sulla scorta di quanto rilevato dalla gestione commissariale. Si decide di affidare ad alcuni gestori di livello internazionale il
compito di ristrutturare tutti gli investimenti in obbligazioni strutturate e
di realizzare una nuova allocazione per le ingenti risorse mobilitate, pari
a circa 1,2 miliardi di euro in titoli.
La gestione esterna degli investimenti mobiliari diventerà ancora più complicata per il fallimento della banca statunitense Lehman Brothers, nel settembre 2008. Nello stesso anno la Fondazione passa sotto il monitoraggio
della Covip4, che ha il compito di vigilare sulla gestione finanziaria e sul
patrimonio dei fondi pensione, a tutela degli iscritti e dei loro risparmi.
Altra questione con cui confrontarsi è quella della gestione immobiliare.
Da molto tempo e da più parti era stato posto il problema della scarsa
remunerazione dell’ingente patrimonio immobiliare Enasarco (acquistato prima della privatizzazione della Cassa), delle spese di manutenzione
straordinaria, dei difficili rapporti con l’inquilinato. La redditività netta
dell’1% non è sufficiente neppure per sostenere la tassazione annua di
Irpeg e Ici. Per questi motivi il CdA nel febbraio 2008 delibera di dare il via
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al Progetto Mercurio, un ampio piano di dismissione del patrimonio immobiliare; fino al 2010 la Fondazione è impegnata nella ricognizione degli
immobili destinati alla vendita. Vi sono problemi pregressi di adeguamento
catastale, corretta valutazione dell’offerta per l’acquisto, manutenzione
straordinaria, logoranti trattative con le associazioni degli inquilini, per
giungere a un accordo equo e sostenibile, sia per gli interessati all’acquisto
sia per chi non intende comprare.
Il 20 luglio 2011 si insedia un nuovo CdA della Fondazione guidato per la
seconda volta dal Presidente Boco e viene approvato, tra le altre risoluzioni,
il Bilancio consuntivo 2010. Il flusso contributivo ha ripreso a crescere:
il deficit della gestione di previdenza scende da 44 milioni del 2009 a 22
milioni, mentre l’utile di esercizio è pari a 75 milioni di euro.
L’anno successivo, nel presentare il Bilancio previsionale per il 2012, il
Presidente espone il quadro macroeconomico del contesto internazionale.
Dal settembre 2008 le maggiori Borse mondiali sono terremotate, a causa
del crollo di Wall Street, originato da una gigantesca bolla immobiliare;
il fallimento della Lehman Brothers genererà una crisi con un’onda lunghissima, soprattutto nei mercati europei; si tratta di una depressione
che molti osservatori mettono a confronto con la crisi degli anni Trenta
del secolo scorso. «L’esercizio (finanziario dello Stato) per il 2012 – dirà il
Presidente – presenterà elementi di forte recessione, tanto che le stime di
crescita sono state riviste al ribasso dagli esperti e dalle istituzioni preposte,
in modo particolare per l’Italia. Le cause si declinano in una serie di fattori
interdipendenti: la stagnazione conseguente al rallentamento della crescita
della domanda interna; la volatilità dei mercati finanziari oggetto di speculazioni non prevedibili; l’elevato costo delle materie prime; la crescente
sfiducia che si è ormai radicata in imprese e consumatori».
Il Bilancio consuntivo 2011 risentirà degli effetti di questa congiuntura
sfavorevole. L’andamento del saldo previdenziale è negativo per 48 milioni
di euro e i risultati della gestione finanziaria sono inferiori rispetto al 2010.
Inoltre, la riforma previdenziale di fine 2011, la cosiddetta Legge Fornero,
ha imposto – tra le altre misure di contenimento della spesa pensionistica – a tutte le Casse previdenziali privatizzate l’obbligo di presentare un
Bilancio tecnico che garantisca un equilibrio di 50 anni. Le risposte della
Fondazione sono affidate agli strumenti disponibili: dismissione del patrimonio immobiliare, riqualificazione degli asset finanziari, nuova riforma
del Regolamento delle attività istituzionali. Grazie a questi interventi il
Bilancio consuntivo 2011 evidenzierà un avanzo netto di circa 138 milioni
di euro, attribuibile sostanzialmente alle plusvalenze da dismissione im-
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mobiliare. La Presidenza e il CdA promuovono intese con le Organizzazioni
rappresentative delle agenzie immobiliari, i mediatori creditizi e gli agenti
in attività finanziaria, realizzando l’obiettivo di un nuovo allargamento consistente della platea degli iscritti; l’adeguamento progressivo dell’aliquota
contributiva e l’incremento di nuovi iscritti in età lavorativa, consentono
un riequilibrio sostanziale della gestione di previdenza5.
La Direzione generale viene affidata, a inizio 2013, per la prima volta a un
dirigente interno alla struttura, Carlo Bravi, già a capo dell’area istituzionale. Si arriva così a un nuovo passaggio fondamentale: nell’ottobre 2014,
durante la presidenza Boco, viene approvato il nuovo Statuto Enasarco. Gli
organi della Fondazione non saranno più nominati in base al criterio della
maggiore rappresentatività, ma verranno eletti dalla categoria. Agenti e
aziende preponenti iscritte hanno per la prima volta la possibilità eleggere
un’Assemblea di delegati, che a sua volta sceglierà i vertici della Cassa. Con
l’approvazione del Bilancio consuntivo 2015, avvenuta il 27 aprile 2016, si
chiude la fase di lunga transizione. I risultati sono tornati a essere positivi
e il passaggio del testimone alla nuova dirigenza può avvenire in un clima
più ottimistico.

LA TRANSIZIONE

Note al capitolo 7
1.
2.
3.
4.
5.

La sua richiesta rimane agli atti del Consiglio.
A tal proposito il Presidente evidenzia come nel triennio 2003-2005 gli ispettori della Fondazione
abbiano accertato una evasione di circa 50 milioni di euro, di cui 22 milioni incassati nei primi
trenta giorni dall’invio del verbale ispettivo.
Le Casse previdenziali ex D. Lgs. 509/94.
Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
Come attestano i Bilanci consuntivi degli anni 2013, 2014 e 2015.
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Capitolo 8

Il Progetto Mercurio,
la nuova governance e le prime elezioni
8.

