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1.  La Fondazione Enasarco 

1.1 La missione e la storia Enasarco 

Ai sensi dell’articolo 2 della legge 2 febbraio 1973 n. 12 e dell’analogo articolo 2 
dello Statuto, la Fondazione Enasarco provvede senza fini di lucro “alla tutela 
previdenziale obbligatoria integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria in favore 
di coloro che svolgono attività di intermediazione comunque riconducibile al rapporto di 
agenzia”, all’assistenza agli iscritti per l’esercizio della professione e per stati di 
bisogno (ovvero, “alla formazione, alla qualificazione professionale, all’assistenza sociale 
e alla solidarietà in favore degli iscritti”) nonché “alla gestione dell’indennità di 
scioglimento del rapporto di agenzia” (Statuto, articolo 2). 

Le attività previdenziali e assistenziali costituiscono, nel loro complesso, le 
attività istituzionali della Fondazione già previste e disciplinate dalla legge n. 12/1973.  

Le prestazioni previdenziali sono finanziate secondo lo schema dei sistemi 
solidaristici a ripartizione fra generazioni di lavoratori, ovvero mediante i contributi 
previdenziali versati dalle imprese preponenti e dagli agenti (per il 50% ciascuno) sulla 
base delle provvigioni spettanti tempo per tempo agli agenti persone fisiche in attività 
(compresi i soci illimitatamente responsabili di società di agenzia non aventi personalità 
giuridica). Le prestazioni assistenziali, invece, sono finanziate dai contributi versati dalle 
imprese preponenti (e in minima parte anche dagli agenti) sulla base delle provvigioni 
spettanti agli agenti persone giuridiche (S.p.A., S.r.l., etc.), per loro natura non 
pensionabili. 

La gestione del fondo per l’indennità di risoluzione del rapporto di agenzia ex art. 
1751 c.c. (F.I.R.R.) è anch’essa prevista dalla legge n. 12/1973 ma l’ammontare 
dell’indennità e la disciplina delle modalità di gestione degli accantonamenti è rimessa 
agli accordi economici collettivi (AEC) sottoscritti dalle associazioni di categoria 
comparativamente più rappresentative delle imprese e degli agenti e alle conseguenti 
convenzioni attuative sottoscritte dalle parti sociali con il depositario Enasarco. 

La ragione dell’accantonamento presso Enasarco dell’indennità per la risoluzione 
del rapporto di agenzia è la stessa già prevista e disciplinata dall’AEC erga omnes 30 
giugno 1938 - che portò all’istituzione dell’Ente con R.D. 6 giugno 1939 n. 1305 – ovvero 
la necessità di sottrarre dal rischio d’insolvenza dell’impresa preponente le somme da 
quest’ultima dovute e accantonate per essere liquidate all’agente al momento della 
cessazione del rapporto di agenzia.1 

                                          
1 Per effetto della riforma dell’art. 1751 c.c. intervenuta con D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303 (in attuazione 
di apposita direttiva comunitaria) l’accantonamento FIRR non ha natura previdenziale, come il T.F.R. dei 
lavoratori subordinati, bensì natura civilistica. Esso, infatti, è un indennizzo per la cessazione del rapporto 
contrattuale che spetta all’agente quando ciò risulti equo considerati i vantaggi che il preponente continuerà 
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La figura che segue sintetizza le principali tappe storiche della previdenza 
Enasarco. 

 Figura 1 – Sintesi della storia della Fondazione Enasarco 

 

                                          
a trarre, anche per il futuro, dall’opera dell’agente e, all’opposto, le provvigioni che l’agente perderà per effetto 
della cessazione del rapporto.  
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2.  Il patrimonio e gli investimenti 

2.1 La composizione del portafoglio al 31 dicembre 2018 

Alla data del 31 dicembre 2018 il valore di mercato del patrimonio Enasarco è 
risultato pari a complessivi € 7.852 milioni. 

La gran parte degli investimenti è effettuata mediante partecipazione a OICR, 
che comprendono i tre/quarti dell’intero patrimonio.  

Tabella 1 – Composizione attivo a valori di mercato2  

 Attività 2017 2018 
 Importi (mln) % Importi (mln) % 

OICVM3 2.017.572 25,8% 2.216.332 28,2% 

  di cui: titoli di debito 923.155 11,8% 1.282.101 16,3% 

  di cui: titoli di capitale 669.049 8,6% 676.372 8,6% 

  di cui: cash e altro 425.368 5,4% 257.859 3,3% 

Altri OICR4 3.681.274 47,1% 3.692.619 47,0% 

  di cui: Fondi Immobiliari5 2.459.852 31,5% 2.367.237 30,1% 

  di cui: Fondi Private equity/debt 287.888 3,7% 311.837 4,0% 

  di cui: Fondi Infrastrutturali 88.823 1,1% 132.028 1,7% 

  di cui: Fondi alternativi 844.711 10,8% 881.517 11,2% 

Liquidità 400.584 5,1% 391.566 5,0% 

Titoli di Stato 386.346 4,9% 355.410 4,5% 

Altri titoli di debito 111.371 1,4% 102.233 1,3% 

Titoli di capitale 13.622 0,2% 14.427 0,2% 

Immobili 763.769 9,8% 646.802 8,2% 

Altre attività 439.772 5,6% 433.075 5,5% 

Totale attività 7.814.310 100,0% 7.852.464 100,0% 

La categoria degli OICVM (28,2%) comprende varie tipologie di fondi mobiliari 
o monetari: 26 fondi obbligazionari (9,82% del totale del patrimonio), 14 fondi ETF a 
gestione passiva (7,81% del patrimonio), 3 fondi monetari (5,63% del patrimonio), 8 
fondi azionari (3,4% del patrimonio), 5 fondi flessibili senza vincoli di asset allocation 
(1,53% del patrimonio).   

                                          
2 La composizione dell'attivo è su dati di fine anno e con importi in migliaia di euro. 
3 Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari. 
4 Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio. 
5 Poco più della metà del patrimonio detenuto in fondi immobiliari è costituita da fondi ad apparto dei residui 
immobili in precedenza di proprietà diretta della Fondazione (15,5%). 
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In particolare, questi investimenti in valori mobiliari possono essere specificati 
come appresso indicato. 

Figura 2 – Composizione degli investimenti in OICVM (28,2% del patrimonio) 

 

I fondi illiquidi raggruppati nella voce “Altri OICR” (47%) sono la componente 
più rilevante degli investimenti, soprattutto per la forte incidenza dei fondi immobiliari 
ad apporto dei cespiti in precedenza di proprietà diretta della Fondazione (pari a circa 
la metà di questa asset class). 

Figura 3 – Composizione degli investimenti in Altri OICR (47% del patrimonio) 
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di capitale (0,2%, rappresentati dalle partecipazioni in Futura Invest S.p.A. e Campus 
Biomedico). 

Infine, la voce Altre attività è costituita essenzialmente da crediti e in parte da 
risconti attivi, per il 5,5% del totale delle attività. 

La tabella seguente evidenzia l’incidenza delle maggiori classi d’investimento, 
raggruppate in investimenti immobiliari, obbligazionari e azionari. Rispetto al 2017 vi è 
stato un aumento degli investimenti obbligazionari (+4%) e un decremento degli 
investimenti immobiliari (-2,9%). 
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Tabella 2 - Principali categorie di investimento a valore di mercato 

 2017 2018 

 Importi % Importi % 

Investimenti immobiliari 3.223.621 41,3% 3.014.039 38,3% 

 - Immobili 763.769 9,8% 646.802 8,2% 

 - Fondi immobiliari 2.459.852 31,5% 2.367.237 30,1% 

Investimenti obbligazionari 1.420.872 18,2% 1.739.744 22,2% 

 - Titoli di Stato 386.346 4,9% 355.410 4,5% 

 - Altri titoli di debito 111.371 1,4% 102.233 1,3% 

 - Titoli di debito sottostanti gli OICVM 923.155 11,8% 1.282.101 16,3% 

Investimenti azionari 682.671 8,7% 690.799 8,8% 

 - Titoli di capitale 13.622 0,2% 14.427 0,2% 

 - Titoli di capitale sottostanti gli OICVM 669.049 8,6% 676.372 8,6% 

2.2 Gli investimenti nell’economia italiana 

Fermo restando il principio generale della corretta ponderazione dei fattori 
prospettici di rischio e di rendimento degli investimenti, in un’ottica comunque 
prudenziale e, perciò, diversificata, è intuitivo l’interesse della Fondazione Enasarco per 
gli investimenti produttivi in Italia, quali possibili fonti d’intermediazione commerciale. 

Per tale ragione, nel corso del 2017 il Consiglio di Amministrazione ha previsto 
un sotto-portafoglio di investimenti istituzionali “mission related” (nel limite massimo 
dell’8% dell’attivo patrimoniale) in quanto destinati a sostenere i settori produttivi del 
Paese nei quali risultino le maggiori opportunità di sviluppo dell’intermediazione 
commerciale. 

Sostenere la produttività del Paese si traduce, per la gran parte, nella possibilità 
di sostenere le piccole e medie imprese, purché ciò avvenga attraverso operatori 
effettivamente specializzati, perciò concorrenziali per costi di gestione e prospettive di 
rendimenti e per affidabilità puntualmente vigilata. In quest’orizzonte, si ritiene che il 
mezzo con maggiore e più efficace impatto nell’economia reale sia l’investimento in fondi 
di private equity e private debt, per l’ovvia constatazione che questi veicoli di 
investimenti sono indirizzati a realtà economiche non ancora pienamente mature e alla 
ricerca di capitale. Un altro strumento che, sia pure indirettamente, può sostenere 
l’economia reale del Paese è rappresentato dai fondi infrastrutturali. Al momento, però, 
si rileva un’offerta limitata per prodotti e per operatori di comprovata esperienza nel 
settore con focus in Italia.  

Gli elementi sopra accennati inducono a ritenere ancora apprezzabile il sostegno 
al sistema Paese anche attraverso il ricorso ad investimenti tramite titoli di Stato, titoli 
di debito e di capitale. 
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Al 31 dicembre 2018 oltre la metà del patrimonio complessivo della Fondazione 
Enasarco risultava essere investito nell’economia italiana, con preponderanza degli 
investimenti immobiliari (38,3%). 

Nel corso degli ultimi anni sono cresciuti notevolmente anche gli investimenti 
nell’economia reale italiana attraverso l’assunzione di impegni negoziali nelle asset class 
di private equity, private debt e fondi infrastrutturali per un totale di commitment ad 
oggi pari a circa € 426 milioni complessivi, dei quali € 274,5 milioni in fondi di private 
equity, € 50 milioni in private debt e € 101 milioni in fondi infrastrutturali. Parte di 
queste somme, già impegnate e perciò vincolate dalla Fondazione, non è stata ancora  
richiamata e investita dai gestori6. 

2.2.1 Private equity 

Gli impegni totali assunti dalla Fondazione in fondi di Private Equity con focus 
geografico sull’Italia ammontano a € 274,5 milioni, pari al 48% del totale impegnato. 

Figura 4 – Composizione impegni nel Private Equity per area geografica 

 

  

                                          
6 Come noto, gli investimenti in private equity, private debt e infrastrutture non sono immediati ma sia 
articolano in più fasi: impegno, investimento, liquidazione e distribuzione. Parte delle somme impegnate, 
sopra indicate, non sono state ancora richiamate dal gestore per gli investimenti e, pertanto, non risultano 
fra gli OICR ma nella liquidità della tabella n. 1. 
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La tabella seguente evidenzia i prodotti attraverso quali sono stati effettuati gli 
investimenti nell’economia reale in Italia.  

