
Lo scorso 13 dicembre si è svolta l’assem-

blea dei sessanta delegati Enasarco, riuni-

tasi per approvare il Revision Budget 2017

ed il bilancio preventivo 2018. Un bilancio

che, dopo essere stato bocciato dai consi-

glieri di amministrazione eletti in rappre-

sentanza della Federagenti, è stato

approvato a maggioranza e non all’unani-

mità dai sessanta delegati, di cui 20 in rap-

presentanza delle ditte mandanti e 40 in

rappresentanza degli agenti di commercio

e dei consulenti finanziari iscritti alla Fon-

dazione.

La mancanza di una visione strategica, la

genericità degli obiettivi, la non condivi-

sione di alcune  priorità individuate dalla

presidenza, l’assenza di informazioni su

temi delicati e di ampio risalto sulla

stampa,  quali ad esempio, la questione

Sorgente, l’assunzione del nuovo direttore

finanza e l’applicazione della legge Madia al

presidente dell’ente e ad alcuni membri del

cda, nonché le procedure adottate ed i costi

preventivati  per l’esternalizzazione di al-

cuni importanti e costosi servizi (es. servi-

zio legale e comunicazione) stanno alla

base del voto contrario espresso da ben 12

delegati - pari al 30% dei delegati eletti in

rappresentanza della categoria - mentre

un delegato si è astenuto. Il saldo previ-

denziale in crescita - è stato rimarcato dai

delegati di federagenti -  è solo il frutto dei

pesantissimi sacrifici che dal 2013 sono

stati imposti alla categoria - aumento dei

contributi e diminuzione delle pensioni in

primis - per riparare ai gravi errori deri-

vanti dalle passate gestioni. Non è piaciuta

ai delegati contrari la proposta di mettere a

budget nel 2018 importanti interventi in

materia assistenziale, piuttosto che privile-

giare misure tese a garantire agli iscritti at-

tivi il diritto ad una prestazione in caso di

perdita del lavoro senza aver raggiunto gli

attuali stringenti requisiti previsti. Una ten-

denza che stride con la richiesta della stra-

grande maggioranza degli iscritti e con le

dichiarazioni rese in campagna elettorale

da tutte le associazioni di categoria.

In particolare è stata denunciata l’assenza

un articolato documento di politica pro-

grammatica su cui discutere. Una per tutte,

la proposta di approvare, in conformità di

quanto deliberato a maggioranza dal cda,

uno stanziamento a livello triennale - di

circa 10 milioni di euro annui - per una

nuova polizza sanitaria per gli iscritti in so-

stituzione dell’attuale polizza infortuni.

E ciò senza il parere documentato della

competente commissione e senza appro-

fondimenti di ipotesi alternative (ndr es. co-

stituzione di un fondo sanitario). Il ruolo dei

delegati, in sostanza, non può ridursi a

quello di semplici certificatori delle delibe-

razioni assunte dal CDA . Un ruolo “a chia-

mata” dimostrato in modo clamoroso dallo

spazio di soli 90 minuti previsto dal pro-

gramma dei lavori fissato dalla presidenza

per gli interventi dei delegati (ndr: ben 60

tra rappresentanti degli agenti e delle ditte

mandanti!). 

Di qui il forte richiamo alla Presidenza Ena-

sarco di esercitare il proprio ruolo e porre

all’ordine del giorno, avendone piena com-

petenza, l’attuazione di norme gà esistenti

nello statuto e nei regolamenti che consen-

tano davvero la svolta di trasparenza e de-

mocraticità richieste a gran voce dalla

categoria, anche, ove necessario, attra-

verso modifiche/integrazioni statutarie o

regolamentari. I delegati infatti non pos-

sono essere limitati nell’ esercizio del di-

ritto di rappresentanza degli iscritti che li

hanno votati. In conseguenza devono avere

accesso agli atti e tempo e modo per espri-

mere consapevolmente le proprie opinioni,

anche se scomode e di minoranza.

I tempi sono cambiati e l’opinione pubblica,

gli iscritti, le aziende che versano i contri-

buti ed i ministeri vigilanti chiedono vera

trasparenza, il che equivale ad un processo

decisionale completo e articolato ed in

quanto tale più partecipato.