G

8.1. Il Progetto Mercurio

li immobili di proprietà della Fondazione hanno rappresentato
una forma d’investimento risalente agli anni in cui i contributi
previdenziali – in un sistema a ripartizione qual è quello Enasarco – risultavano superiori all’ammontare delle prestazioni pensionistiche
erogate; ciò avvenne, all’epoca, a causa della relativamente giovane età
della media degli iscritti. Pertanto, il patrimonio della Fondazione deriva
unicamente dai versamenti degli agenti di commercio e non da contributi
statali, poiché né Enasarco né gli altri Enti previdenziali privati hanno mai
goduto di sovvenzioni, contributi o altre elargizioni a carico dello Stato.
Il patrimonio immobiliare è stato acquistato, per la maggior parte, negli
anni dal 1973 al ’97 ed era costituito da 17 mila appartamenti, a cui si
aggiungevano altre 27 mila diverse unità tra cantine, soffitte, posti auto e
box e circa mille immobili a destinazione commerciale. Gli immobili erano
distribuiti sull’intero territorio nazionale: la grande maggioranza (l’83%)
a Roma e provincia, a seguire le città di Milano (11,5%) e, in proporzioni
decisamente minori, Torino, Bologna, Brescia, Ancona, Pescara, Perugia,
Bari, Taranto, Palermo e Catania. In quel periodo le autorità di Governo
e il legislatore attribuirono agli enti previdenziali pubblici un’ulteriore
funzione sociale, rispetto ai compiti istituzionali, ovvero il concorso alla
soluzione del “problema casa”. Le Casse furono vincolate a destinare una
quota significativa dei propri fondi all’acquisto di beni immobili, sulla base
di piani di investimenti sottoposti all’esame e approvazione dei Ministeri
vigilanti, nonché a locare buona parte delle unità immobiliari a uso residenziale in favore di fasce sociali disagiate; dal 1982, il 50% di quelle
disponibili venne obbligatoriamente riservato a persone sfrattate da precedenti locatori, in virtù del DL n.9 del 23 gennaio 19821.
Per la stessa ragione di carattere sociale, nel corso degli anni sono stati
acquistati alcuni complessi edificati in piani di zona con strumenti urbanistici di edilizia economica e popolare e su terreni demaniali concessi in

80 ANNI DELLA FONDAZIONE ENASARCO

74

convenzione o, comunque, con caratteristiche costruttive e tipologiche
peculiari dell’edilizia economica. Anche per tale motivo circa il 25% del
patrimonio abitativo ubicato nel Comune di Roma ricade in zone ad alta
densità abitativa. Nel contesto socioeconomico sopra descritto Enasarco
ha locato gli immobili residenziali dapprima con il regime vincolistico
in essere fino al 1978 e, successivamente, a “equo canone” ai sensi della
Legge n.392/78.
L’entrata in vigore della Legge n.359 dell’8 agosto 19922 ha consentito
l’aumento dei canoni di locazione per i contratti in scadenza; tuttavia ciò
avvenne in misura modesta a causa dei limiti imposti dalla “Circolare Cristofori” del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in attuazione
della citata funzione di calmiere, attribuita alle proprietà immobiliari degli
enti pubblici previdenziali. Dal 2002, ma con decorrenza 2001, la Fondazione ha avviato un processo di aumento graduale dei canoni di locazione
dei contratti in scadenza (al termine dei periodi di legge di 4+4 anni)
mediante accordi biennali con le Organizzazioni sindacali degli inquilini
maggiormente rappresentative, esclusi dieci stabili che, dal 2005, sono
stati locati ai canoni correnti3.
Negli anni 2006/’07 i Ministeri vigilanti, la Corte dei conti e il Collegio
sindacale avevano richiamato la necessità di migliorare i rendimenti del
patrimonio immobiliare, per stabilizzare i conti economici e rispettare
l’equilibrio ultratrentennale del Bilancio tecnico della Cassa, così come
richiesto dalla legge. L’obiettivo era tutelare il futuro degli iscritti, pensionati e aziende, e fare in modo che gli investimenti rendessero di più.
La tipologia e l’ubicazione degli immobili per lo più in zone periferiche,
canoni di locazione ridotti e i carichi fiscali hanno infatti determinato, nel
tempo, dei rendimenti annui molto al di sotto del minimo atteso.
La delibera n.8 del 14 febbraio 2008 del CdA Enasarco dispone così di
adottare una strategia di dismissione del patrimonio immobiliare, finalizzata al miglioramento dell’asset allocation strategica e al raggiungimento
dell’obiettivo di stabilità di bilancio tecnico ultratrentennale. La Fondazione ha cercato quindi di trovare la soluzione migliore per raggiungere
i propri obiettivi economico-gestionali (e al tempo stesso tutelare tutti i
suoi affittuari) attraverso il Progetto Mercurio: predisposto dagli uffici
competenti con l’ausilio di un advisor legale e immobiliare esterno, viene
approvato dal CdA con delibera n.74, il 18 settembre dello stesso anno. Al
fine di coniugare le esigenze di massimizzazione dei ricavi, avere dall’operazione un positivo impatto sociale e mantenere la gestione diretta delle
problematiche connesse alle unità immobiliari invendute, il piano di di-