Tabella 3 –Titoli Private Equity domestici 

Investimento Impegno (Euro) 

NEIP III SPA 5.000.000 

21 Investimenti III 10.000.000 

NB Renaissance Partners III 15.000.000 

Consilium Private Equity Fund 3 10.000.000 

Quadrivio2 25.000.000 

Vertis Capital B PT 5.000.000 

Quadrivio PEF3  30.000.000 

Wisequity IV 18.000.000 

Sator Private Equity Fund 95.000.000 

Gradiente II 10.000.000 

Innovazione e sviluppo 10.000.000 

Progressio Investimenti III 15.000.000 

Campus Bio-Medico 6.528.505 

Futura Invest 20.000.000 

Totale 274.528.505 

2.2.2 Private debt 

Con riferimento al Private Debt il focus geografico sull’Italia si restringe ma in 
termini relativi rimane elevato. Infatti, a fronte di una esposizione complessiva in Private 
Debt di circa € 200 milioni, l’impegno totale in Italia ammonta a circa € 50 milioni, da 
ricondurre all’investimento effettuato dalla Fondazione nel fondo “Algebris NPL 
Partnership II S.C.S”. 

Figura 5 - Composizione impegni nel Private Debt per area geografica 
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In merito all’asset class “private debt”, va sottolineato che trattasi di una 
tipologia di investimento che in Italia è ancora in uno stadio di sviluppo iniziale. Nel 
corso del 2018 la Fondazione ha sondato il mercato italiano al fine di valutare ulteriori 
investimenti di questo tipo ma senza ottenere riscontri positivi in termini di rendimenti 
attesi. Il settore, però, è in evoluzione e nel prossimo futuro sarà ulteriormente esplorata 
la possibilità di nuovi investimenti in quest’asset class. 

2.2.3 Investimenti infrastrutturali 

Complessivamente la Fondazione ha impegnato in Italia € 101 milioni in fondi 
infrastrutturali, pari al 54% dell’asset class. 

Tabella 4 – Lista Fondi Infrastrutturali domestici 

Investimento Impegno (Euro) 
F.do Atmos II 15.000.000 

F.do Copernico 30.000.000 

F2i - III fondo per le infrastrutture 56.090.000 

Totale 101.090.000 

Trattandosi di investimenti con rischio contenuto la loro incidenza potrebbe 
essere anche sensibilmente maggiore, in percentuale e in valore assoluto. Tuttavia, allo 
stato attuale il mercato italiano risulta limitato per tipologie e per prospettive di ritorno 
economico degli investimenti infrastrutturali; nonostante ciò sono in corso attività di 
valutazione di ulteriori prospettive per questa tipologia di investimenti nello scenario 
Italia. 

Figura 6 - Composizione impegni Fondi Infrastrutturali per area geografica 
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2.2.4 Gli investimenti immobiliari 

 Come già detto, i fondi immobiliari al 31 dicembre 2018 costituiscono il 30,1% 
del patrimonio della Fondazione mentre gli immobili in proprietà diretta rappresentano 
l’8,2% dello stesso patrimonio. Pertanto, il totale degli investimenti immobiliari nel 
patrimonio Enasarco ammonta al 38,3%, una percentuale ancora lontana dal quella 
indicata nello schema di decreto ministeriale ma di gran lunga inferiore all’incidenza di 
questa componente nell’anno 2011, quando risultava pari al 70% (nell’anno 2019 
l’esposizione al comparto immobiliare si è ridotta al 36% circa7). 

Il 99% degli investimenti immobiliari è costituito da quote di fondi con focus 
geografico sull’Italia e da immobili in proprietà diretta presenti sul territorio italiano. 
L’unica eccezione è rappresentata dai fondi immobiliari italiani Fenice e Megas che, 
tramite la partecipazione ad un veicolo finanziario lussemburghese, sono esposti in 
investimenti immobiliari nel mercato nord americano, rispettivamente per una quota del 
26,5% (€ 92 milioni al NAV 30/6/2018) e del 2,2% (€ 13 milioni al NAV 31/12/2018) 
dell’ammontare dell’attivo di detti fondi. 

I fondi Megas e Fenice 

L’investimento della Fondazione nel fondo Megas è pari a € 333 milioni (ultimo 
NAV € 336 milioni) e quello nel fondo Fenice è di € 90 milioni (ultimo NAV € 85 milioni).  

Nell’anno 2016 la Fondazione e l’ex gestore hanno sottoscritto un accordo quadro 
per rimuovere le principali criticità riscontrate nella gestione di detti fondi. In particolare, 
per effetto di tale accordo l’ex gestore avrebbe dovuto ricostituire in capo ai fondi Megas 
e Fenice le funzioni di conoscibilità e controllo ad essi spettanti riguardo alla gestione 
dei veicoli lussemburghesi e nord-americani attraverso i quali gli stessi fondi avevano 
investito, indirettamente, nel mercato immobiliare USA per la somma complessiva, 
sopra citata, di circa € 105 milioni. Ciò in quanto i fondi erano stati in precedenza privati 
di dette funzioni attraverso un’operazione posta in essere dal gestore ritenuta dalla 
Fondazione illegittima e comunque in danno dei fondi stessi (come, peraltro, 
riconosciuto dagli stessi advisor dell’ex gestore) e a vantaggio, invece, del medesimo 
gestore. 

Tale accordo, però, non è stato adempiuto bensì impugnato dall’ex gestore 
davanti al Tribunale di Milano, con conseguente costituzione in giudizio della Fondazione 
per il risarcimento del danno da inadempimento. Preso atto di tale inadempienza - quindi 
del permanere irrisolto delle gravi criticità gestionali riscontrate - la Fondazione ha 
promosso la sostituzione dell’ex gestore da parte delle assemblee dei quotisti dei fondi 
Megas e Fenice, per dolo o colpa grave, e gli incarichi gestori sono stati affidati, 
rispettivamente, a Prelios SGR e a DeaCapital SGR. 

Per impedire la sua sostituzione l’ex gestore ha promosso due procedimenti 
cautelari urgenti davanti al Tribunale di Milano nonché un procedimento ordinario e tre 

                                          
7 Il dato è provvisorio e calcolato sui dati di bilancio al 30 ottobre 2019. 
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procedimenti cautelari davanti al Giudice Amministrativo (in primo e secondo grado); in 
questi procedimenti la Fondazione si è regolarmente costituita e tutte le istanze dell’ex 
gestore sono state respinte dall’Autorità Giudiziaria. Successivamente, l’ex gestore ha 
promosso un giudizio ordinario davanti al Tribunale di Roma per contestare la validità 
della sua sostituzione per giusta causa, con conseguente pretesa di danni; la Fondazione 
si è regolarmente costituita in giudizio per il rigetto della domanda avversaria e per 
reclamare, a sua volta, il risarcimento dei danni per la ritenuta mala gestio alla base 
della decisione di sostituzione. 

Infine, in seguito al provvedimento di commissariamento dell’ex gestore, alcuni 
membri del consiglio di amministrazione di quest’ultimo hanno notificato alla Banca 
d’Italia e alla Fondazione due ricorsi straordinari al Capo dello Stato. Questi procedimenti 
hanno per oggetto l’impugnazione del provvedimento di commissariamento della Banca 
d’Italia mentre la Fondazione ha un ruolo secondario, sintetizzabile nell’interesse alla 
corretta interpretazione degli stessi fatti che sono stati rilevanti tanto per il 
commissariamento quanto per la valutazione negativa dell’attività gestionale; tale 
interesse è, tuttavia, sufficiente per far ritenere opportuna la partecipazione di Enasarco 
ai medesimi procedimenti. 

La Fondazione, oltre a resistere alle azioni legali avverse, ha promosso domande 
riconvenzionali nei giudizi di merito davanti ai Tribunali di Milano e Roma, ha presentato 
cinque esposti alle autorità italiane preposte alla vigilanza sulle SGR (Banca d’Italia e 
Consob), un esposto all’analoga autorità del Lussemburgo e due esposti alla Procura 
della Repubblica di Roma. 

Il nuovo gestore del fondo ha evidenziato le seguenti criticità sullo stato del 
fondo Fenice all’esito dall’attività di due diligence: 

− mancanza di funzioni di controllo sulla governance delle partecipazioni e degli 
OICR effettuate mediante altri veicoli invece interamente controllati da altre 
entità riconducibili allo stesso gestore (investimenti nel Lussemburgo e negli 
USA per i quali, a causa della carenza di documentazione, non è possibile 
avere un quadro completo dei valori aggiornati e delle attività/passività 
sottostanti);  

− immobili caratterizzati da elevata vacancy e dalla necessità di realizzare 
ingenti lavori di riqualificazione per la messa a reddito (Roma Via del 
Tintoretto 200 e via C. Colombo n. 98) e per l’adeguamento strutturale di 
alcuni di essi (immobile sito in Roviano) nonché dalla difficoltà di 
commercializzazione degli stessi (in primis l’immobile sito in Cortina 
d’Ampezzo considerata la proprietà frazionata del complesso ed il contratto 
di gestione alberghiera vigente); 
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− tensione di cassa, finanziamenti e altri debiti scaduti. Il gestore ha 
rappresentato che sul Fondo gravano “Finanziamenti bancari (complessivi 
€152,9 mln) attualmente in default a causa del mancato rispetto di pagamenti 
dovuti per €2,8 mln”; il Fondo ha inoltre utilizzato interamente un fido 
concesso per Euro 5 milioni a fronte di una liquidità disponibile sui conti 
correnti pari a circa Euro 11 mila. Infine sussistono altri debiti di varia natura 
per circa Euro 11 milioni. 

− mancanza della relazione di gestione al 31 dicembre 2018. Il gestore ha 
rappresentato che “con delibera del 28 febbraio 2019, considerate le limitate 
e potenzialmente non attendibili informazioni a disposizione della SGR in 
relazione alle partecipazioni in HTBF, l’assenza di un NAV certificato e anche 
il valore relativo delle stesse rispetto al complessivo portafoglio del Fondo, il 
Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno sospendere 
l’approvazione della relazione annuale del Fondo al 31 dicembre 2018, al 
massimo fino a giugno 2019 (..)”. 

Riguardo allo stato del fondo Megas, il nuovo gestore ha rivisto al ribasso (€ -
31 milioni) i valori di alcuni asset (quote del fondo lussemburghese HTBF-USD, un 
immobile in Cortina, un immobile a Roviano, le villette in Friuli e l’immobile di via del 
Tritone in Roma) rispetto a quelli indicati nelle relazioni della precedente gestione.  

In particolare il valore complessivo del portafoglio immobiliare è stato stimato in 
€ 493,4 milioni (in luogo di complessivi € 524,3 milioni indicati dalla precedente 
gestione). Ad avviso del nuovo gestore, tuttavia, la Galleria “A. Sordi” in Roma potrebbe 
manifestare una plusvalenza implicita rilevante, con l’effetto di generare una 
valorizzazione dell’intero fondo. 

I fondi immobiliari ad apporto 

Il patrimonio immobiliare Enasarco è stato acquistato, per la maggior parte, negli 
anni dal 1973 al 1997. 

In tale periodo le Autorità di Governo e lo stesso legislatore attribuirono agli Enti 
previdenziali pubblici, compreso l’Enasarco, una funzione sociale ulteriore rispetto ai 
compiti istituzionali attribuiti agli stessi enti, rappresentata dal concorso alla soluzione 
del problema “casa”. In particolare le Casse di Previdenza furono vincolate a destinare 
una quota significativa dei propri fondi all’acquisto di beni immobili sulla base di piani di 
investimenti che erano sottoposti all’esame e approvazione dei Ministeri vigilanti, 
nonché a locare buona parte delle unità immobiliari ad uso residenziale a favore di fasce 
sociali disagiate. Inoltre, a partire dall’anno 1982, il 50% delle unità immobiliari 
disponibili fu obbligatoriamente riservato a persone sfrattate da precedenti locatori, in 
virtù del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 
94, e del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 104.  

Per la stessa ragione di carattere sociale, nel corso degli anni sono stati acquistati 
alcuni complessi immobiliari edificati in piani di zona con strumenti urbanistici di edilizia 
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economica e popolare e su terreni demaniali concessi in convenzione o, comunque, con 
caratteristiche costruttive e tipologiche peculiari dell’edilizia economica. Anche per tale 
ragione (oltre che per gli anni di acquisto) il 25% circa del patrimonio abitativo Enasarco 
ubicato nel Comune di Roma ricadeva in zone ad alta densità abitativa. 

