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Programma elettorale  
 

La Carta degli impegni dei candidati 
 

 
Premessa  
 
La Fondazione Enasarco, come ente di previdenza integrativa o di secondo 
pilastro, da anni svolge una funzione pubblica in un settore dell'economia 
particolarmente in evoluzione e che negli ultimi dieci anni ha attraversato 
cambiamenti epocali. 
 
Le trasformazioni hanno riguardato le regole del welfare, dell'assistenza e 
della previdenza, ma prima ancora le regole formali e sostanziali della stessa 
economia e i comportamenti e l’attività degli operatori dei diversi mercati. 
 
L’invecchiamento della popolazione, la digitalizzazione dei servizi e del 
commercio, la competizione globale, il cambiamento dei modelli organizzativi 
e produttivi, da un lato, le innovazioni nell'area degli investimenti immobiliari e 
mobiliari, dall'altro, richiedono dei profondi mutamenti anche negli enti 
deputati ad assicurare, con la contribuzione, forme di previdenza e 
assistenza obbligatori. 
 
Per questo casse come Enasarco devono perseguire l’obiettivo 
dell’innovazione continua.  
 
 
Il contesto economico 
 
Il sistema produttivo nazionale è orientato al terziario. A differenza delle altre 
economie europee permane anche, in ogni caso e positivamente, una forte 
vocazione manifatturiera del territorio.  
 
Il passaggio da un’economia industriale a una votata ai servizi in Italia è 
avvenuto più tardi rispetto a Francia, Gran Bretagna e Germania, con una 
rilevante spinta tra gli anni ‘70 e ‘90. Il terziario si è sviluppato a supporto 
delle attività industriali evidenziando uno stretto legame tra i due sistemi 
produttivi. 
 
A una crescita consistente dell’occupazione per turismo, servizi innovativi e 
servizi privati alla persona non si è affiancato, però, un altrettanto robusto 
sviluppo del valore aggiunto, determinando una contrazione della produttività 
del lavoro. Altro tratto distintivo rispetto alle economie europee è la massiccia 
presenza di piccolissime imprese.  
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Nel mercato dell’intermediazione opera una moltitudine di soggetti, sotto 
svariate forme e in diversi settori merceologici. Oggi gli agenti di commercio 
iscritti alla Fondazione Enasarco risultano essere circa 296.000, come 
emerge dai bilanci ufficiali dell’ente, di cui 244.000 contribuiscono con 
versamenti contributivi. 
 
Impegno: sostenere la ripresa dell’occupazione e dell’attività degli 
agenti e dei promotori  
 
Dopo poco meno di otto anni di drammatica crisi economica e finanziaria, una 
delle missioni vitali essenziali per Enasarco deve essere quella di mettere a 
fuoco e predisporre, come illustreremo meglio nei punti successivi, una 
strategia complessiva e una batteria di strumenti di welfare e di sostegno 
attivo che abbiamo come scopo il rilancio del settore e dell’attività degli agenti 
e dei promotori.  
 
 
Il contesto tecnologico  
 
Le tecnologie stanno assumendo un ruolo centrale in quella che ormai viene 
definita come la terza o quarta rivoluzione delle macchine. Le ICT avranno un 
ruolo dirompente in tutti gli ambiti, ma soprattutto nei servizi. L'e-service e l'e-
commerce cambieranno sempre più il modo di essere e di fare il terziario nel 
mondo e in Italia. Tutto ciò non potrà non ripercuotersi sul'occupazione e sui 
sistemi previdenziali.  
 
Impegno: utilizzare la leva della tecnologia per un salto di qualità e di 
operatività del settore  
 
La radicalità e la rapidità dei cambiamenti tecnologici impongono alla 
Fondazione sia una rivisitazione degli aspetti che compongono il 
contesto di riferimento dell’attività degli agenti e dei promotori sia la 
definizione di un percorso formativo continuo – anche a distanza e 
anche attraverso gli strumenti dell’e-learning - che permetta alle 
persone di non rimanere mai indietro rispetto alle innovazioni utilizzabili 
nel proprio lavoro.  
 
 
Il contesto normativo 
 
Le casse di previdenza e la Fondazione Enasarco sono state destinatarie di 
diverse disposizioni legislative e regolamentari in questi ultimi anni. 
 