IL PROGETTO MERCURIO, LA NUOVA GOVERNANCE E LE PRIME ELEZIONI

smissione del patrimonio residenziale è stato realizzato attraverso alcune
linee-guida: la costituzione di fondi immobiliari di proprietà della Fondazione gestiti da una Sgr (Società di gestione del risparmio) qualificata
secondo quanto prescritto dalla norma vigente; la stima del valore della
singola unità immobiliare da parte dell’esperto indipendente nominato
dalla Sgr; la congruità del prezzo, validato dall’Agenzia del territorio; l’offerta in prelazione ai conduttori delle unità immobiliari; il conferimento
al fondo delle unità immobiliari non acquistate in prelazione.
Il 24 novembre 2010, i Ministeri vigilanti hanno accertato la compatibilità del
piano di dismissione con i saldi strutturali di finanza pubblica4. Il progetto
ha preso operativamente avvio nel gennaio 2009, con l’indizione di gare
d’appalto per l’individuazione dei soggetti più qualificati ai quali affidare
i servizi di supporto all’esecuzione dello stesso e ha visto i primi effetti
nel giugno 2011 con la stipula dei primi atti di compravendita. Il Progetto
Mercurio è apparso subito estremamente innovativo rispetto ad analoghe
operazioni effettuate da altri enti previdenziali in passato: la vendita diretta
agli inquilini, le molteplici tutele sociali predisposte, il rigore procedurale
con l’individuazione di tutti i partner del progetto tramite gare europee, la
trasparenza dell’operazione, una capillare campagna informativa in favore
degli inquilini. Grazie all’Accordo sottoscritto tra la Fondazione e le maggiori Organizzazioni sindacali, gli inquilini hanno potuto esercitare il diritto
all’acquisto usufruendo di numerose agevolazioni. Al di là di qualche critica
e polemica, l’esito è stato un caso di successo gestionale in tutta Europa al
punto che la Fondazione, in partnership con EXITone S.p.A., si è aggiudicata la
6° edizione del premio “Best practice patrimoni 2012”, nell’ambito del Forum
PA 2012 e del convegno Patrimoni immobiliari urbani territoriali pubblici.
Si è trattato di un progetto particolarmente articolato che ha riguardato
un portafoglio costituito da 272 complessi immobiliari, per un totale di
481 fabbricati. Inoltre, i cespiti costituenti il patrimonio ammontavano
a circa 17.000 unità a destinazione residenziale e circa 1.000 unità commerciali. Nonostante la crisi, la stretta sui mutui e un mercato immobiliare
bloccato, la Fondazione ha realizzato dall’avvio del Progetto Mercurio un
incasso complessivo pari a 1,789 miliardi di euro, con una plusvalenza di
circa il 39%. Le unità rimaste invendute sono confluite nei comparti dei
Fondi “Enasarco Uno” ed “Enasarco Due”, gestiti dalle SGR aggiudicatarie
della gara comunitaria appositamente indetta dalla Fondazione nel 2009.
Complessivamente, considerati anche i conferimenti degli immobili ad uso
diverso dall’abitativo, il Progetto ha prodotto finora risultati per quasi 3
miliardi di euro.
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L’Ente è stato determinante, in città come Roma e Milano, nella fase della
ricostruzione e del boom economico, svolgendo un ruolo fondamentale
per la crescita del patrimonio edilizio. Il piano di dismissioni si è rivelato
positivo, perché non essendo più epoca di edilizia di massa, ha rappresentato la base per la trasformazione degli investimenti da immobiliari
in asset che siano più facilmente negoziabili e che consentano di scegliere
nuove forme di investimento.
FOCUS
L’accordo con i sindacati degli inquilini
Il Progetto Mercurio ha previsto numerosi elementi di tutela sia all’inquilinato sia
al personale (pulitori e portieri) della Fondazione. Si sono tenuti numerosi incontri
informativi con i sindacati degli inquilini, in un arco temporale di circa sette mesi:
Ciò ha portato alla sottoscrizione di un accordo siglato che tutelasse sia gli inquilini
che scelgano di acquistare le unità immobiliari, sia di quelli che, non essendone in
condizione, non intendano esercitare il diritto di prelazione.

L’accordo prevede in sintesi:
• possibilità di acquisto a favore di parenti fino al 4° grado e affini con obbligo a
mantenere l’unità immobiliare a uso del conduttore;
• possibilità di scambio di appartamenti nello stesso complesso immobiliare;
• ricerca di mutui a condizioni agevolate;
• ricerca di condizioni agevolate per i costi notarili;
• agevolazioni per acquisti diretti mediante forme collettive;
• contratti di locazione per 5+3 anni per gli inquilini che non possono acquistare, con
reddito familiare annuo da 30.000 a 42.000 euro in relazione alla composizione
del nucleo familiare;
• contratti di locazione per 6+3 anni per inquilini con grave disagio economico che
usufruiscono di sovvenzioni a carico di enti pubblici;
• vendita del diritto di abitazione o usufrutto ai nuclei familiari composti da soli
ultra 67enni;
• valorizzazione dello stato occupato delle unità immobiliari mediante riduzione
del 30% rispetto al valore libero;
• valorizzazione dell’acquisto in forma collettiva (almeno il 70% degli aventi diritto
nel singolo stabile) nella misura del 10% del valore occupato.
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8.2. Spending review, decreto “Salva Italia” e sostenibilità a 50 anni
delle Casse

In un periodo di grave incertezza, caratterizzata da una profonda crisi economica internazionale, la Fondazione ne ha valutato con prudenza alcuni
effetti, prendendo le giuste misure attraverso la riforma del Regolamento
delle attività istituzionali. Il nuovo testo, approvato dai Ministeri vigilanti
ed entrato in vigore da gennaio 2012, era pensato in una duplice ottica: sia
assicurare equilibrio e sostenibilità nel lungo termine sia dare concretezza
a un patto intergenerazionale che salvaguardasse i più giovani. Con tale riforma, la Cassa aveva raggiunto l’obiettivo richiesto dal legislatore, al punto
che proiettava l’equilibrio della Fondazione ben oltre i 30 anni richiesti – si
arrivava infatti a 50 – chiedendo da un lato qualche sacrificio agli iscritti
diluito nel tempo, ma garantendo dall’altro prestazioni adeguate e certe
anche alle future generazioni. Tuttavia, il rapido mutare dello scenario
politico e l’attuazione di rilevanti novità normative concorsero a obbligare
la Fondazione a intervenire con ulteriori modifiche regolamentari.
Le modifiche al Regolamento delle attività istituzionali