Il patrimonio immobiliare della Fondazione prima dell’avvio delle dismissioni, di 
cui si dirà appresso, era costituito da 270 complessi immobiliari (per un totale di 481 
fabbricati), di cui 215 residenziali e 55 non residenziali.  

Nella sola zona di Roma il totale degli appartamenti di proprietà era pari a 15.245 
unità abitative; ad essi si aggiungevano quelli ubicati in Milano e comuni limitrofi e in 
altre regioni italiane. Complessivamente, l’intero patrimonio abitativo in Italia risultava 
costituito di oltre 17.000 unità a destinazione residenziale, oltre 27.000 pertinenze a 
servizio delle abitazioni ma talvolta anche separate da esse (cantine, soffitte, posti auto, 
box, ecc.) nonché circa 1.000 le unità a destinazione commerciale, per un totale 
complessivo di circa 45.000 unità. 

Di tali complessi immobiliari, 261 sono stati oggetto di uno specifico piano di 
dismissione mentre 9 non possono essere alienati per ragioni varie (immobili occupati, 
sede strumentale, etc.). In particolare, i complessi immobiliari ad uso abitativo sono 
stati offerti in vendita diretta agli inquilini, con successivo conferimento dell’invenduto 
ai fondi immobiliari Enasarco1 (gestore Prelios) ed Enasarco2 (gestore BNP).  

In attuazione di questo progetto la Fondazione al 30 settembre 2019 ha alienato 
n. 9.651 unità immobiliari per un controvalore incassato di € 1.778 milioni ed ha 
conferito ai fondi immobiliare circa 5.541 unità immobiliari invendute (ulteriori 1.871 
non sono state ancora conferite). 

I fondi immobiliari ad apporto accolgono la quota del patrimonio immobiliare della 
Fondazione rimasto invenduto (circa un terzo dell’originario valore del patrimonio 
immobiliare detenuto direttamente). 

L’ammontare del patrimonio della Fondazione nei fondi immobiliari ad apporto è 
pari complessivamente a € 1.220 milioni al 31 dicembre 2018, costituito da tre fondi, 
ovvero il Fondo Enasarco Uno per € 349 milioni (ultimo NAV € 457 milioni), il Fondo 
Enasarco Due per € 351 milioni (ultimo NAV € 463 milioni) ed il fondo Rho Plus per € 
520 milioni (ultimo NAV € 452 milioni). 

Dal un punto di vista contabile, le plusvalenze derivanti dagli apporti immobiliari 
ai fondi Enasarco Uno e Due a partire dall’anno 2014 non sono state rilevate nei bilanci 
della Fondazione ma saranno rilevate solo se effettivamente realizzate dai fondi 
immobiliari mediante pagamento alla Fondazione di eventuali dividendi. Tale elemento 
spiega la differenza tra il valore di bilancio dei fondi immobiliari Enasarco Uno e Due ed 
i NAV risultanti dai rendiconti dei fondi al 31 dicembre 2018 (questi ultimi con valori 
decisamente maggiori). 

Il patrimonio residenziale rimasto invenduto e confluito nei fondi Enasarco Uno 
ed Enasarco Due, rispettivamente gestiti da Prelios Sgr SPA e BNP Paribas REIM Sgr 
SPA, risente fortemente degli elementi originari negativi sopra descritti, ovvero della 
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con bassa qualità abitativa e della correlata destinazione ad un inquilinato non abbiente, 
bensì appartenente a fasce sociali disagiate. Tali situazioni si ripercuotono 
negativamente sulla gestione del patrimonio da parte delle SGR, che, di fatto, stanno 
portando avanti una politica gestionale piuttosto statica. 

Per ciò che concerne la quota di patrimonio costituita da negozi e uffici 
(rappresentata in prevalenza dal patrimonio immobiliare del fondo Rho Plus gestito da 
Dea Capital SGR), la crisi del commercio al dettaglio, determinata dalla grande 
distribuzione e dall’esplosione dell’e-commerce di beni e servizi, ne rende difficoltosa 
l’alienazione o la messa a reddito, soprattutto nella città di Roma dove è ubicato la 
maggior parte del patrimonio rimasto invenduto.  

Gli elementi sopra evidenziati stanno comportando una scarsa redditività dei 
fondi ad apporto, sebbene le SGR stiano comunque procedendo, anche se a rilento, alle 
alienazioni immobiliari. In particolare al 30 settembre 2019 le unità immobiliari alienate 
dalle Sgr dei fondi Enasarco Uno e Due sono state n. 882 a fronte dei quali sono stati 
retrocessi alla Fondazione rimborsi complessivi pari ad euro 117 milioni circa. 

Per quanto detto la strategia di gestire il patrimonio tramite fondi immobiliari 
affidati a società specializzate si è rivelata, nel tempo, inadeguata per un patrimonio, 
prevalentemente abitativo e a destinazione popolare come quello posseduto dalle Casse 
previdenziali come Enasarco. Per questo motivo, da oltre un anno la Fondazione sta 
valutando strategie di gestione differenti che permettano di accelerare la dismissione 
senza sostenere ulteriori oneri e, auspicabilmente, mantenendo ovvero aumentando i 
valori degli asset immobiliari. 

Pertanto nel 2019 il Consiglio di Amministrazione ha assunto alcune importanti 
decisioni. 

− Con delibera n. 17 del 26 febbraio 2019, la Fondazione ha avviato un percorso 
per lo studio di fattibilità e l’implementazione di una SICAF (o altra analoga 
soluzione) nella quale far confluire il patrimonio dei fondi ad apporto nella 
convinzione che trattasi di uno strumento gestionale più efficiente per la 
gestione e dismissione di questi asset, rispetto al fondo immobiliare, perché 
consente una maggiore presenza e responsabilità dell’investitore nelle 
funzioni di controllo delle attività gestionali e di perseguimento delle 
performance. In attuazione di ciò è stata espletata una gara d’appalto fra 
primari operatori economici, aggiudicata lo scorso 31 ottobre 2019, avente 
ad oggetto l’ipotesi di realizzazione di detta SICAF e lo studio dovrà essere 
consegnato entro il primo trimestre 2020, con conseguente possibilità di 
ultimare la successiva fase operativa, se opportuna, entro la fine dello stesso 
anno. 

− Con delibera n. 33 del 10 aprile 2019, la Fondazione ha autorizzato gli Uffici 
ad assumere le iniziative necessarie per modifiche al Regolamento di 
gestione dei fondi ad apporto delle unità immobiliari ad uso abitativo, 
finalizzate in particolare: 

o alla eliminazione/riduzione delle indennità di sostituzione; 
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o alla rivisitazione dei sistemi commissionali al fine di incentivare le attività 
di alienazione o di messa a reddito degli immobili attraverso la parziale 
sostituzione delle fee di gestione con fee di successo;8 

o unificazione dei comparti, ove presenti, al fine di semplificare e rendere 
maggiormente efficienti le strutture dei costi di gestione dei fondi.  

Le attività sopra indicate sono già state ultimate per il fondo Enasarco Uno 
mentre per il fondo Enasarco Due si è in attesa dell’approvazione da parte 
del Consiglio di Amministrazione della SGR.  

− Con delibera n.48 del 15 maggio 2019 la Fondazione ha autorizzato i propri 
rappresentanti nel Comitato Consultivo e nell’Assemblea del fondo Rho Plus 
ad approvare modifiche al Regolamento di gestione finalizzate: 

o all’introduzione di un nuovo sistema commissionale con riduzione, come 
nei casi precedenti, della commissione fissa (ridotta ad un terzo) e 
introduzione di una commissione variabile legata alle attività sviluppo, 
messa a reddito e alienazione degli immobili; 

o alla verifica almeno trimestrale, da parte del Comitato Consultivo, degli 
scostamenti tra i dati consuntivi registrati rispetto ai dati previsionali del 
business plan; 

o all’informativa trimestrale, al Comitato Consultivo, non solo di dati 
contabile ma anche di elementi sullo stato delle iniziative di sviluppo per 
singolo asset. 

Le attività sopra indicate sono già state ultimate. 

2.2.5 Gli investimenti in titoli di Stato 

L’impegno della Fondazione verso l’economia nazionale si è concretizzato anche 
attraverso una serie di operazioni di acquisto di Titoli di Stato.  

Dal 2015 sono stati effettuati acquisti di nuovi titoli di Stato per un ammontare 
pari a € 201 milioni. Ad oggi, il valore nominale del portafoglio BTP della Fondazione 

                                          
8 Gli elementi di novità del nuovo sistema commissionale sono tre e sono stati strutturati considerando la 
variabile “tempo” (già presente nell’attuale sistema ma ridefinita in nuovi termini) e la variabile “volumi”.   

Il primo elemento consiste nella modifica sostanziale della commissione fissa; quest’ultima, in precedenza 
stabilita nella misura dello 0,23% del valore complessivo delle attività, è stata rimodulata prevedendo una fee 
di gestione definita nella misura minima possibile accettata dal management dei gestori (0,20% Prelios e 
0,18% BNP), con recupero progressivo di punti base (0,05%, 0,10%, 0,15%, etc) al crescere del volume delle 
vendite effettivamente realizzate nell’anno. 

Il secondo elemento consiste nella modifica altrettanto sostanziale della commissione variabile di incentivo 
che prevede ugualmente percentuali progressive al crescere dei volumi di vendita effettivamente realizzati 
con premialità maggiori al diminuire del tempo impiegato per dismettere le unità. 

Il terzo elemento è l’introduzione di fee di incentivo legate anche alle locazioni, sia nella formula tradizionale 
che nella formula con opzione all’acquisto dell’unità locata. 
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ammonta a circa € 400 milioni, con possibilità, già deliberata, di effettuare investimenti 
per ulteriori € 40 milioni entro l’anno 2019 al verificarsi di condizioni positive.  

2.3 Evoluzione del portafoglio Enasarco 2012 - 2018 

Il processo di diversificazione del patrimonio, iniziato nel 2013, ha portato ad 
un notevole rinnovamento degli investimenti complessivi permettendo alla Fondazione 
di avere una maggiore efficienza complessiva e caratteristiche patrimoniali più adatte 
alle esigenze di una Cassa di previdenza.  

In particolare, la revisione del portafoglio ha riguardato sia la componente 
mobiliare - attraverso nuovi investimenti, selezionati sulla base di un processo 
competitivo di analisi qualitativa e quantitativa, e con la ristrutturazione di quelli già 
esistenti – sia la componente immobiliare, attraverso la dismissione degli immobili in 
proprietà diretta, che ha fornito buna parte della liquidità necessaria per i nuovi 
investimenti. 

Il grafico seguente evidenzia l’evoluzione delle principali componenti del 
portafoglio Enasarco negli anni dal 2012 al 2018 e, quindi, il percorso seguito dalla 
Fondazione Enasarco nel processo di ottimizzazione del patrimonio.9  

                                          
9 Nel grafico, la categoria “OICR” è composta da “OICVM” e “Altri OICR” al netto dei “Fondi Immobiliari”. 
Quest’ultimi sono inclusi nella categoria “Investimenti Immobiliari” insieme alla voce “Immobili”. 
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Figura 7 – Principali componenti delle attività 2012-2018 

  

L’opera di riorganizzazione del patrimonio ha portato, fra l’altro, alla riduzione 
della concentrazione sugli investimenti immobiliari, all’incremento del rendimento sugli 
investimenti finanziari e alla diminuzione del grado di illiquidità del patrimonio.  

Infatti, rispetto al 2012 vi è stato un decremento notevole degli investimenti 
immobiliari diretti e indiretti, diminuiti dal 61,9% circa al 38,3% (ovvero -23,5%). 
Contestualmente, la diminuzione della componente immobiliare è stata accompagnata 
da un incremento della componente OICR, che rispetto al 2012 ha registrato un 
incremento del 19,1%.  

