
Lo scorso 8 novembre il Cda Enasarco
si è espresso sul documento di bud-
get 2018 della Fondazione approvan-
dolo a maggioranza col voto contrario
dei rappresentanti della Federagenti,
che hanno lamentato l’assenza di un
confronto sul modello di gestione che
l’ente intende adottare per il futuro.
Ciò soprattutto alla luce di documenti
(budget annuale e triennale) che sem-
brerebbero privilegiare l’assistenza
piuttosto che la previdenza desti-
nando peraltro ingenti somme anche
su progetti ancora in fase embrionale.
Una “svolta” imprevista rispetto alle
scelte finora condivise in Cda, che po-
nevano quale obiettivo prioritario la
messa in sicurezza delle pensioni. La
Federagenti contesta tale nuova im-
postazione e chiede che non siano de-
stinate ulteriori cospicue risorse
rispetto a quelle già previste finora
per quei servizi – come quelli assicu-
rativi – che non tornano indietro mai
completamente agli iscritti sotto
forma di prestazione. Occorrerebbe
invece mettere a budget una serie di
provvedimenti sicuramente di mag-
gior interesse per la categoria, tra i
quali ad esempio l’istituzione di una
indennità di licenziamento per gli
agenti che perdono il mandato per
cause a loro non imputabili, oppure
ancora prevedendo l’innalzamento del
rendimento Firr (Fondo indennità ri-
soluzione Rapporto, accantonato
dalle mandanti presso la Fondazione)
che viene riconosciuto all’agente in
occasione del fine rapporto. Un altro
provvedimento proposto dalla Fede-
ragenti consisterebbe nell’estendere
la così detta “rendita contributiva”
(ovverosia il meccanismo che attual-
mente consente agli iscritti dal 2012
che abbiano almeno 67 anni di età e 5
di anzianità contributiva di chiedere
dal 2024 l’erogazione di una rendita
reversibile calcolata col metodo con-
tributivo) ad un numero maggiore di
iscritti e/o anticipandone l’erogazione.
Ora il confronto si sposta nell’assem-
blea dei delegati, organo composto da
60 membri eletti in rappresentanza
degli agenti e delle mandanti ed isti-
tuito per garantire una maggiore de-
mocraticità e trasparenza gestionale,
che a metà dicembre sarà chiamata a
esprimersi sul bilancio preventivo
2018 ed a confrontarsi sul tema della
partecipazione nelle scelte sollevato
in CdA. Questione del resto già da
tempo sollevata da diversi delegati,
che hanno sottolineato il proprio mal-
contento per il ruolo molto riduttivo fi-
nora svolto dall’assemblea rispetto
sia alle previsioni statutarie, sia alle
dichiarazioni del presidente Costa che
sin dal suo insediamento aveva ga-
rantito una gestione più partecipata e
trasparente di prima. Proprio par-

tendo da questa considerazione i rap-
presentanti della Federagenti pre-
senti nel CdA Enasarco hanno chiesto
l’inserimento, nel documento che
sarà messo a disposizione dell’as-
semblea, di una serie di approfondi-
menti sui temi più importanti, per
consentire ai delegati di svolgere quel
ruolo affidato loro dalle migliaia di
iscritti che li hanno votati a maggio
dell’anno scorso e che chiedono giu-
stamente interventi consapevoli a tu-
tela della propria pensione.

DELIBERATO A MAGGIORANZA DAL CDA COL VOTO CONTRARIO DELLA FEDERAGENTI

ENASARCO, A DICEMBRE SI DISCUTE IL BUDGET 2018
SI TERRÀ A ROMA L’ASSEMBLEA DEI 60 DELEGATI

In un contesto come l’attuale, segnato dall’incertezza della situazione economica e del 

mondo del lavoro, occorre garantire un futuro alla professione dell’agente di commercio, 

attraverso interventi di tipo normativo, fiscale e previdenziale. In questo contesto, il ruolo 

della nostra Associazione è fondamentale per dar voce alle istanze della categoria e per 

garantire un confronto alla pari con le controparti datoriali.
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Il futuro degli Agenti di commercio
Forum Agenti Milano - venerdì 24 novembre 2017, ore 14,30  
Fiera Milano RHO - Viale Porta Est

 Modera:

- Salvatore Scontrino, Responsabile Federagenti Milano

 Saluti:

- Antonio Gentile, Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico 

- Francesco Cavallaro, Segretario generale Cisal

 Interventi:

- Loretto Boggian, Membro assemblea delegati Enasarco: “Enasarco serve molto di più”

- Antonio Trotti, Direttore ufficio legale Federagenti Milano: “Le tutele previste negli AEC Federagenti” 
 
- Luca Gaburro, Segretario generale Federagenti Cisal: “Federagenti unico vero sindacato di Categoria”
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