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 16 luglio 2012,
ha invitato le Casse previdenziali a fornire un sintetico quadro di aggiornamento sullo stato delle verifiche in corso e sulle iniziative già assunte,
o in procinto di essere adottate, per il riordino delle rispettive gestioni5.
La cosiddetta Legge Fornero varata alla fine del 2011, seppur dettata dalla
necessità di salvare il Paese dal baratro, ha rivoluzionato la previdenza
pubblica (stretta decisa sui requisiti per accedere alle prestazioni pensionistiche con un allungamento cospicuo dell’età pensionabile, abolizione
delle pensioni di anzianità, calcolo contributivo per tutti), tuttavia non ha
risparmiato nemmeno le Casse privatizzate.
La Fondazione a settembre 2012 ha così presentato ai dicasteri vigilanti
il nuovo Bilancio tecnico che, così come previsto dalla stessa legge Fornero, garantisse e comprovasse un equilibrio ultra-cinquantennale della
Cassa; quest’ultima, in sintesi, dovrà dimostrare che per ogni anno, fino
al 2062, le sue entrate contributive saranno superiori alle uscite per le
prestazioni agli iscritti.
Tra le modalità e i criteri per redigere tale Bilancio va ricordata, per inciso, anche la norma che prevede che non si possano, di fatto, prendere in
considerazione i benefici effetti dei rendimenti del patrimonio se non nella
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misura di un 1% fisso e unicamente in determinati e brevi periodi nell’arco
di 50 anni; si è dovuto lavorare molto in fretta per individuare e concordare con le Parti sociali degli aggiustamenti alla riforma del Regolamento
che permettessero di rispettare l’obbligo di legge, senza dimenticare la
salvaguardia degli iscritti.
Tutti questi parametri, unitamente a quelli più generali – previsioni di
PIL e di crescita – che, visto il periodo e le valutazioni delle agenzie di
rating internazionali, sono stati rivisti tutti a estremo ribasso, hanno
repentinamente cambiatole carte in tavola e costretto tutte le Casse a
rimettere mano ai loro regolamenti interni. Questi elementi, influenzati
dal fatto che anche la Fondazione ha risentito in termini di entrate contributive delle difficoltà vissute dalla categoria, hanno spostato alcune
colonne portanti del precedente Bilancio e conseguentemente obbligato
a varare misure aggiuntive alla riforma appena entrata in vigore. Per di
più, l’idea caldeggiata in sede governativa e ministeriale è stata quella
di mettere a punto misure che siano sulla strada dell’equiparazione con
le norme varate per la previdenza pubblica, soprattutto per quanto riguarda l’età pensionabile.
Come se non bastasse, l’elaborazione del Bilancio tecnico ha dovuto tenere
conto anche delle conseguenze provocate dall’approvazione del Decreto
legge n.75 del 6 luglio 2012, meglio noto come Spending Review, che ha
inciso su tempi e modalità del piano di dismissione immobiliare della
Fondazione, rallentando le procedure di vendita e allungandone i termini;
alcuni articoli dello stesso decreto, inoltre, estendevano alle Casse privatizzate, in virtù del fatto di essere inserite nel conto economico consolidato
delle pubbliche amministrazioni6, l’obbligo di effettuare rilevanti risparmi
(dal 5 al 10% nel periodo 2012/’14) da versare allo Stato; la Fondazione,
anche se con riserva, ha quindi corrisposto 250 mila euro di risparmi alle
casse statali senza poterli immettere nel circolo della sostenibilità interna
a favore dei propri iscritti.
La concomitanza di tutti questi fattori ha dunque spinto la Fondazione a
studiare alcuni correttivi alla precedente riforma. L’età pensionabile e la
“quota” (data dalla somma tra l’età anagrafica e la copertura contributiva
dell’iscritto) subiranno un aumento molto graduale fino a raggiungere i 67
anni e quota 92, per gli uomini nel 2019 e per le donne nel 2024. È molto
importante sottolineare che rimane la possibilità di andare in pensione a
65 anni e quota 90 con una penalizzazione della pensione pari al 5% per
ogni anno di anticipazione. L’aliquota contributiva totale non verrà aumentata ma crescerà secondo le misure già previste nel Regolamento 20127.

IL PROGETTO MERCURIO, LA NUOVA GOVERNANCE E LE PRIME ELEZIONI

La novità è che, ferma restando l’aliquota complessiva, la componente
destinata a solidarietà passa dall’1% al 3% tra il 2013 e il 2017, mentre
la parte relativa alla previdenza cresce dal 12,5% al 14% negli anni 2017/
’20. È previsto inoltre un concorso solidaristico dei pensionati mediante
la riduzione della perequazione automatica di 2 punti percentuali rispetto
all’indice Istat, limitatamente agli anni 2014/’16. Infine, la Fondazione
nello spirito di un ideale patto generazionale ha applicato, come previsto
dalla legge, il contributo di solidarietà pari all’1% sulle pensioni erogate
nel 2012 e 2013.
8.3. Statuto, Bilancio sociale, Codice etico, trasparenza e Disciplinare
dei livelli di servizio

Nuovo Statuto
Nell’ambito di numerosi e importanti cambiamenti di indirizzo e gestione, il
punto più alto è senz’altro rappresentato dall’approvazione a maggio 2015
del nuovo Statuto della Fondazione8. Con la riforma statutaria si è compiuta una svolta fondamentale verso un assetto più rappresentativo, stabile e
strutturato, tale da rappresentare in sé un fattore-chiave di garanzia per la
sua solidità presente e futura e, dunque, per la valorizzazione del suo ruolo e
della sua missione in favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio.
«Il Consiglio di Amministrazione, nelle sue diverse componenti ha dimostrato
ancora volta di essere pronto a raccogliere le istanze innovative e le sfide positive e propositive che provengono dalle categorie rappresentate, con l’obiettivo
costante di assicurare la più efficace e trasparente rispondenza tra gli obblighi
istituzionali della Fondazione e gli strumenti gestionali e regolamentari per
conseguirli con efficienza e tempestività» – ha dichiarato il Presidente Boco.
«Un riconoscimento particolare va dato alle parti sociali che, in questi mesi, si
sono impegnate con determinazione e celerità per garantire il raggiungimento
del traguardo del nuovo Statuto nei tempi più congrui possibili».
Il nuovo Statuto si ispira a tre criteri-guida essenziali. Il primo è il passaggio dalla designazione dei membri del CdA, fino ad allora affidata alle
Parti sociali, all’elezione da parte degli agenti, attraverso l’Assemblea dei
delegati. Per la storia di Enasarco questo cambiamento rappresenta una
trasformazione radicale e storica, che permetterà agli iscritti di scegliere
direttamente i propri rappresentanti in Assemblea e dunque nel Consiglio
di Amministrazione.
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Il secondo criterio-guida concerne la definizione rigorosa e puntuale dei
requisiti di professionalità, competenza e onorabilità dei membri dell’Assemblea, del CdA, del Collegio sindacale e dei titolari degli incarichi dirigenziali. Le strutture organizzative, in particolare, devono essere condotte da
responsabili qualificati, secondo i principi della competenza, del merito e
della valutazione dei risultati conseguiti. Analogamente i componenti degli
Organi devono possedere un’adeguata professionalità che li possa supportare nei processi decisionali e di controllo loro affidati. Corrette prassi di
governance e una gestione ottimale si fondano, infatti, sull’adozione e sul
rispetto di specifici e puntali principi, quali la separazione tra funzioni
politiche e attività tecniche, l’assunzione informata dei provvedimenti,
la tracciabilità dei processi decisionali. In particolare, il primo aspetto si
traduce nella chiara distinzione tra la funzione deliberativa, d’indirizzo e
di supervisione strategica spettante agli organi e la mansione d’istruzione,
di proposta e di esecuzione gestionale in capo agli uffici.
Il terzo infine si rivolge al delicato ambito della gestione degli investimenti
e del patrimonio. I riferimenti statutari in materia ribadiscono e rafforzano
gli sforzi già compiuti da Enasarco per assicurare la massima trasparenza
nella gestione attraverso l’adozione di buone pratiche di condotta. Di fatto,
le azioni di risanamento, crescita e sviluppo finora intraprese in tutti gli
ambiti operativi hanno avuto molteplici obiettivi, egualmente prioritari: su
tutti l’efficienza dei servizi e la trasparenza delle decisioni. In particolare,
la gestione delle risorse finanziarie è stata completamente ristrutturata
introducendo, attraverso uno specifico e innovativo Regolamento, un sistema di responsabilità autonome, distinte e incrociate: la Fondazione è
stata tra le prime Casse di previdenza privatizzate a dotarsi di uno strumento di questo tipo. È un fatto importante che colma un vuoto legislativo
ventennale e si colloca in un quadro più ampio di scelte tutte «volte a una
complessiva revisione della politica e delle procedure di investimento», come ha rilevato la Covip9, valutando dunque il nuovo Regolamento come il
tassello di un generale processo di trasformazione e rinnovamento e non
come un fatto isolato.
Una trasformazione che ha valorizzato ciò che di positivo e di valido era
stato già avviato o era parte integrante della migliore tradizione dell’istituzione; ma anche un cambiamento che ha dato un netto e deciso taglio
a tutto ciò che di improduttivo o poco trasparente si era sedimentato nei
decenni passati. Senza elencare le decine di misure, interventi e soluzioni
assunte dal CdA e dal management, è opportuno dare il senso della complessiva autoriforma: un processo irreversibile di rottura storica, all’inse-
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gna della trasparenza e dell’efficienza e di radicale mutamento del modus
operandi e della governance della Fondazione.
Il primo ambito d’azione riguarda la maggiore efficienza ed efficacia dei
processi e dei servizi offerti: ne è un esempio concreto il Disciplinare dei
livelli di servizio, una sorta di Carta dei servizi, che certifica i tempi di
definizione e liquidazione delle prestazioni, oggi ridotti al minimo e dunque assolutamente competitivi rispetto a quanto avviene in altri Enti. Il
secondo ambito attiene al delicato settore della finanza e, a parte il Regolamento per gli investimenti già citato, vanno menzionati: il Regolamento
del comitato di investimenti, ovvero la struttura all’interno del CdA che
analizza le proposte pervenute dagli uffici; quello dei flussi informativi,
ormai a pieno regime, che indica le regole attraverso le quali gli uffici
inviano informazioni agli Organi e fissa le norme per dare informazioni
all’esterno; infine quello per la gestione dei conflitti di interesse, anch’esso,
probabilmente, unico nel contesto degli enti previdenziali. Non meno di
rilievo è l’azione rivolta alla riorganizzazione interna, con la definizione
del nuovo organigramma e delle relative e connesse funzioni e responsabilità. Un’azione messa in cantiere non solo per 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 interno) e all’Organismo di
vigilanza per la prevenzione di reati10.
È comunque grazie all’approvazione del nuovo Statuto che la Fondazione
ha compiuto una svolta fondamentale verso un assetto più rappresentativo, stabile e strutturato, tale da rappresentare in sé un fattore-chiave di
garanzia per la sua solidità presente e futura e dunque per la valorizzazione
del suo ruolo e della sua missione in favore degli iscritti.
Bilancio sociale