In particolare, tale crescita è stata determinata dagli investimenti negli OICVM, 
passati dal 4,1% al 28,2% (+24,1% circa), effettuati su diverse asset class e che hanno 
favorito la diversificazione del portafoglio. 
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La ristrutturazione dell’intero portafoglio ha migliorato notevolmente il grado di 
liquidità del patrimonio, passato dal solo 9% di fine anno 2012 al 44,3% di fine 2018. 

Figura 8 – Grado di liquidità del patrimonio 2012-2018 

 

Dal punto di vista della diversificazione geografica, a fine 2018 il portafoglio 
risulta essere investito per il 53,3% in Italia, mentre gli investimenti non domestici 
risultano essere pari al 46,7%.10  

La diversificazione ha coinvolto principalmente gli OICVM e gli altri OICR, dove 
la componente investita globalmente e fuori dall’Italia assume un peso preponderante.  

Per quanto riguarda invece i fondi immobiliari, gli immobili e i titoli di Stato, gli 
investimenti sono pressoché interamente domestici (99%).  

  

                                          
10 Nel 2014 gli investimenti in Italia rappresentavano il 67,6% del patrimonio in ragione della presenza 
preponderante degli immobili in proprietà.  
Per gli “OICVM”, la ripartizione tra investimenti domestici e non domestici è effettuata con il look-through sui 
titoli sottostanti ed è parzialmente stimata. Per i “Fondi Immobiliari”, il criterio di classificazione utilizzato si 
riferisce all’ubicazione degli immobili. Per gli “Altri OICR”, il criterio di ripartizione si riferisce alla domiciliazione 
dei fondi. 
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Figura 9 – Investimenti domestici e non domestici nel periodo 2014-2018 

 

2.4 L’Asset Liability Management (ALM) e gli investimenti nel lungo 
periodo 

L’analisi di lungo periodo delle passività e attività del sistema previdenziale 
Enasarco ha indotto il Consiglio di Amministrazione ad orientarsi per l’adozione di un 
modello di gestione del rischio secondo il modello “LDI – liabilities hedging 
portfolio”, ovvero secondo un modello strategico in base al quale gli investimenti nel 
periodo sono programmati in modo da assicurare la migliore copertura possibile delle 
passività nel medio e lungo periodo. In sintesi il modello prevede che il patrimonio 
gestito sia suddiviso in due portafogli: il portafoglio di hedging (o di reddito a copertura 
del rischio) destinato al puntuale finanziamento delle passività e delle loro potenziali 
variazioni attraverso investimenti con termini allineati a quelli delle passività ed il 
portafoglio di performance (o di crescita) destinato a perseguire maggiori rendimenti di 
medio periodo disponibili sul mercato. 

L’adozione di questo modello consente di: 

− ottimizzare il flusso di cassa della gestione raggiungendo adeguati livelli di 
solvibilità tempo per tempo; 

− massimizzare la redditività di lungo periodo aumentando la sostenibilità dello 
schema previdenziale; 

− aumentare l’efficienza gestionale distinguendo i due portafogli sulla base degli 
obiettivi gestionali; 

− ottimizzare il profilo di liquidità del portafoglio. 
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Affinché possa essere efficace il portafoglio di hedging (copertura del rischio) 
dovrebbe essere investito in impieghi: 

− contraddistinti da flussi di distribuzione costanti, con scadenza definita e 
valori di realizzo poco volatili (infrastrutture, reale estate core, etc); 

− con cedole e rimborsi del capitale a scadenza il cui ammontare consenta la 
generazione della liquidità necessaria al pagamento delle passività previste. 

2.5 La disciplina degli investimenti (il Regolamento Finanza) 

La Fondazione fin dal 2013 si è dotata ed ha applicato un proprio “Regolamento 
per l’impiego e la gestione delle risorse finanziarie della Fondazione Enasarco” (c.d. 
Regolamento Finanza), in seguito approvato formalmente – con le opportune 
osservazioni dei Ministeri vigilanti - mediante delibera del Consiglio di Amministrazione 
n. 18 del 5 marzo 2015 e nota prot. 6079 dell’8 aprile 2015 del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

Con tale Regolamento si sono voluti definire, in maniera trasparente e condivisa, 
i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di impiego e gestione delle 
risorse finanziarie nonché gli obiettivi ed i criteri della politica di investimento e le 
modalità operative di attuazione di tali scelte. 

Nell’elaborazione del Regolamento la Fondazione si è ispirata, per quanto 
compatibile, alla normativa di primo e secondo livello dettata per i fondi pensione 
complementare. In particolare, il Regolamento si attiene ad una serie di principi generali 
che possono così sintetizzarsi: 

− chiarezza dei ruoli e dei compiti dei soggetti coinvolti; 

− trasparenza nei comportamenti dei soggetti delegati; 

− tracciabilità delle decisioni assunte; 

− contenimento dei rischi a cui la Fondazione è esposta; 

− distinzione dei compiti tra i soggetti preposti all’istruzione ed esecuzione degli 
investimenti e quelli coinvolti nel processo decisionale; 

− equilibrio tra attività operative e attività di controllo; 

− dovere di agire in modo informato da parte degli Organi aventi potere 
decisionale o consultivo. 

Per ciò che attiene gli investimenti nello specifico, il Regolamento prevede alcuni 
criteri e principi che possono compendiarsi come segue: 
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a) principio della prudente diversificazione - si ritiene prudente diversificare gli 
investimenti tra le principali classi di attivo mantenendo un adeguato 
bilanciamento tra investimenti “non rischiosi‟ ovvero stabili e conservativi e 
investimenti “ad alto rendimento‟ ovvero volatili e speculativi, funzionali alla 
necessità di colmare eventuali gap previdenziali; 

b) principio della sostenibilità strategica - l’asset allocation è la principale 
determinante dei rendimenti attesi futuri per cui il ribilanciamento del 
portafoglio rispetto agli obiettivi di equilibrio e sostenibilità di lungo termine 
è una componente chiave del processo di investimento 

c) criterio di delega esterna - si ritiene appropriato ricorrere all’uso di gestori 
degli investimenti esterni e specializzati al fine di investire le attività 
finanziarie dell’Ente in modo efficiente, professionale ed economicamente 
efficace. I limiti di investimento previsti nel caso di ricorso a delega esterna 
sono esplicitati nel Regolamento. Inoltre ai gestori degli investimenti sono 
assegnati appropriati vincoli quali-quantitativi che consentono un adeguato e 
continuo controllo di coerenza rispetto alle finalità e agli obiettivi derivanti 
dall’asset allocation strategica della Fondazione. È ammessa la deroga al 
criterio di delega esterna per finalità legate alla gestione efficiente della 
liquidità e nel caso di investimenti in titoli di stato dell’area Euro; 

d) criterio di copertura dei rischi - l’uso di strumenti di copertura trasparenti e 
liquidi – c.d. hedging – può permettere ad Enasarco di limitare la volatilità 
del mark to market e di mantenere la sostenibilità di lungo termine. 

I principi indicati sono concretamente perseguiti attraverso una specifica 
procedura operativa per l’istruttoria e l’esecuzione degli investimenti, attuativa del 
Regolamento, che per la sua importanza è stata approvata dallo stesso Consiglio di 
Amministrazione, a differenza di tutte le altre procedure operative invece rimesse alla 
competenza funzionale della tecnostruttura. 

A distanza di sei anni dalla stesura originaria, detto Regolamento necessita di 
qualche intervento correttivo o integrativo, per risolvere alcuni dubbi o incongruenze 
applicative e per adeguarlo all’esperienza maturata e al più evoluto contesto economico-
sociale nel quale è destinato ad esplicare la sua efficacia. L’auspicio è che nel breve 
termine intervenga l’emanazione del Decreto Ministeriale, più volte annunciato dagli 
organi di Governo, per la disciplina degli investimenti degli enti previdenziali privati e 
privatizzati, così da poter procedere ad un intervento coordinato della disciplina interna 
rispetto alle superiori fonti normative. 
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3.  Le politiche di spesa 

3.1 L’andamento della gestione istituzionale 

I contributi previdenziali e assistenziali dovuti alla Fondazione per l’anno 
2018 e risultanti dal relativo bilancio consuntivo sono stati pari a € 1.159 milioni (di 
cui € 1.001 milioni per contributi previdenziali, € 128 milioni per contributi assistenziali 
e la restante parte per contributi accertati in seguito a verifica ispettiva e riconosciuti 
dalle imprese preponenti). 

Tabella 5 – Contributi 2018-2017 

Descrizione  Saldo al 
31.12.2018 

 Saldo al 
 31.12.2017 

 Variazione netta  

Contributi previdenza 997.236.698 979.480.154 17.756.544 

Contributi di previdenza volontari 4.219.618 4.454.910 (235.292) 

Contributi rateizzati in sede ispettiva 29.191.586 24.052.393 5.139.193 

Contributi di assistenza 128.366.025 120.305.236 8.060.789 

Quote partecipative iscritti onere PIP 0  426.162 (426.162) 

PROVENTI E CONTRIBUTI 1.159.013.928 1.128.718.855 30.295.073 

Il contributo medio per ciascun agente persona fisica è di € 4.413. 

Le prestazioni previdenziali liquidate nel 2018 sono state pari a € 983,6 
milioni circa, per un totale di 128.711 beneficiari, al netto dei recuperi di prestazione 
non dovute per intervenuto decesso del pensionato.  

Tabella 6 - Prestazioni 2018-2017 

DESCRIZIONE  Saldo al 
31.12.2018 

 Saldo al 
31.12.2017 

 Variazione netta  

Pensioni di vecchiaia 750.539.320  741.479.873      9.059.447  
Pensione di invalidità  14.087.578  14.055.568     32.010  
Pensione di inabilità 5.208.129  5.250.968  (42.839) 
Pensione ai superstiti 217.219.829  214.632.746  2.587.083  

Recupero di prestazioni per decesso 
del pensionato 

(3.422.205) (10.027.263) 6.605.058  

TOTALE 983.632.651  965.391.892  18.240.759  
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L’esercizio 2018 si è concluso con un avanzo della gestione istituzionale per 
oltre € 169,7 milioni ed il bilancio preconsuntivo 2019 già evidenzia un ulteriore e 
incremento dell’avanzo di esercizio.11  

Il risultato più importante è rappresentato dal saldo della gestione previdenziale. 

Nel 2011 la previdenza Enasarco mostrava un disavanzo negativo, superiore a € 
46 milioni, che avrebbe potuto compromettere seriamente la sostenibilità del sistema 
previdenziale sul lungo periodo. Tale situazione è stata, perciò, corretta e superata con 
la riforma della previdenza Enasarco elaborata dall’allora direttore dell’Area Istituzionale 
della Fondazione negli anni 2009-2010, approvata dal Consiglio di Amministrazione e 
dai Ministeri vigilanti, rispettivamente negli anni 2010 e 2011, ed entrata in vigore il 1° 
gennaio 2012. 

Per riequilibrare la gestione previdenziale la riforma del 2012 ha operato in varie 
direzioni. Infatti, fra l’altro, la riforma ha incrementato le aliquote contributive con un 
percorso molto graduale che terminerà nell’anno 2020, ha introdotto il requisito della 
quota 92 per il diritto alla pensione di vecchiaia (quale somma di anzianità contributiva 
ed età pensionabile), ha adottato il sistema contributivo per il calcolo di tutte le 
prestazioni pensionistiche (vecchiaia, inabilità, invalidità e superstiti) ed ha destinato al 
sostegno della previdenza una buona parte dei contributi versati dalle imprese per le 
società di capitali. 

Figura 10 - Andamento della gestione previdenziale 2011-2018 

 

Grazie al nuovo Regolamento delle Attività Istituzionali, a partire dal 2012 la 
differenza tra le entrate contributive (compresi i contributi rilevati in sede ispettiva e le 
relative sanzioni) e le prestazioni ha registrato un netto miglioramento progressivo. Il 

                                          
11 Per l’esercizio 2019 si prevede un avanzo di esercizio di € 255 milioni, al lordo di eventuali accantonamenti 
a fondo rischi. 
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bilancio previdenziale è passato da un deficit di oltre € 46 milioni nel 2011 ad un valore 
positivo di oltre € 55 milioni nel 201812. 