La Federagenti, dopo la chiusura dei lavori

di un’assemblea assai deludente,  si aspetta

che la Presidenza Enasarco - che ha pub-

blicamente impegnato per una riforma

dello Statuto e dei regolamenti Enasarco

verso una maggiore democraticità ed il

coinvolgimento degli organi nelle scelte ge-

stionali – prenda finalmente l’iniziativa e

consenta ai componenti dell’assemblea -

l’organo più rilevante in ambito statutario -

l’accesso a tutti gli atti e delibere del Cda e

delle varie commissioni consiliari da

quando si sono insediati un anno e mezzo

fa, per permettere all’Assemblea di verifi-

care che la gestione degli organi di vertice

della Fondazione sia rispondente a quello

che realmente auspicano gli iscritti all’ente

e che non venga tradito lo spirito per il

quale il Ministero del lavoro istituì a Maggio

2016 le prime elezioni nella storia dell’ente

dietro la pressione forte e chiara della ca-

tegoria. 

BUDGET 2018 APPROVATO A MAGGIORANZA

ENASARCO, CRESCE LA PROTESTA DEI DELEGATI
SERVE PIÙ TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO NELLE DECISIONI

SERVIZI RISERVATI

AGLI ISCRITTI

ALLA FEDERAGENTI CISAL

CONSULENZA SINDACALE E LEGALE sul contratto di agenzia,
con verifica dei relativi mandati proposti dalla Azienda prepo-
nente.
ASSISTENZA NELLE CONTROVERSIE CON LA MANDANTE a
condizioni vantaggiosissime che prevedono anche la possibi-
lità di un contributo straordinario erogato dalla Federagenti in
favore degli associati in caso di esito negativo della controver-
sia (soccombenza in giudizio), pari all’acconto versato a titolo
di anticipo al legale (fino ad un massimo di ¤ 3.200,00).
EFFETTUAZIONE GRATUITA DEI CONTEGGI delle indennità di
fine rapporto. A richiesta vengono effettuate consulenze spe-
cifiche con conteggi analitici comprendenti prospetti esplicativi
delle modalità di calcolo e della normativa di riferimento. In
tali casi il costo del servizio viene determinato volta per volta
in base alla complessità dell’attività richiesta, ma gli associati
usufruiscono di uno sconto pari al 50% del costo preventivato. 
ASSISTENZA FISCALE, tenuta contabilità a condizioni di asso-
luta convenienza, predisposizione Istanza di rimborso Irap e
assistenza negli eventuali ricorsi.
RICHIESTA LIQUIDAZIONE FIRR ENASARCO con verifica degli
estratti conto per richiesta liquidazione anche di Firr accanto-
nati presso la Fondazione e non ancora richiesti.
CONSULENZA PREVIDENZIALE, predisposizione delle do-
mande di pensione Enasarco ed Inps.
CONVENZIONI SANITARIE SOLO PER GLI ASSOCIATI DAL 2018
(VEDI WELFARE FEDERAGENTI)
AGGIORNAMENTI SULLA PROFESSIONE, grazie all’invio gra-
tuito del periodico “Federagenti” e della newsletter tramite
posta elettronica.
OFFERTE DI LAVORO per mandati da aziende italiane ed estere
alla ricerca di agenti verranno spedite agli iscritti gratuita-
mente per e-mail o tramite il periodico “Federagenti”.
VISITA IL SITO WWW.FEDERAGENTI.ORG PER GLI INDIRIZZI E
I RECAPITI TELEFONICI DELLE NOSTRE SEDI 70 SEDI IN ITA-
LIA e per essere aggiornato sulla tua professione, nonché sui
servizi e le convenzioni riservate agli iscritti e ai loro familiari.
Presso le sedi Federagenti è inoltre possibile procedere alla
conciliazione sindacale, che consente la definizione tombale
delle controversie insorte con la mandante, consentendo una
veloce definizione della vertenza.

PER INFO SULL’ISCRIZIONE
TELEFONA AI NN. 06/51530121- 06/5037103

O VIENI A TROVARCI
IN VIA CRISTOFORO COLOMBO 115

(ALTEZZA HABITAT)

avviso a pagamento