Per la prima volta nella sua storia la Fondazione ha pubblicato il proprio
Bilancio sociale, approvato dal CdA il 27 maggio 2015 e quindi presentato
agli interlocutori istituzionali il successivo 10 giugno. Il documento intende
mostrare gli obiettivi e i risultati raggiunti e vuole essere uno strumento
di comunicazione e trasparenza. Non rappresenta esclusivamente un’informativa economico-finanziaria, fornisce anzi una visione complessiva
del sistema Enasarco e della sua performance di sostenibilità economica
appunto, ma anche ambientale e sociale. Il periodo oggetto di rendicontazione è l’esercizio 2014 anche se è stato scelto di illustrare, contestualmen-
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te, alcuni dati del periodo 2011/’14 per permettere una comparabilità più
approfondita dell’ultimo quadriennio. Per riassumere le azioni intraprese
negli ultimi anni in favore della categoria in vari ambiti, dai più concreti
e misurabili a quelli riconducibili all’etica e alla trasparenza, il Bilancio
sociale è uno strumento straordinario; rappresenta infatti la descrizione
di un profilo etico, l’elemento che legittima il ruolo di un soggetto, non solo
in termini strutturali ma soprattutto morali. Attraverso questo documento,
redatto in modo volontario non essendovi alcun obbligo di legge, la Fondazione vuole trasferire e comunicare agli iscritti e a tutto il pubblico di
riferimento, gli esiti delle attività e delle scelte intraprese, non limitandosi
dunque ai soli aspetti finanziari e contabili che, come di consueto, sono
oggetto d’analisi del Bilancio consuntivo.
Amministrazione trasparente

Il tema della trasparenza e delle misure di prevenzione della corruzione nell’ambito delle pubbliche amministrazioni è da tempo al centro
dell’interesse del legislatore. Le Casse previdenziali privatizzate non
rientrano direttamente tra i destinatari delle disposizioni normative
ma ciò nonostante è stata condotta in Adepp (l’Associazione degli Enti
previdenziali privati) una profonda riflessione sul tema, culminata
nell’elaborazione di apposite linee-guida. La Fondazione è stata tra le
prime a dotarsi di un Codice della trasparenza nonché a istituire nel
proprio portale un’apposita sezione dedicata, il cui scopo è quello di
contribuire a rendere ancora più chiari e fruibili i dati e le informazioni
sulla struttura organizzativa e sui processi amministrativi11. All’interno della sezione trasparenza, accessibile dalla pagina principale del
sito, è possibile visualizzare le disposizioni normative che regolano
l’istituzione, l’organizzazione e le attività della Fondazione nonché i
regolamenti, le circolari e gli atti di gestione interna adottati in materia di organizzazione e funzionamento. Non solo, sono accessibili agli
interessati anche le informazioni relative all’organizzazione, i costi di
funzionamento e gestione (come l’organigramma e il funzionigramma
aziendali, la dotazione organica degli uffici e la spesa sostenuta per il
personale dipendente, i curricula dei componenti gli Organi e i compensi da questi percepiti), i dati relativi alla gestione finanziaria e tutte
le informazioni utili per la richiesta delle prestazioni previdenziali e
assistenziali.
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Disciplinare dei livelli di servizio
Questo importante documento regola i livelli di servizio per le prestazioni
pensionistiche e assistenziali erogate. Tale strumento, ufficializzato nel
2013, è stato poi rinnovato nel 2019 ed è pubblicato nel sito della Fondazione. A monte c’è stato, e non poteva essere altrimenti, un duro lavoro
che ha riguardato la semplificazione dei processi e delle procedure e la
riorganizzazione delle risorse. Pur non essendo obbligata, Enasarco ha
intrapreso questa iniziativa − una sorta di gentlemen’s agreement con gli
iscritti − per aumentare sempre più la trasparenza del proprio operato: in
sintesi, la Cassa si impegna a fornire una tempistica certa entro la quale
verranno lavorate le domande. Si va, ad esempio, dai 50 giorni per una
richiesta di pensione di vecchiaia ordinaria o anticipata, fino ai 90 giorni
per le richieste più complesse e che necessitano di ulteriori accertamenti,
come nel caso della pensione di invalidità e inabilità. Le prestazioni non
indicate nel Disciplinare, invece, verranno lavorate entro il limite massimo di 90 giorni dalla data di ricezione. È bene ricordare che gli iscritti
abilitati all’area riservata del sito possono consultare online lo stato di
avanzamento delle domande inviate.
8.4. Le prime elezioni della storia Enasarco