Negli stessi anni l’andamento positivo della gestione previdenziale è stato 
rafforzato e consolidato dal saldo positivo della gestione assistenziale - finanziata dai 
contributi versati per gli agenti società di capitali - che in parte contribuisce anch’essa 
alla tenuta del sistema previdenziale nella sua interezza. Pertanto, la gestione 
istituzionale complessiva è passata dal saldo negativo del 2011 di oltre € 11 milioni al 
saldo positivo di € 169,7 milioni del 2018.  

Figura 11 - Andamento della gestione istituzionale 2011-2018 

 

3.1.1 Gli agenti persone fisiche e la contribuzione previdenziale  

Nel corso dell’esercizio 2018 gli agenti iscritti e contribuenti al fondo previdenza 
(persone fisiche, compresi i soci illimitatamente responsabili di società di persone) sono 
stati circa 230 mila13. In particolare, sono stati 228 mila gli agenti attivi (dei quali 
quasi 10 mila pensionati in attività) e 2 mila gli iscritti prosecutori volontari (1%), con 
un calo degli iscritti contribuenti che si consolida al 2% annuo (pari a circa 4.000 unità 
l’anno).  

La composizione del collettivo contribuenti, per tipologia di iscritto e per sesso, 
non è variata rispetto al passato. Le donne costituiscono circa il 13% della collettività 

                                          
12 Le entrate contributive comprendono i contributi previdenziali regolarmente dichiarati, obbligatori e 
volontari (€ 1.001 mln), quelli accertati in sede ispettiva (€ 29 mln) e le relative sanzioni (€ 8 mln). 
13 Corrisponde al numero degli iscritti per i quali risulta la dichiarazione per il versamento del contributo di 
previdenza, obbligatorio o volontario, per l’anno di riferimento. 
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contribuenti al fondo previdenza, una componente cresciuta nell’ultimo decennio ma 
oramai stabile da anni. 

Tabella 7 - Agenti (persone fisiche) contribuenti nell'anno 2018: distribuzione per sesso e tipologia 

Anni 
Attivi (pensionati e non) Prosecutori volontari Contribuenti  

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

2014 217.118 31.626 248.744 2.335 397 2.732 219.453 32.023 251.476 

2015 212.481 31.164 243.645 2.594 453 3.047 215.075 31.617 246.692 

2016 207.552 30.725 238.277 2.335 397 2.732 209.887 31.122 241.009 

2017 202.569 30.335 232.904 1.997 355 2.352 204.566 30.690 235.256 

2018 198.409 29.691 228.100 1.703 302 2.005 200.112 29.993 230.105 

L’agente attivo ha in media 49 anni e precisamente 49,3 anni se uomo e 46,5 
anni se donna.  

Gli iscritti contribuenti con un’età inferiore ai 40 anni rappresentano il 20% della 
collettività; per le donne la frequenza sale al 28%. Due terzi degli iscritti si collocano 
negli anni centrali della carriera lavorativa, ovvero tra i 40 e i 60 anni di età. 

Tabella 8 - Iscritti attivi 2018: distribuzione classi di età e sesso 

 

I dati relativi l’ultimo decennio mostrano che la professione di agente ha perso 
progressivamente terreno fra le giovani generazioni, come evidenziato dal confronto fra 
gli iscritti del 2008 e quelli del 2018. 
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Tabella 9 – Distribuzione attivi 2008-2018 

 

 

Le ragioni dell’età d’ingresso piuttosto avanzata si ritiene possono individuarsi in 
due direzioni fra loro concorrenti: l’avversione per il rischio d’impresa nella fase di avvio, 
ritenuta poco remunerativa, e la correlata evasione contributiva nel primo decennio di 
avvio dell’attività imprenditoriale (cfr. infra prg. 2.3.1). 

Nel 2018 i contributi di previdenza dichiarati hanno superato il miliardo di euro 
(contributi obbligatori e volontari) con un incremento superiore al 2% rispetto al 2017.  

Figura 12 - Agenti attivi persone fisiche e contributi versati al fondo previdenza 
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3.1.2 Gli agenti persone giuridiche e la contribuzione assistenziale  

Con la legge n. 12/1973 il legislatore si è dimostrato ben consapevole che, in un 
sistema previdenziale a ripartizione, la solidarietà fra generazioni di lavoratori sarebbe 
dovuta essere perseguita evitando che il contesto economico potesse sottrarsi 
dall’obbligo contributivo ricorrendo ad agenti “virtuali” (cioè privi di fisicità e, perciò, 
senza necessità di tutela per la vecchiaia), all’epoca individuati nella categoria delle 
persone giuridiche ed oggi, invece, ravvisabili nelle piattaforme di e-commerce. 

Pertanto, fin dal 1973 sussiste l’obbligo di un contributo da versare ad Enasarco 
anche per le attività d’intermediazione effettuate mediante società di agenzia aventi 
personalità giuridica. Tale contributo in origine era destinato al solo finanziamento delle 
attività assistenziali a favore degli agenti mentre dal 2012 solo una parte di questa 
contribuzione è destinata all’assistenza (non oltre circa € 23 milioni annui14) mentre la 
restante parte è destinata, sempre per il principio della solidarietà di categoria, a 
sostenere l’equilibrio complessivo del sistema previdenziale degli agenti.  

Contrariamente a quanto sta accadendo per gli iscritti persone fisiche, negli ultimi 
anni si è manifestato un trend incrementale nel numero società di capitali che svolgono 
attività di agenzia commerciale. In particolare, nel 2013 le società di capitale erano 
16.500 mentre nel 2018 sono diventate 19.410. 15 

Figura 13 – Andamento degli agenti aventi personalità giuridica 2013-2018 

 

Pertanto, mentre gli agenti persone fisiche tendono a diminuire, vi è un 
incremento degli agenti società di capitali, con conseguente incremento dei contributi 
versati in relazione alle provvigioni maturate da queste ultime e che sono destinati 

                                          
14 “Il limite di spesa annua complessiva sopra indicato potrà essere rivisto, con cadenza triennale, nella misura 
che risulterà compatibile con le previsioni di sostenibilità di lungo periodo della gestione finanziaria risultanti 
dall’ultimo bilancio tecnico.” (Reg. Attività Istituzionali, art. 32, comma 2, secondo periodo). 
15 Il dato è aggiornato al 28 agosto 2019 e tiene conto degli abbinamenti alle posizioni contributive avvenuti 
dopo la data di redazione del bilancio 2018. 
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annualmente per circa € 23 milioni alle prestazioni assistenziali e per il restante 
ammontare a sostegno del sistema previdenziale complessivo a titolo di solidarietà di 
categoria.16 

Figura 14 – Agenti attivi persone giuridiche e contributi versati al fondo assistenza 

 
 

Tale andamento crescente delle società di agenzia con personalità giuridica - 
unitamente all’incremento graduale dell’aliquota contributiva applicabile sulle 
provvigioni spettanti agli agenti con personalità giuridica (negli anni dal 2012 al 2016) 
- ha generato un forte incremento della contribuzione al fondo assistenza, da € 75 
milioni nel 2013 ad € 128 milioni nel 2018 (ovvero un incremento del 170%). 

                                          
16 Il Regolamento della Attività Istituzionali all’articolo 32 (Prestazioni integrative, assistenziali e di 
formazione) prevede quanto segue: “1. La Fondazione persegue il fine della sicurezza sociale della categoria 
anche attraverso l’erogazione di prestazioni integrative di previdenza nonché mediante interventi di 
formazione e di assistenza per eventi a carattere eccezionale (...). 2. Per il triennio 2013-2015 la spesa per 
le prestazioni indicate al comma precedente non può superare quella risultante dal bilancio consuntivo 2011 
... incrementabile di ulteriori due milioni di euro in presenza di dichiarazioni di stato di calamità naturale da 
parte delle Autorità competenti, oltre rivalutazione al tasso d’inflazione programmato. Il limite di spesa sopra 
indicato potrà essere rivisto con cadenza triennale nella misura che sarà compatibile con le previsioni di 
sostenibilità di lungo periodo della gestione finanziaria risultanti dall’ultimo bilancio tecnico. Le disponibilità 
residue dopo l’attuazione dei programmi di cui al precedente comma sono destinate al ramo previdenza a 
titolo di solidarietà”. 
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Figura 15 – Andamento dei contributi al fondo assistenza anni 2013-2018 

 

Ciò ha determinato un significativo incremento positivo dei risultati dell’intera 
gestione del fondo assistenza, rappresentata dalla differenza tra i contributi assistenziali 
in costante crescita e le prestazioni assistenziali erogate. 

Figura 16 - Andamento della gestione del fondo assistenza 2013-2018 
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Tabella 10 - Imprese preponenti 2014-2018 

Anno Numero 
preponenti 

Contributo medio  
per preponente 

Numero  
agenti attivi 

Contributo 
medio  

per attivo 
2014 67.832 € 12.998 248.744 € 3.544 

2015 65.912 € 14.338 243.645 € 3.879 

2016 64.277 € 15.103 238.277 € 4.074 

2017 62.415 € 15.792 232.904 € 4.232 

2018 60.707 € 16.582 228.100 € 4.413 

Certamente le crisi economiche degli ultimi anni hanno contribuito alla riduzione 
del numero delle imprese contribuenti ma sono stati anche rilevanti i mutamenti 
intervenuti nell’organizzazione della distribuzione delle imprese produttrici, orientate 
alla disintermediazione attraverso la sostituzione degli agenti con altre figure di 
lavoratori e con il ricorso alle piattaforme digitali per la promozione, distribuzione e 
vendita dei prodotti delle imprese, ovvero l’espandersi del commercio elettronico. 

Per quest’ultimo profilo la Fondazione ha avviato un lavoro di approfondimento 
delle modalità e degli effetti dell’e-commerce rispetto all’attività d’intermediazione 
commerciale nella convinzione, già dichiarata, che l’intermediazione non si estingue ma 
si modifica. Pertanto, ancorché l’intermediazione commerciale elettronica sia innovativa 
rispetto alle forme tradizionali, è comunque possibile regolarla con modalità coerenti 
con il principio di solidarietà previdenziale di categoria. 

3.1.3 Le pensioni per inabilità/invalidità, vecchiaia e superstiti 

La Fondazione eroga trattamenti pensionistici per inabilità/invalidità, vecchiaia e 
superstiti. 

I trattamenti pensionistici erogati dalla Fondazione al 31 dicembre 2018 sono 
stati 128.711 per una spesa complessiva di circa € 987 milioni al lordo dei recuperi 
per decesso. La composizione percentuale del numero di pensioni erogate e della spesa 
pensionistica è rimasta pressoché invariata rispetto al 2017 e agli anni precedenti. 
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Figura 17 - Prestazioni e spese per invalidità, vecchiaia, superstiti anno 2018 

 

L’onere maggiore scaturisce dalle pensioni di vecchiaia, pari a circa il 76% di 
quanto erogato per prestazioni previdenziali, in favore del 63% degli iscritti pensionati. 

Nel 2018 la spesa per pensioni ha registrato un incremento complessivo del 2% 
all’esercizio precedente. La dinamica riflette principalmente l’incremento del numero 
(+1%) e del costo medio (+1,5%) delle pensioni di vecchiaia (vecchiaia ordinaria e 
vecchiaia anticipata). Il costo delle pensioni in essere di invalidità è rimasto pressoché 
invariato, mentre è aumentata la spesa per le pensioni ai superstiti (+€ 2,7 milioni) per 
effetto di un lieve incremento dei beneficiari e in linea con la perequazione.  

Nel biennio 2017-201817 possono essere rilevati con maggiore efficacia gli effetti 
della riforma delle pensioni introdotta con il Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2012.  

