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I promotori fi nanziari in disaccordo con Anasf scelgono la coerenza della Federagenti

Enasarco chiamata alle urne
Agenti e promotori insieme per la lista «Adesso basta»

Si è ufficialmente aperta 
lo scorso 11 gennaio la 
campagna elettorale 
che porterà alle elezio-

ni per il rinnovo degli ammini-
stratori della Fondazione Ena-
sarco che si svolgeranno dal 1° 
al 14 aprile 2016 e vedranno in 
lizza 4 liste, tra cui «Adesso ba-
sta» scelta dalla Federagenti e 
da altre associazioni del mondo 
dell’intermediazione. «Questa 
lista è composta da agenti e 
rappresentanti di commercio, 
mediatori creditizi, promotori 
finanziari, esperti in diritto 
di agenzia, esperti in materia 
previdenziale e fiscale; abbia-
mo voluto, infatti, creare», af-
ferma il segretario della Fede-
ragenti Luca Gaburro, «un mix 
di competenze con l’obiettivo 
di rompere con il passato e di 
garantire alla Categoria una 
gestione dell’Enasarco sana e 
trasparente, finalizzata alla tu-
tela dell’interesse dei 230 mila 

colleghi in attività e dei 120 
mila colleghi pensionati. La de-
nominazione «Adesso basta» è 
stata scelta proprio per rimar-
care con chiarezza», continua 
Gaburro, «la netta discontinu-
ità che intendiamo introdurre, 
se eletti, rispetto ai metodi ed 
ai criteri con cui fino ad oggi è 
stato gestito l’ente, il cui presi-
dente dovrà essere un agente 
di commercio e non un uomo 
rifilato per l’occasione alla ca-
tegoria, come spesso avvenuto 
fino ad oggi». Una gestione 
che ha portato la Commissio-
ne parlamentare di controllo a 
chiedere il commissariamento 
della Fondazione e la Corte 
dei conti a sottolineare, nella 
sua Relazione di ottobre 2015, 
come il bilancio dell’Enasarco 
evidenzi un patrimonio netto 
inferiore alla riserva legale ed 
un saldo previdenziale positivo 
fino al 2034 che diviene nega-
tivo fino al 2057, per cui «deve 

essere massima l’attenzione 
della Fondazione, al fine della 
tempestiva adozione di idonee 
azioni correttive, in quanto 
questi preoccupanti rilievi 
contabili arrivano», precisa Ga-
burro, «nonostante la categoria 
sia stata più volte chiamata a 
pesantissimi sacrifici, sia in 
termini di contribuzione, sia in 
termini di taglio delle pensio-
ni». Un quadro preoccupante 
che, non a caso, aveva indotto la 
Federagenti, insieme alla Fiaip 
(agenti immobiliari) e all’Anasf 
(promotori finanziari), a pro-
porre manifestazioni pubbli-
che e a richiedere l’intervento 
delle Autorità vigilanti in pieno 
disaccordo rispetto alla linea 
di Fnaarc, Fiarc e Usarci che, 
dopo la privatizzazione, hanno 
governato l’Enasarco insieme 
a Cisl e Uil. Molto chiaro sul 
punto il pensiero del segreta-
rio Federagenti che conclude: 
«Il voltafaccia dell’Anasf che ha 

deciso di dare formale adesione 
alla lista “Agenti per Enasarco”, 
promossa proprio dalla Fnaarc, 
dalla Fiarc e dall’Usarci, moti-
vando la propria scelta con la 
“necessità di avere una rappre-
sentanza nell’assemblea dei 
delegati per verificare le forti 
preoccupazioni circa la sosteni-
bilità finanziaria cinquanten-
nale della Fondazione” è un 
dietrofront che, francamente, 
non ci saremmo aspettati da 
un’organizzazione che fa della 
coerenza e della trasparenza 
la propria bandiera. Peraltro 
le adesioni alla lista “Adesso 
basta” da parte di diverse as-
sociazioni di promotori ed in-
termediari finanziari che non 
si riconoscono nella scelta di 
Anasf premiano la scelta della 
Federagenti di promuovere una 
lista riservata alle Associazioni 
che non hanno designato propri 
rappresentanti nel consiglio di 
amministrazione dell’Enasarco 

e che partecipano alle elezioni 
solo per salvaguardare gli in-
teressi della Categoria senza 
compromessi che ne minino in 
partenza la libertà d’azione e 
la capacità di essere coerenti 
rispetto agli impegni assunti 
nei confronti degli iscritti». 

DI PAOLO VARESI*

I Rappresentanti  dei 
lavoratori per la sicu-
rezza territoriali, più 
conosciuti con l’acro-

nimo Rlst, costituiscono 
una risorsa importante per 
imprese e lavoratori soprat-
tutto nelle piccole e micro 
imprese, laddove l’approc-
cio aziendale di tipo fami-
liare tende a sottovalutare 
i rischi connessi all’attività 
lavorativa. Essi svolgono un 
ruolo importantissimo in 
quanto possono segnalare 
tempestivamente i rischi per 
la salute, fornendo ai datori 
di lavoro informazioni utili 
a prevenirli nelle procedu-
re di lavoro, evitando in tal 
modo sia gli infortuni dei 
lavoratori, sia che l’impresa 
subisca un danno economi-
co e finanche la chiusura in 
caso di infortunio grave. Non 
sempre, infatti, il datore di 
lavoro che svolge la funzione 
di Responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione, 
Rspp, è in grado di cogliere 
tutti gli aspetti connessi alle 
dinamiche lavorative. Ecco, 
quindi, che la collaborazione 
del Rappresentante dei lavo-
ratori per la sicurezza può 
risultare vincente nella sfida 
prevenzionale. Affinché que-
sto avvenga compiutamente 
è necessario però che i Rap-
presentanti siano adegua-
tamente formati ed aggior-
nati e soprattutto evitino di 
eccedere nei propri compiti, 

spostando la propria azione 
in ambiti di rivendicazione 
sindacale spettanti ad altre 
figure. Proprio tali atteggia-
menti hanno spesso suscita-
to la diffidenza dei datori di 
lavoro che fanno fatica ad 
aprire la propria attività 
economica ai consigli del 
Rappresentante. Per questo 
motivo la Cisal è impegnata 
con le Associazioni datoria-
li firmatarie dei Ccnnll e in 
collaborazione con Aifes - 
Associazione italiana forma-
tori ed esperti in sicurezza - 
a promuovere attraverso gli 
Organismi paritetici Enbic 
ed Enbims una vasta cam-
pagna di sensibilizzazione. 
L’obiettivo è quello di dispor-
re entro il corrente mese di 
gennaio dei primi cento Rlst, 
adeguatamente formati, da 
mettere a disposizione delle 
aziende aderenti al circuito 
paritetico. I rappresentanti 
saranno reperibili sul sito 
web dei rispettivi organismi 
paritetici (www.encinc.it e 
www.enbims.it) attraverso 
una mappatura regionale e 
provinciale. Una bella scom-
messa che sta dando già i 
primi risultati, consideran-
do che la neocostituita Com-
missione nazionale per la 
sicurezza è impegnata quoti-
dianamente nella attività di 
collaborazione richiesta per 
la formazione obbligatoria 
dei lavoratori.
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