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sulla base del rinnovato
Statuto e del Regolamento elettorale12, l’8 settembre 2015 ha deliberato
l’indizione delle elezioni per la costituzione dell’Assemblea dei delegati.
Quest’ultima elegge il CdA Enasarco, ma non solo: svolge molte funzioni
diverse, come ad esempio la nomina di tre componenti del Collegio dei
sindaci e dei membri della Commissione elettorale. Essa inoltre può anche
deliberare modifiche − allo Statuto, al Regolamento elettorale, al Regolamento delle attività istituzionali e al Codice etico − proposte dal CdA.
Le elezioni del 2016 hanno senza dubbio segnato un momento di svolta
epocale per Enasarco in quanto, per la prima volta nella sua storia, agenti,
rappresentanti di commercio, consulenti finanziari da un lato e aziende
preponenti dall’altro sono stati chiamati a scegliere direttamente i nuovi
organi di vertice della Cassa.

83

80 ANNI DELLA FONDAZIONE ENASARCO

Requisiti

84

Nella categoria dei mandatari hanno potuto esprimere il voto gli agenti
individuali, i soci illimitatamente responsabili di società di persone e il
legale rappresentante nel caso di agenti in società di capitali. Gli agenti
individuali e i soci di società di persone dovevano avere un mandato di
agenzia aperto all’8 settembre 2015 e un versamento del minimale per
almeno uno degli anni 2011/2012/2013. Anche per le società di capitali
valgono le stesse condizioni, ad esclusione del minimale contributivo:
mandato di agenzia aperto all’8 settembre e contributi versati per almeno
un anno nel triennio 2011/’13.
I requisiti minimi delle aziende preponenti per accedere al voto prevedevano: un mandato di agenzia aperto all’8 settembre 2015, il versamento per
uno degli anni 2011/2012/2013 di contributi previdenziali pari almeno
al minimale o di contributi assistenziali e il versamento Firr per almeno
uno degli anni 2011/2012/2013 nella misura prevista dagli AEC sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più
rappresentative. Il voto compete al legale rappresentante dell’azienda, in
base al numero di agenti operanti con essa, da un minimo di 1 voto a un
massimo di 50, come indicato nella tabella seguente:
NUMERO DI AGENTI

VOTI A DISPOSIZIONE

Da 1 a 10

Un voto per ciascun agente

Da 101 a 500

Un ulteriore voto ogni 25 agenti

Da 11 a 50

Da 51 a 100

Da 501 a 1.000

Un ulteriore voto ogni 5 agenti

Un ulteriore voto ogni 10 agenti
Un ulteriore voto ogni 50 agenti

Alcuni esempi: una ditta preponente con 8 agenti può esprimere 8 voti; ditta con 62 agenti = 20 voti; ditta
con 90 agenti = 22 voti; ditta con 125 agenti = 24 voti; ditta con 700 agenti = 43 voti.

La scelta del CdA è stata quella di circoscrivere il diritto di voto ai soli
iscritti che, al momento della sessione elettorale, svolgono attività di agenzia. Del resto, sono loro che sostengono l’onere economico del pagamento
delle pensioni e della stabilità dell’ente. In questa categoria non rientrano,
pertanto, gli agenti già pensionati salvo che concorrano anch’essi alla sostenibilità del sistema previdenziale attraverso la prosecuzione dell’attività e il pagamento dei contributi previdenziali per il raggiungimento del
cosiddetto supplemento di pensione13.
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Modalità del voto
Per dare la massima diffusione all’evento la Fondazione si è attivata al fine
di fornire tutte le informazioni utili per l’esercizio del diritto di voto, sia attraverso comunicazioni individuali agli elettori sia tramite la pubblicazione
di appositi contenuti nella sezione dedicata del sito istituzionale nonché
su quotidiani a diffusione nazionale. La votazione si è svolta esclusivamente online ed è durata quattordici giorni, dal 1° al 14 aprile 2016; si è
potuto esprimere preferenze solo in favore della lista prescelta e non dei
singoli candidati. Per votare occorre essere presenti negli elenchi elettorali; avere a disposizione il proprio certificato elettorale, ricevuto tramite
PEC o a mezzo raccomandata e un dispositivo – computer, smartphone o
tablet – connesso alla rete internet14.

Risultati definitivi

La conclusione della tornata elettorale ha visto la partecipazione di 25.488
agenti e rappresentanti di commercio (l’11,34% degli aventi diritto) e
814 imprese preponenti (pari all’1,66%); una delle più alte percentuali
di partecipazione democratica registrata tra i professionisti delle Casse
privatizzate e, al tempo stesso, un risultato che corona un evento di portata storica per la Fondazione. L’esito delle votazioni ha sancito il successo
della coalizione Insieme per Enasarco, comprendente le due liste Agenti per
Enasarco e Imprese per Enasarco, come indicato nella tabella sottostante15.
RISULTATI AGENTI
Agenti per Enasarco
Per Enasarco il tuo welfare con noi decidi tu
Filcams Cgil
Adesso basta
RISULTATI AZIENDE
Imprese per Enasarco

VOTI

DELEGATI

13.556
2.545
702
8.645
VOTI
4.487

21
4
1
14
DELEGATI
20

Il Presidente uscente Boco ha così convocato, mercoledì 8 giugno 2016 a
Roma, l’Assemblea dei delegati per l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, eleggendo con voto unanime alla carica di presidente Gianroberto Costa e i due Vicepresidenti Costante Persiani e Giovanni Maggi.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