Tabella 11 – Prestazioni IVS 2018 

Prestazioni IVS al 31/12/2018 Variazione % 2018-2017 

Tipologia di 
prestazione 

Numero 
beneficiari 

Pensione 
media 

Spesa 
in mln 

Numero 
beneficiari 

Pensione 
media 

Spesa 
in mln 

Vecchiaia 81.110 € 9.296 € 754 1,0% 1,5% 2,6% 

Invalidità/inabilità 4.207 € 4.403 € 19 -2,3% 0,6% -1,7% 

Superstiti 43.394 € 4.950 € 215 0,6% 0,7% 1,3% 

Totale 128.711 € 7.671 € 987 0,7% 1,4% 2,2% 

Nel 2017 l’età minima per la pensione ordinaria è stata elevata da 65 a 66 anni 
ma, contestualmente, la Fondazione ha introdotto la pensione di vecchiaia anticipata 
per gli iscritti con almeno 65 anni e quota 90 in luogo della quota 91 (per le donne la 
pensione anticipata entrerà in vigore dall’anno 2021, per effetto del graduale aumento 
                                          
17 Dal 1° gennaio 2012 è stato introdotto il requisito della quota per l’accesso alla pensione di vecchiaia 
ordinaria, quale somma di età e anzianità contributiva minima, assieme al graduale innalzamento dell’età 
minima fino a 67 anni (raggiunta nel 2019 per gli uomini e nel 2024 per le donne). Vi è, però, la possibilità di 
chiedere la pensione anticipata al raggiungimento dei requisiti minimi di 20 anni di anzianità contributiva e 65 
anni di età e quota 90, con riduzione dell’ammontare nella misura del 5% per ciascuno degli anni di 
anticipazione fino al raggiungimento della quota 92 (perciò, massimo due anni di anticipazione).  
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dell’età pensionabile). La combinazione dei due interventi normativi ha comportato che 
il costo e lo stock delle pensioni in essere al 31 dicembre 2017 rimanesse pressoché 
invariato rispetto all’anno precedente, garantito dal mancato adeguamento delle 
prestazioni per effetto dell’inflazione negativa registrata nel 2016.  

Nel 2018 l’età minima per l’accesso alla pensione è rimasta invariata a 66 anni 
mentre è aumenta di un anno la quota, pari a 9218. Pertanto il numero delle nuove 
pensioni erogate corrisponde alla somma degli iscritti che lo scorso anno non avevano 
consolidato entro il 31 dicembre i requisiti per fare domanda. In tal modo si è ricostituita 
una spesa per prime liquidazioni, per numero e importi, analoga a quella osservata negli 
anni precedenti. Per quanto osservato, per il 2019 è prevista una flessione del costo 
delle prime liquidazioni, tenuto conto di un nuovo incremento dell’età pensionabile. 

Le prestazioni per inabilità/invalidità, come pure quelle ai superstiti, 
determinano, ovviamente, costi inferiori rispetto alle pensioni di vecchiaia e buona parte 
dei beneficiari percepisce in media una rata di pensione mensile prossima a € 500. 

L’importo medio annuo per la pensione di reversibilità è di 5 mila euro, 
tuttavia l’assegno percepito dai due terzi delle vedove è di circa € 2.700.  

3.1.4 Le prestazioni assistenziali 

Le prestazioni assistenziali sono finanziate con una parte dei contributi dovuti 
dalle imprese preponenti per gli affari intermediati da agenti con personalità giuridica.  

Queste società, infatti, non possono maturare diritti pensionistici (essendo frutto 
di una fictio iuris) ma potrebbero prestarsi a scopi elusivi della contribuzione in danno 
agli agenti persone fisiche cosicché, fin dal 1973, il legislatore ha previsto con 
lungimiranza che nel caso di contratti di agenzia con società aventi personalità giuridiche 
è comunque dovuto un contributo a carico delle imprese preponenti.19 In questo modo, 
i rapporti di agenzia con persone giuridiche non sottraggono risorse al sistema 
previdenziale bensì concorrono alla solidarietà di categoria e alla tutela degli agenti 
persone fisiche. 

  

                                          
18 Quota 92 raggiunta nel 2018 è la quota a regime prevista dal nuovo Regolamento delle Attività Istituzionali; 
nel 2019 opera l’ultimo scatto per l’età minima pensionabile degli uomini, da 66 a 67 anni. Pertanto, a partire 
dal 2019 la riforma dei requisiti pensionistici è a regime per gli iscritti uomini. Per le donne il regime transitorio 
si sviluppa con incremento graduale dei requisiti fino all’anno 2024, nel quale vi sarà il raggiungimento di 
quota 92 ed età minima di 67 anni come per gli uomini. 
19 Con il Regolamento delle Attività Istituzionali 2012, il contributo, in base a scaglioni di importi provvigionali 
annui, è a totale carico dell’impresa preponente sino alla misura dell’aliquota già applicata nel precedente 
Regolamento del 2004; la parte eccedente tale aliquota, così come indicata all’art. 6, comma 1, è a carico del 
preponente e dell’agente in misura paritetica.  
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Sviluppando questo profilo solidaristico, la riforma del 2012 ha previsto che i 
contributi dovuti per gli agenti persone giuridiche siano destinati all’assistenza fino ad 
un tetto massimo di circa € 23 milioni (pari alla somma destinata a tale titolo dalla 
Fondazione nell’anno 2011), aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT e 
incrementabile di ulteriori € 2 milioni per il sostegno alla categoria nei casi di calamità 
naturali (sostegno attivato in tutti i casi, più o meno recenti, di eventi sismici, alluvioni, 
etc.); per la restante parte i contributi di cui trattasi sono destinati al sostegno 
dell’equilibrio del sistema previdenziale nel suo complesso. 

La Fondazione Enasarco assicura un insieme ampio di prestazioni assistenziali a 
favore degli iscritti.  

1. Prestazioni di sostegno all’attività professionale: 

a) assicurazione per infortuni e gravi malattie; 
b) contributo per la formazione di agenti individuali; 
c) contributo per la formazione di agenti società di capitali; 
d) contributo per la maternità; 
e) contributo per il fermo attività in conseguenza di infortuni e malattie; 
f) contributo per l’acquisto di veicoli ecologici 
g) erogazioni straordinarie per infortuni di agenti attivi over 75 anni. 

2. Prestazioni di sostegno agli stati di bisogno economico: 

a) contributo per libri scolastici; 
b) contributo per nascita o adozione; 
c) contributo per assistenza agli inabili gravi, 
d) contributo per spese funerarie; 
e) contributo per case di riposo, 
f) erogazioni economiche straordinarie. 

3. Prestazioni di sostegno a sostegno dell’attività e degli stati di bisogno:  

a) contributo per figli disabili; 
b) contributo per asili nido; 
c) contributo per soggiorni estivi dei figli; 
d) premi studio; 
e) premi per tesi di laurea. 

La prestazione economicamente più onerosa è quella per l’assicurazione dei 
rischi derivanti da infortuni e gravi malattie a favore di tutti gli agenti in attività; 
questa prestazione, infatti, assorbe circa il 36% dell’intero budget della spesa 
assistenziale. Le restanti prestazioni sono assicurate nei limiti dei budget di spesa annui 
previsti per ciascuna tipologia sulla base di requisiti reddituali. 
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Tabella 12 - Prestazioni assistenziali 

PRESTAZIONI IMPORTO UNITARIO 2019 
DOMANDE AL 
30/09/2019 

DOMANDE 
2018  

DOMANDE 
2017 

Indennizzi polizza agenti  variabile 4.403 7.064 7.846 

Assegno Parto/Adozione € 750           1.187               988            1.681  

Assegno assistenza 
personale permanente 

€ 2.600               85                76                37  

Premi studi/Tesi di Laurea 
Crescente con il titolo di 

studio (€ 2.600 per  tesi) 
          1.012               808            1.050  

Casa di Riposo € 5.200               63                18                24  

Contributo formazione 
agenti 

Max € 1.000              176               145               242  

Contributo assistenza 
disabili 

€ 6.000              442               234               155  

Contributo libri € 300           2.751               532            1.575  

Contributo per asilo nido € 1.500              173               245               224  

Contributo per maternità € 2.500              176               164               285  

Erogazione straordinaria variabile              423               546               358  

Contributo fermo attività 
per infortunio 

€ 1.500 
          1.875               374  non previsto 

Contributo veicolo € 1.000           2.812  non previsto non previsto 

Contributo funerario  € 1.000              967               979            1.636  

Contributo infortuni agenti 
over 75 

variabile 
              20                19  non previsto 

Soggiorni estivi (campi 
scuola) 

€ 500 
             103                99                59  

Altre (Soggiorni termali) variabile non previste  non previste            1.080  

La Fondazione dedica un quarto delle somme disponibili per l’assistenza alle 
famiglie degli agenti e, in particolare, negli ultimi anni ha introdotto nuove prestazioni 
per l’assistenza alla natalità erogando un’indennità alle agenti neo-mamme per la 
diminuzione di reddito nel periodo di gravidanza ed incrementando il contributo per la 
nascita o l’adozione di un figlio (per gli agenti sia uomini sia donne) ed il contributo per 
asilo nido.  

Rientrano nella medesima categoria a sostegno delle famiglie le prestazioni per 
l’incentivo allo studio dei figli degli agenti mediante contributi per l’acquisto di libri 
scolastici, per soggiorni estivi (c.d. campi scuola) e per premi di studio collegati al buon 
rendimento scolastico.  

Infine, le famiglie degli agenti sono anche sostenute in caso di decesso 
dell’iscritto attraverso il rimborso delle spese funerarie. 

Nel 2018 la Fondazione, in aggiunta alla polizza assicurativa già prevista a favore 
di tutti gli agenti attivi per infortuni e gravi malattie, ha introdotto un indennizzo per gli 
agenti attivi con oltre 75 anni di età (non coperti dalla polizza assicurativa per ragioni 
di età) ed un contributo per il fermo attività nel caso di infortuni inabilitanti per oltre 
venti giorni; infine, è stato notevolmente incrementato l’ammontare del contributo per 
l’assistenza ai figli con gravi handicap.  
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È ben avviato anche il sostegno alla professione mediante incentivi per la 
formazione degli agenti, in particolare attraverso finanziamenti per corsi di 
aggiornamento professionale e per il conseguimento di diplomi di laurea, oltre che 
mediante l’erogazione di borse di studio anche a favore degli iscritti (oltre che per i loro 
figli).  

Rimane residuale, come per gli anni passati, la spesa per le erogazioni 
economiche straordinarie nei casi di eccezionale gravità e bisogno. 

Figura 18 – Prestazioni e spese per assistenza agli iscritti 

  

La distribuzione per regioni delle liquidazioni effettuate nell’anno 2018 posiziona 
al primo posto la Lombardia, per numerosità e per ammontare (13% del liquidato 
totale), seguita da Lazio, Campania e Sicilia (10% del liquidato totale). 
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Tabella 13 – Distribuzione per regioni delle prestazioni integrative 2018 

Area geografica Regione Numero prestazioni Importo 

  
VALLE D'AOSTA 0% 0% 

  
PIEMONTE 26% 23% 

  
LOMBARDIA 63% 67% 

  
LIGURIA 11% 10% 

 
NORD-OVEST 18% 19% 

  
TRENTINO ALTO ADIGE 7% 6% 

  
VENETO 46% 46% 

  
FRIULI VENEZIA GIULIA 9% 11% 

  
EMILIA ROMAGNA 38% 37% 

 
NORD-EST   17% 16% 

  
UMBRIA 9% 8% 

  
TOSCANA 27% 25% 

  
MARCHE 18% 22% 

  
LAZIO 46% 45% 

 
CENTRO   23% 23% 

  
PUGLIA 30% 30% 

  
MOLISE 3% 2% 

  
CAMPANIA 37% 36% 

  
CALABRIA 16% 18% 

  
BASILICATA 3% 4% 

  
ABRUZZO 11% 10% 

 
SUD   29% 29% 

  
SICILIA 77% 76% 

  
SARDEGNA 23% 24% 

 
ISOLE   13% 13% 

TOTALE 
 

  100% 100% 

3.2 La gestione degli accantonamenti FIRR 

Per completezza di esposizione si illustrano anche i dati salienti della gestione 
degli accantonamenti presso Enasarco dell’indennità di risoluzione del rapporto di 
agenzia, che è del tutto distinta rispetto alla gestione istituzionale finalizzata alla tutela 
previdenziale e assistenziale degli agenti di commercio. 