Convertito in legge n.94 del 25/3/1982 e del decreto legislativo n.104 del 16/2/1994.
Di conversione del Decreto-legge 11/7/1992, n.333, (c.d. patti in deroga).
Ai sensi dell’art.2, comma 3, legge n.431 del 9/12/1998.
Ai sensi del Decreto interministeriale del 24/11/2010, emanato ai sensi dell’art.8, comma 15,
del DL n.78 del 31/5/2010 (convertito con modificazioni nella Legge n.122 del 30/7/2010).
Ai sensi dell’art.24, comma 24, D.L. n.201 del 6/12/2011 convertito in legge, con modificazioni
dalla L. n.214 del 22/12/2011 (c.d. decreto Salva Italia).
Così come individuato dall’Istat, ex art.1, comma 3, della legge 196/2009.
Aumento progressivo dal 13,5% al 17% nel periodo dal 2013-2020.
Approvato con delibera del CdA del 14/05/2015 con rogito del notaio dott. Andrea Pantalani
rep. 18845 e approvato dai Ministeri Vigilanti con decreto interministeriale del 8/07/2015 (G.U.
n.175 del 30/07/2015).
La Covip è la Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
A norma del D. Lgs. 231/2011.
Nella sezione Amministrazione trasparente (http://www.enasarco.it/trasparenza) sono pubblicati i dati e le informazioni previste dal Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013, «Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni» cosi come indicato dall’Autorità nazionale anticorruzione
nella determinazione n.1134 dell’8/11/2017.
Il Regolamento elettorale, pubblicato nel sito della Fondazione (http://www.enasarco.it/allegati/e498811f-41d3-4a81-91e5-de2f11004d83.olts), è stato deliberato dal CdA il 6 maggio
2015, approvato con nota dei Ministeri Vigilanti e quindi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il
30 luglio dello stesso anno; esso disciplina l’elezione dei componenti dell’Assemblea dei delegati
e del Consiglio di Amministrazione nonché la nomina dei membri del Collegio dei sindaci.
I pensionati che continuano a svolgere l’attività di agenzia contribuiscono anch’essi, tempo
per tempo, al pagamento delle pensioni secondo i principi propri dei sistemi previdenziali a
ripartizione.
Nel sito www.enasarco.it è stata pubblicata un’apposita sezione con tutte le informazioni in
merito al voto.
I risultati definitivi e l’elenco dei delegati assegnati a ciascuna lista sono disponibili anche nel
sito www.enasarco.it.

Capitolo 9
9.