La legge 2 febbraio 1973 prevede l’accantonamento delle indennità di risoluzione 
del rapporto di agenzia in un apposito fondo gestito da Enasarco (FIRR). Gli 
accantonamenti sono dovuti dalle imprese preponenti secondo quanto stabilito dagli 
Accordi Economici Collettivi sottoscritti dalle associazioni datoriali di categoria con le 
OO.SS. degli agenti di commercio, in misura proporzionale alle provvigioni corrisposte, 
e i relativi importi sono liquidati agli iscritti al momento della cessazione del singolo 
rapporto di agenzia. 
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Nel 2018 i contributi accantonati presso il fondo FIRR calcolati sulle provvigioni 
2017 sono stati per circa € 213 milioni. Complessivamente il patrimonio accantonato 
per FIRR presso Enasarco ammonta a € 2.351 milioni (circa un terzo dell’intero 
patrimonio gestito dalla Fondazione) 

Gli accantonamenti versati entro marzo 2018 (afferenti l’anno provvigionale 
2017) sono stati superiori rispetto l’anno precedente per oltre € 2 milioni (+1%) mentre 
sono diminuiti di circa 9.000 unità i conti FIRR che hanno ricevuto accantonamenti. 
Pertanto, da un lato è confermata la diminuzione dei rapporti di agenzia mentre, 
dall’altro lato, i rapporti in essere risultano essere stati complessivamente 
maggiormente produttivi di provvigioni rispetto all’anno 2016.20  

Figura 19 – Accantonamenti FIRR anni provvigionali 2013-2017 

 

In particolare, la diminuzione del numero dei conti che ricevono annualmente gli 
accantonamenti FIRR viene riscontrata per gli agenti individuali mentre è in crescita il 
numero degli agenti società di capitale per le quali è dovuto l’accantonamento; pertanto, 
si registra un andamento analogo a quello dei contributi previdenziali (diminuzione degli 
agenti attivi persone fisiche ed incremento degli agenti con personalità giuridica).  

Nel 2018 sono stati liquidati 47.677 accantonamenti FIRR per un importo medio 
di € 3.750 e un totale liquidato pari ad € 179 milioni. La liquidazione comprende anche 
i rendimenti sugli accantonamenti, pari al rendimento percentuale del patrimonio della 
Fondazione al netto degli oneri per una seconda copertura assicurativa in caso di 
infortuni e gravi malattie che si aggiunge a quella erogata come prestazione 
assistenziale e già descritta.21 

                                          
20 I dati relativi all’anno 2018, incassati a marzo 2019, sono ancora in fase di elaborazione. In ogni caso, 
sembra confermata la tendenza all’incremento degli importi accantonati a fronte della riduzione dei conti FIRR. 
21 La polizza assicurativa finanziata dal FIRR naturalmente copre i soli agenti che, nell’anno, abbiano avuto 
accantonamenti a questo titolo dalle imprese preponenti mentre la polizza assistenziale copre anche gli agenti 
con versamenti previdenziali saltuari nell’ultimo triennio. 
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Tabella 14 - Liquidazioni conti FIRR al 31.12.2018 

Tipologia iscritti Numero liquidazioni  Importo FIRR liquidato 

Agenti individuali 39.259 € 132.499.508 

Società di capitali 3.619 € 21.482.315 

Società di persone 4.799 € 25.181.261 

Totale conti FIRR 47.677 € 179.163.083 

È bene precisare che ciascuna liquidazione FIRR è dipende dalla chiusura del 
singolo rapporto di agenzia che ha dato titolo all’accantonamento. Tale chiusura di 
regola è intervenuta nel corso dell’anno o in quello immediatamente precedente ma non 
sono rari i casi di liquidazione richieste a distanza di tempo dalla cessazione del rapporto 
contrattuale.  

Sono anche piuttosto frequenti i casi di cessazione del rapporto di agenzia con 
conseguente liquidazione del FIRR accantonato e successiva sottoscrizione di un nuovo 
contratto con la stessa impresa preponente. Si tratta, evidentemente, di un espediente 
concordato fra l’agente e l’impresa per ottenere la liquidazione anticipata del FIRR invece 
che essere destinato a sostenere l’agente nel momento della perdita effettiva del 
rapporto lavorativo. Questo comportamento risulta legittimo rispetto alla disciplina 
contenuta negli AEC, che regolano la prestazione, ma è comunque di dubbia opportunità 
perché incide negativamente sulla funzione originaria dell’istituto, quale sostegno 
economico per l’agente al momento della cessazione del singolo rapporto di agenzia. 

3.3 Il bilancio tecnico al 31 dicembre 2017  

L’andamento decrescente del numero degli iscritti registrato negli ultimi anni - 
sebbene in parte compensato dal buon andamento del saldo dei contributi per gli agenti 
società di capitali, che contribuisce in misura significativa al mantenimento della 
sostenibilità - si riflette anche sui risultati del bilancio tecnico al 31 dicembre 2017, 
redatto dalla consulenza attuariale nell’anno successivo e approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n. 29 del 13 marzo 2019. 

In conformità alle disposizioni del D.M. 29 novembre 2007, la redazione del 
bilancio tecnico è stata effettuata, innanzi tutto, in base ai parametri relativi al sistema-
paese indicati nella Conferenza dei Servizi 2018 (scenario standard). Tuttavia, le ipotesi 
generali sull’andamento futuro dell’occupazione complessiva e dei redditi correlati alle 
variazioni del PIL sono state ritenute poco prudenziali per la Fondazione, in relazione 
all’andamento dei suoi iscritti, e, pertanto, sono state sviluppate proiezioni aggiuntive 
con parametri più restrittivi riferiti alla collettività assicurata (scenario specifico).  

Le proiezioni attuariali per il cinquantennio 2018-2067 effettuate sulla base dei 
dati specifici della Fondazione al 31 dicembre 2017 hanno evidenziato, rispetto al 
precedente bilancio tecnico al 31 dicembre 2014, un peggioramento degli indicatori di 
previsioni di stabilità economico-finanziaria di lungo periodo. 
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Tuttavia, i risultati del bilancio tecnico non hanno costituito una sorpresa per la 
Fondazione. Infatti, il Consiglio di Amministrazione già anticipatamente, con la delibera 
n. 37 del 22 marzo 2017, aveva approvato una proposta d’intervento correttivo, 
esaminata e approvata dall’Assemblea dei Delegati nella riunione del 27 aprile 2017. La 
proposta è stata, quindi, inviata ai Ministeri vigilanti per la necessaria approvazione e 
questi hanno formulato osservazioni al riguardo, in più riprese e da ultimo con lettera 
del 7 agosto 2019. Il recepimento da parte della Fondazione del testo modificato 
secondo le indicazioni ministeriali è già all’ordine dei lavori della riunione del Consiglio 
di Amministrazione del 5 novembre 2019 e il documento, in quest’ultima versione, sarà 
sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati il 18 dicembre 2019 per essere 
poi inviato per la definitiva approvazione del Ministero del Lavoro e del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 

Inoltre, sempre con la delibera n. 29 del 13 marzo 2019 il Consiglio di 
Amministrazione ha disposto l’elaborazione di ulteriori ipotesi di correttivi al sistema 
previdenziale Enasarco, utili per migliorare ulteriormente le previsioni di sostenibilità nel 
lungo periodo e da sottoporre alle valutazioni del Consiglio medesimo entro il mese di 
gennaio 2020, in particolare allo scopo di eliminare o, almeno, ridurre gli effetti 
pregiudizievoli dell’elusione contributiva. 

Pertanto, la Fondazione sta operando in tre direzioni principali:  

− revisione del meccanismo di rivalutazione dei montanti contributi (in corso di 
approvazione) 

− introduzione di agevolazioni contributive per i giovani agenti (in corso di 
approvazione) 

− individuazione di misure di contrasto degli ambiti di elusione contributiva e 
altri interventi correttivi (in corso di analisi).  

Le prime due azioni sopra indicate (definite e in corso di approvazione) sono già 
sufficienti ad assicurare previsioni di equilibrio di bilancio tecnico nei prossimi 
cinquant’anni nei termini indicati nel paragrafo successivo. 

3.3.1 La revisione del meccanismo di rivalutazione dei montanti contributivi 

Le Asset Liability Management approvate dal Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 17 del 26 febbraio 2015 e con delibera n. 101 del 18 settembre 2019 hanno 
evidenziato una criticità nella disciplina della rivalutazione del montante contributivo 
contenuta all’art. 13, comma 1, lett. c), del Regolamento delle Attività Istituzionali. 
Questa norma, infatti, prevede che la rivalutazione del montante contributivo sia pari al 
“90% del tasso medio dei rendimenti netti degli investimenti finanziari della gestione 
previdenziale realizzati nel quinquennio precedente l’anno da rivalutare con un valore 
minimo garantito dell’1,5%. Il restante 10% alimenta un apposito fondo da utilizzare a 
copertura del rendimento minimo”. 
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Al riguardo le valutazioni di ALM hanno evidenziato che “il sistema di rivalutazione 
dei montanti rende nullo e finanziariamente dannoso il perseguimento di rendimenti 
target più elevati in quanto il maggior rendimento in qualche annualità è a favore 
dell’iscritto mentre le prevedibili annualità di rendimenti inferiori all’1,5%, sono tutte a 
carico del patrimonio della Fondazione. Tale prestazione di rendimento minimo garantito 
(1,5% consolidato e capitalizzato annualmente) è un gravame insostenibile per il 
patrimonio della Fondazione”.  

Pertanto sono state elaborate alcune ipotesi alternative per la rivalutazione del 
montante contributivo. In particolare, è stato ritenuto migliore un meccanismo di 
rivalutazione del montante contributivo che tenesse conto della specifica evoluzione 
demografica ed economica degli iscritti Enasarco raffrontata con l’andamento generale 
dell’economia del Paese. Il nuovo meccanismo, all’esito delle interlocuzioni epistolari con 
i Ministeri vigilanti, sopra richiamate, è stato articolato sul calcolo quinquennale della 
variazione effettiva tra le entrate per contributi e la spesa per pensioni raffrontata con 
la variazione del PIL. In questo modo si ritenuto di poter mitigare eventuali effetti 
negativi che potrebbero essere generati da dinamiche prodotte esclusivamente 
dall’andamento della categoria con eventuali effetti positivi dell’andamento del PIL (e 
viceversa). 

 Lo studio attuariale della Fondazione ha valutato gli effetti positivi di questa 
(mini) riforma che possono essere sintetizzati nel sostanziale azzeramento del disavanzo 
sui saldi totali, che al contrario sono sempre positivi, a totale beneficio del patrimonio 
della Fondazione e, nel lungo periodo, del miglioramento della sostenibilità del sistema 
previdenziale Enasarco. 

Tabella 15 – Sostenibilità bilanci tecnici 2014 - 2017 

 saldo totale 
negativo 

saldo 
previdenziale 

negativo 

patrimonio 
inferiore alla 
riserva legale 

Variante bilancio specifico 2014 MAI 20 anni 
2033-2052 19 anni 

Bilancio tecnico standard 2017 15 anni 
2039-2053 

26 anni 
2032-2057 

24 anni 
2040-2063 

Bilancio tecnico specifico 2017 22 anni 
2036-2057 

27 anni 
2032-2058 

31 anni 
2037-2067 

Variante bilancio specifico 2017 con riforma MAI 19 anni 
2032-2050 MAI 
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Figura 20 – Bilancio tecnico Enasarco al 31/12/2017 – scenario con riforma già deliberata 

 

Si evidenzia, infine, che il Consiglio di Amministrazione ha già chiesto agli uffici 
di elaborare, unitamente ai consulenti attuariali, anche altre ipotesi di interventi 
opportuni per migliorare ulteriormente la sostenibilità di lungo periodo della previdenza 
Enasarco; per la formulazione di tali ipotesi è stato indicato il termine della fine del mese 
di gennaio 2020. 

3.3.2 Le agevolazioni contributive per i giovani agenti 

La stessa riforma del Regolamento delle Attività Istituzionali sopra citata contiene 
anche l’ipotesi di agevolazioni contributive per l’avvio dell’attività da parte di giovani 
agenti. Ciò in quanto l’analisi nel medio periodo dell’andamento degli iscritti, in 
precedenza richiamata, ha evidenziato un’età media d’iscrizione all’Enasarco piuttosto 
avanzata nonché un’elevata propensione all’abbandono della professione nei primi tre 
anni di attività di agenzia.  

Le cause principali dell’età media d’iscrizione piuttosto avanzata sono state 
individuate nella scarsa propensione dei giovani all’avvio di un’attività caratterizzata dal 
rischio d’impresa tenuto conto, fra l’altro, dei relativi costi di avviamento e nella 
correlata propensione ad evadere i contributi previdenziali nei primi anni di attività (con 
conseguenti oneri sociali futuri per trattamenti previdenziali condizionati da una esigua 
anzianità contributiva).  

Valutato ciò, la riforma del Regolamento prevede, a titolo sperimentale, tre anni 
di regime contributivo agevolato in favore dei giovani agenti, ovvero per coloro che 
iniziano o riprendono l’attività (dopo un’interruzione almeno triennale) in età non 
superiore ai trenta anni. Lo scopo del regime contributivo agevolato è quello di 
incentivare sia gli agenti sia le imprese preponenti alla prosecuzione dell’attività negli 
anni di start up, sulla base della semplice constatazione che l’abbandono della 
professione diminuisce con il passare del tempo. 
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L’agevolazione consiste: 

− nella riduzione per tre anni dell’aliquota contributiva del 17% in misura 
progressivamente maggiore (al primo anno - 6%, al secondo anno -8 %, al 
terzo anno -10%). Scopo di questa agevolazione progressiva è quello di 
incrementare nel triennio il vantaggio alla permanenza nella professione, 
supponendo che l’aumento progressivo nel triennio delle provvigioni e la 
contestuale diminuzione dei contributi possano incoraggiare il giovane agente 
a permanere nell’attività fino al quarto anno, a partire dal quale si suppone 
l’attività sufficientemente stabilizzata; 

− nella riduzione del minimale contributivo al 50%. Scopo di questa 
agevolazione è quello di ridurre il rischio per l’impresa preponente di dover 
integrare il contributo al minimo di legge, a suo carico esclusivo, e quindi 
incoraggiare la stessa impresa alla stipula di contratti di agenzia anche con 
giovani inesperti. 

L’agevolazione è sperimentale. Pertanto, essa si applicherà ai giovani agenti che 
infra-trentenni inizieranno o riprenderanno l’attività nel triennio 2021-2023 e ognuno di 
essi potrà beneficiare del regime agevolato per tre anni (perciò con effetti fino al 2025). 
Se l’esperimento darà frutti positivi si procederà al consolidamento e all’eventuale 
miglioramento dell’agevolazione per i giovani prima della scadenza del periodo di 
sperimentazione. 

3.3.3 Il contrasto all’elusione contributiva 

Per migliorare la stabilità finanziaria di lungo periodo occorre innanzi tutto 
contrastare l’evasione/elusione contributiva, in tre direzioni: 

− offrire al legislatore elementi utili per la revisione dell’articolo 2 della legge 
2/2/1973, n. 12, che definisce l’ambito della contribuzione e previdenza 
Enasarco in termini inadeguati e che favoriscono essi stessi l’elusione 
contributiva; 

− revisionare il Regolamento delle Attività Istituzionali allo scopo di ridurre le 
aree di elusione contributiva; 

− intensificare il contrasto ispettivo all’evasione/elusione contributiva. 

La definizione inadeguata dell’ambito di applicazione della previdenza Enasarco 

Ai sensi della legge 2/2/1973, n. 12, sono iscritti obbligatoriamente alla 
Fondazione Enasarco coloro che abbiano sottoscritto un contratto di agenzia ai sensi 
degli articoli 1742-1752 c.c. e l’ammontare dei contributi previdenziali dovuti per la 
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previdenza Enasarco è calcolato sulla base delle provvigioni percepite per questa 
attività.  

Il contratto di agenzia non era contemplato nel vecchio Codice del Commercio ed 
è stato introdotto nel codice civile del 1942 riproducendo quasi alla lettera la disciplina 
che le OO.SS. delle imprese e degli agenti si erano date autonomamente con l’AEC 
sottoscritto il 25 maggio 1934. Pertanto, in origine e fino al tempo della legge 2 febbraio 
1973, n. 12, di riordino della previdenza integrativa degli agenti di commercio, il 
contratto di agenzia risultava idoneo a disciplinare la totalità delle forme 
d’intermediazione commerciale all’epoca esistenti.  

Negli anni seguenti, però, ciò non è stato più vero. Già nel 1979 il prof. N. Irti, 
con il volume “L’età della decodificazione”, evidenziava l’avvenuta marginalizzazione del 
codice civile quale strumento per la regolazione dei rapporti sociali, in quanto superato 
dalla realtà economico-sociale e dal ricorso a leggi specifiche per i settori più disparati, 
che mal tolleravano le cristallizzazioni normative del codice.  

Di conseguenza, se dagli anni ’30 agli anni ’70 del secolo scorso il contratto di 
agenzia (e quindi la previdenza Enasarco) circoscriveva l’intero ambito 
dell’intermediazione commerciale, dopo non è più stato così. L’avere ancorato la 
previdenza Enasarco alla nozione del contratto di agenzia di cui all’art. 1742 c.c. 
determina una perdita progressiva e costante degli iscritti, non dovuta alla riduzione 
dell’intermediazione commerciale ma ad un fenomeno di mera definizione legislativa, 
non più al passo coi tempi. 

Ogni giorno nascono nuove forme d’intermediazione commerciale nelle quali non 
sempre è facile individuare la causa tipica del contratto di agenzia, perché in esse 
l’attività promozionale dell’agente è effettuata con modalità del tutto nuove (ad 
esempio, per evidenziare due casi fra loro opposti, mediante piattaforme telematiche o 
nell’ambito di un’attività consulenza, come nel caso degli ex promotori finanziari), 
oppure risulta accompagnata da elementi di specialità oppure è mista con funzioni 
tipiche di altri negozi. Tutto ciò, evidentemente, favorisce i comportamenti elusivi 
dell’obbligo contributivo mediante l’instaurazione di rapporti simulati che, con diverso 
nomen iuris, nascondono un contratto di agenzia tipico o comunque prevalente nella 
figura negoziale adottata. 

Poiché il contratto di agenzia è l’unico elemento utile per individuare i soggetti 
obbligati all’iscrizione e alla contribuzione Enasarco è evidente che, in un mercato 
economico in continua evoluzione, la figura classica dell’agenzia commerciale tende ad 
essere sempre meno evidente. 22 La nozione civilistica di contratto di agenzia ex art. 

                                          
22 Alcune particolari figure di agenti possono essere obbligati all’iscrizione in appositi albi o elenchi previsti 
dalla legge a tutela della generalità dei cittadini; si tratta dei consulenti finanziari e degli agenti in attività 
finanziaria. 

Nel caso dei consulenti finanziari, però, l’iscrizione all’albo loro dedicato facilita solo in parte l’individuazione 
dei contribuenti Enasarco. Ciò in quanto NON sussiste una relazione biunivoca “consulente finanziario = agente 
ex art. 1742 c.c.” perché i consulenti finanziari possono svolgere la loro attività sulla base di tre distinti 
contratti: lavoro subordinato, mediazione o agenzia. Perciò, solo dopo aver letto e correttamente qualificato 
il contratto di lavoro è possibile dire se un consulente finanziario sia anche da qualificare come agente ex art. 
1742 c.c. e, quindi, da assoggettare alla previdenza Enasarco per le provvigioni incassate in base a questo 
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1742 c.c. è inadeguata per circoscrivere la categoria degli intermediari del commercio e 
in ciò si può rintracciare la causa principale del fenomeno dell’elusione contributiva per 
la previdenza Enasarco. 

Pertanto, per migliorare la stabilità finanziaria di lungo periodo occorre innanzi 
tutto contrastare l’elusione contributiva principalmente realizzata attraverso la 
qualificazione di un rapporto d’intermediazione commerciale non come “agenzia” ma 
con altra veste giuridica. Le soluzioni possono essere cercate in tre direzioni: 

− sollecitare il legislatore alla revisione della legge 2/2/1973, n. 12, per 
ricondurre nell’ambito della previdenza Enasarco quanto meno le figure 
d’intermediazione atipiche (procacciatori d’affari, etc.), emerse a partire dalla 
fine degli ’70 all’unico o principale scopo di evitare la contribuzione 
previdenziale; 

− revisionare il Regolamento delle Attività Istituzionali allo scopo di ridurre le 
aree di elusione contributiva (per quanto possibile senza riformare la 
definizione dell’ambito di applicazione della previdenza Enasarco); 

− intensificare la lotta all’evasione/elusione contributiva. 

La vigilanza sull’evasione/elusione contributiva 

Riguardo alla lotta all’evasione/elusione contributiva si può aggiungere che la 
Fondazione si avvale di un organico di 50 ispettori e di 38 lavoratori addetti a funzioni 
amministrative di supporto. 

Nell’anno 2018 i risultati dell’attività ispettiva si sono concretizzati in n. 3.852 
accertamenti ispettivi, con una percentuale delle aziende irregolari del 91,35%, rispetto 
al totale delle aziende ispezionate.  

Gli incassi provenienti da ditte che hanno pagato le somme intimate entro 60 
giorni dalla notifica del verbale di accertamento (o dalla notifica del provvedimento di 
reiezione del ricorso gerarchico avverso il medesimo verbale), sono stati pari al 16,04% 
del totale accertato, per un ammontare di € 10.241.868,36. A tale importo si deve 
aggiungere quello rappresentato dal totale delle 1.214 domande di pagamento rateale 
delle somme intimate con i verbali di accertamento, per un totale complessivo di ulteriori 
€ 25.328.282 (pari ad un ulteriore 39,64% del totale accertato).23  

                                          
titolo, oppure sia tenuto alla contribuzione solo ad altro ente previdenziale perché operante in forza di un 
contratto di mediazione o di lavoro subordinato. 

Diversamente, l’attività similare degli agenti in attività finanziaria (operanti nel campo della concessione del 
credito e dei servizi di pagamento) può essere esercitata solo in base ad un contratto di agenzia ex art. 1742 
c.c. e purché l’agente sia stato regolarmente iscritto in appositi elenchi tenuti dall’OAM (Organismo Agenti e 
Mediatori), la cui funzione è quella di tutelare il consumatore garantendo e vigilando sulla professionalità degli 
operatori in questo settore d’impresa.  
23 La domanda di pagamento rateale implica il riconoscimento esplicito del debito accertato nel verbale 
ispettivo ai sensi dell’art. 1988 c.c. cosicché, da un lato, si facilità la regolarizzazione del debito senza porre 
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Inoltre, dovrà essere approfondito l’andamento delle contribuzioni per gli agenti 
monomandatari (27%) e per quelli plurimandatari (63%), per verificare che tale 
distinzione (in origine finalizzata alla tutela degli agenti obbligati a lavorare per un solo 
preponente) non si tramuti anch’essa in uno strumento di elusione contributiva, 
considerato che circa la metà dei plurimandatari riceve comunque versamenti da una 
sola impresa preponente.  

 

                                          
a rischio il futuro del debitore contribuente e, dall’altro lato, si agevola il recupero delle somme in sede 
giudiziaria nel caso di mancato adempimento della rateazione.  
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