Conclusioni

L

a prima impressione che si ha nel guardare alla storia economica, sociale e istituzionale della Fondazione è di profonda ammirazione per
la costante determinazione mostrata, nel corso di 80 anni, dai dirigenti
delle associazioni sindacali degli agenti, dei consulenti finanziari e i rappresentanti delle imprese, tutti compartecipi nel perseguire un progetto: salvaguardare il risparmio previdenziale stabilito dagli Accordi economici collettivi per
garantire pensioni dignitose, ma anche per sviluppare la funzione degli agenti
commerciali e finanziari. La categoria, fin dall’inizio e ancora ai nostri giorni, è
stata sempre considerata come un valore specifico e caratterizzante del tessuto
economico nonché una comunità solidale in termini pensionistici.
Enasarco ha attraversato quasi un secolo di storia, italiana e anche europea, ricco di eventi importanti e complicati. Ha visto l’avvento e poi il
crollo del regime fascista; il mondo postbellico; l’implosione dei regimi
comunisti nell’Est europeo e la fine della guerra fredda; il disordine della
globalizzazione senza regole; infine il sogno di un’Unione europea forte,
autorevole, come possibile fattore di stabilità e di sviluppo sostenibile per
tutto il pianeta. Attraverso le evoluzioni dell’agente commerciale, l’Ente ha
potuto osservare da vicino gli effetti di una rivoluzione industriale continua
e tumultuosa, che in pochi decenni ha portato profonde innovazioni nella
meccanica, nell’elettronica, nella comunicazione audiovisiva, nei consumi
di massa, nell’economia digitale diffusa e globalizzata. Da questo punto di
vista si può affermare che la Fondazione è anche un deposito di memoria,
in un’epoca in cui il valore della storia è inversamente proporzionale alla
moltiplicazione delle fonti di informazione.
Il passaggio del testimone intergenerazionale è stata la vera garanzia dello
spirito autonomistico di questa particolare categoria professionale. Coloro
che si sono avvicendati alla guida dell’Ente hanno sempre dovuto fare i conti con la doppia appartenenza di questa gestione previdenziale: essere da
un lato tributari della contrattazione sindacale − gli Accordi economici tra
associazioni degli agenti e associazioni delle ditte preponenti − e, dall’altra,
essere parti integranti del sistema del welfare pubblico. Quest’ambivalen-
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za, da alcuni ritenuta debolezza, è in realtà il punto di forza di un sistema
dinamico, costretto a migliorare e ad aggiornare continuamente il proprio
assetto organizzativo e la propria performance economico-previdenziale.
Quale sarà l’orizzonte economico e istituzionale della Fondazione Enasarco
attuale? A ben vedere la garanzia della sostenibilità cinquantennale non
è soltanto un esercizio di chiaroveggenza, o di una corretta metodologia
attuariale. Tale ingombrante interrogativo pone il problema di confrontarsi
con la rapidità di cambiamento nei nuovi scenari delle tecnologie, delle
innovazioni nella produzione e distribuzione, delle progressive trasformazioni demografiche in Italia e in Europa in primo luogo.
Il celebre sociologo Domenico De Masi, intervenendo alle celebrazioni
del 60° anniversario di Enasarco1, con molta lungimiranza affermava che
le nuove tecnologie e la globalizzazione avrebbero portato a distruggere
quote di lavoro nel mondo occidentale, creando nuove opportunità in altre
parti del pianeta, soprattutto in Asia. La robotica e le vendite telematiche
avrebbero cancellato intere attività di produzione e distribuzione; si poteva
già intravedere la possibilità di un incremento di produttività accompagnata da un decremento del lavoro disponibile. A distanza di quasi vent’anni
dalla previsione di De Masi, si può affermare che lo scenario economico e
politico è segnato ancora una volta dall’incertezza e dal chiaroscuro. C’è
un’Italia che arranca e resta indietro e una che viaggia a velocità elevata.
Siamo arrivati alla quarta rivoluzione industriale e molte aziende italiane
sono tuttavia in corsa, avendo un piede nel resto del globo: soprattutto in
Europa, Stati Uniti e Cina. In tutto il mondo le imprese della cosiddetta industria 4.0 stanno realizzando la “fabbrica intelligente”, un ecosistema che
si muove su nuove architetture software/hardware, capaci di accrescere
l’uso dell’intelligenza artificiale applicata a prodotti, processi, consumi di
massa (internet delle cose), sicurezza cibernetica (sistemi blockchain) e,
al tempo stesso, alla manipolazione delle transazioni in ambiente internet.
Per i grandi gestori delle piattaforme web, il prodotto non consiste nelle
informazioni veicolate. Il prodotto, dopo un decennio di gestazione, è il
pubblico degli iscritti a questi servizi. La profilazione degli utenti, su una
massa sterminata di soggetti3 consente operazioni di marketing che fino
a oggi erano immaginate soltanto nella letteratura di fantascienza. Un
tale flusso di informazioni, gestito da algoritmi automatici, è in grado di
sollecitare e talvolta imporre nuovi consumi, attrarre budget pubblicitari
miliardari, condizionare le scelte di governi e Paesi, fino a orientare addirittura il voto popolare. Questo scenario, apparentemente apocalittico, è
invece la realtà in cui siamo immersi. Possiamo definire questa fase della
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storia economica come “età dell’incertezza”, riprendendo il libro di J. K.
Galbraith del 1977 o l’omonimo titolo del Rapporto Ispi del 2017. Nel 2019
lo stesso Istituto per gli studi di politica internazionale mette in guardia
contro i rischi di un nuovo disordine mondiale4 nella lunga scia della crisi
del 2008.
Cosa può fare la Fondazione Enasarco nell’età dell’incertezza? Siamo di
fronte a una sfida molto diversa rispetto al passato, assai più complessa, e
per la quale non è più sufficiente la tradizionale strumentazione normativa,
centrata sul binario contribuzione/prestazioni. Per gli intermediari delle
vendite sarà di vitale importanza osservare anzi, se possibile, prevedere le
trasformazioni in atto nei mercati globalizzati. Le categorie rappresentate,
tutte insieme, incluse le organizzazioni di filiera, con i loro centri studi, le
Fiere specialistiche del Made in Italy, ma anche le istituzioni economiche
e finanziarie, italiane ed europee, devono cooperare per affrontare l’onda
delle continue mutazioni di scenario.
Le risorse più preziose e strategiche nel prossimo futuro saranno quelle
connesse alla conoscenza scientifica e tecnologica, ma anche il sapere della
memoria storica, delle relazioni umane, del rispetto delle identità e dei
diritti fondamentali delle persone.
In conclusione, alla Fondazione Enasarco serve avviare una forte coesione
sociale, a partire dalla dirigenza delle organizzazioni firmatarie degli Accordi
economici collettivi; è indispensabile avere una chiara comprensione delle
strategie da perseguire, una forte determinazione, ricercando tutte le sinergie
possibili in ambito industriale, politico, istituzionale; è necessario declinare in
modo diverso, ma ancora più impegnativo, il significato della parola autonomia.
Quell’autonomia gestionale − faticosamente conquistata in 80 anni e portata
a compimento con le riforme statutarie del 1996 e del 2016 − è senza dubbio
un carico di responsabilità, ma anche un patrimonio di valore, che può essere
indirizzato verso un percorso ancora tutto da definire.
Il 2020, anno di pubblicazione del presente volume, presenta un contesto globale di portata storica: la pandemia provocata dalla diffusione del
Covid-19. Un evento totalmente nuovo e inaspettato, che ha provocato e
sta provocando effetti del tutto imprevedibili sulle economie e sulle realtà
sociali dell’intero pianeta.
In particolare, alcuni settori, come quelli del commercio e del turismo, sono
stati tra i più colpiti causa il blocco delle attività correlato alla gestione
nazionale dell’emergenza sanitaria. Blocco delle attività che ha visto arretrare considerevolmente, più che in altri Paesi UE, gli indici produttivi
e di consumo del nostro Made in Italy.
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Ancora una volta, dopo oltre 80 anni di storia, Enasarco si appresta ad
affrontare uno scenario complesso, con il compito imprescindibile di superare le difficoltà che si prospettano anche con strumenti ed iniziative
mai sperimentate in passato.
Con il sostegno delle Istituzioni nazionali, i prossimi amministratori, le
categorie interessate, le Parti sociali e la struttura dell’Ente avranno la
responsabilità di proseguire la rinnovata missione istituzionale, affrontando le sfide del nuovo ambito economico e sociale in cui siamo già oggi
tutti immersi e coinvolti.
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Note al capitolo 9
1.
2.
3.
4.

L’autorevole sociologo ha rilasciato poi un’intervista anche a Enasarco Magazine n.23 disponibile
all’indirizzo: http://www.enasarco.it/allegati/182cfe8c-33f6-4137-972c-60e10d56762a.olts.
Cfr. il portale https://www.osservatori.net/it_it.
Al 31 marzo 2019 si contano 2,38 miliardi di iscritti attivi a Facebook; 30 milioni in Italia.
Cfr. il Rapporto 2019, “La fine di un mondo: la deriva dell’ordine liberale”.
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Breve galleria fotografica

1.

La sede di Via Dante (Padova)

2.

La sede di Lungotevere Sanzio (Roma)

3.

Inaugurazione della sede di Via Antoniotto Usodimare in Roma (1/7/1971)

4.

Gruppo di dipendenti negli anni Cinquanta

5.

La sala del CDA

6.

Visita del Presidente Leone (29/04/1974)

7.

Il Presidente della Repubblica Gronchi riceve gli amministratori e la dirigenza Enasarco (novembre
1955)

8.

Paolo Cavezzali, Presidente dell’ente

9.

Visita del Ministro del lavoro Toros (1974/1976)

10. Visita del Ministro del lavoro Foschi (1980/1981)

11. Visita del Ministro del lavoro Scotti (1982/1983)

12. Incontro con gli agenti di commercio presso l’Enasarco

13. Corso di formazione per giovani agenti di commercio

14. Soggiorni estivi e termali per i pensionati dell’Enasarco

Dalla fine degli anni Trenta l’Enasarco è la cassa di previdenza
e assistenza degli agenti di commercio, dei rappresentanti e dei
consulenti finanziari.
Questa pubblicazione, parte di un più ampio progetto editoriale,
racconta la sua storia e quella del nostro Paese. Un viaggio di oltre ottanta anni, in cui ripercorrere la nascita dell’Ente, gli Accordi Economici Collettivi, gli eventi bellici del ’900, le grandi trasformazioni socioeconomiche nazionali, europee e globali. Oltre
alle riforme pensionistiche e alla privatizzazione che ha dato vita
all’attuale Fondazione.