 3 

Il quadro normativo in materia di casse di previdenza dei professionisti si è 
manifestato in maniera frammentata. Oltre alle norme che hanno portato ad 
adeguare le aliquote contributive e quelle di solidarietà e a quelle 
sull'aspettativa di vita, l'Enasarco è stata destinataria di una serie di 
disposizioni non sempre lineari. Pur in presenza di dubbi in merito all'ambito 
soggettivo di applicazione, la Fondazione ha applicato le diverse disposizioni 
in materia di: codice gli appalti, investimenti e dismissioni dei patrimonio 
immobiliare, trasparenza, programmazione dell'asset allocation. 
 
La Fondazione, nella consapevolezza della funzione pubblica esercitata e, 
quindi, della necessità di assicurare la trasparenza della gestione in generale 
e di quella finanziaria in particolare, si è dotata di un sistema complesso e 
coordinato di norme e procedure di investimento e di controllo.  
 
Questo sistema è ispirato ai principi fondamentali della separazione delle 
funzioni decisionali e d’indirizzo dalle funzioni tecniche, ai principi della 
trasparenza delle decisioni e della tracciabilità delle responsabilità. 
 
Pertanto, già a partire dal 2012, sono stati approvati differenti strumenti di 
autoregolamentazione che hanno dato vita ad un sistema rigoroso di regole e 
procedure. 
 
Più in particolare, la Fondazione si è dotata di un’autoregolamentazione sia in 
materia di trasparenza sia di conflitti di interesse. Inoltre, in attesa del 
regolamento interministeriale in materia (previsto dall’articolo 14 comma 3 del 
DL 98/2011), la Fondazione si è dotata di un Regolamento per l’impiego e la 
gestione delle risorse finanziarie, approvato dai Ministeri vigilanti e applicato 
ormai da oltre due anni. Ancora, la Fondazione opera con una banca 
depositaria a tutela del patrimonio degli iscritti, che ha il compito, tra l’altro, di 
controllare i gestori. Inoltre ha rafforzato le strutture interne e 
procedimentalizzato, con l'asset allocation, la scelta degli investimenti.  
 
 
Impegno: anticipare le migliori regole di gestione e trasparenza  
 
Pur nelle more dell'entrata in vigore del regolamento interministeriale 
indicato, la Fondazione dovrà mantenere e rafforzare i propri presidi e le 
competenze in materia di governance, controllo e finanza. 
 
La logica della Fondazione Enasarco deve continuare a essere quella di non 
attendere le migliori regole che tutelano gli iscritti e migliorano la gestione 
della Fondazione ma di anticiparle. Verranno continuamente aggiornati i 
regolamenti interni e si porrà attenzione all'etica, alla competenza e alla 
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prevenzione del conflitto di interessi dei componenti degli organi e dei 
responsabili dei servizi e delle strutture.  
 
 
Il mercato del lavoro 
 
I sistemi previdenziali contributivi hanno posto in evidenza oggi più che in 
passato il forte legame esistente tra previdenza e mercato del lavoro. 
Rispetto a periodi storici in cui la previdenza si fondava su modelli 
assistenziali di tipo retributivo, oggi con i sistemi contributivi rileva la vita 
biologica e professionale sotto molti punti di vista.  
 
Se la preoccupazione in passato si concentrava sugli ultimi anni di attività 
lavorativa, adesso acquistano importanza la durata della vita professionale, la 
continuità della carriera professionale e l'andamento dei redditi. 
 
Se nei sistemi di welfare tradizionali la visione della vita biografica era per 
compartimenti stagni, per cui il momento della formazione, il momento del 
lavoro e il momento della previdenza erano ben distinti e indipendenti; in 
un'economia globale, o come direbbero alcuni studiosi in una «società del 
rischio» o in una «società liquida», come quella odierna, l'interdipendenza tra 
questi momenti della vita è forte e ineludibile.  
 
La nostra previdenza dipenderà da come sarà andata la nostra vita lavorativa 
e a sua volta la nostra vita lavorativa dipenderà molto probabilmente 
dall'adeguatezza e rispondenza delle nostre competenze rispetto alle 
esigenze del mercato. 
 
Tale visione integrata, vista a livello individuale, si riproduce in maniera 
generale a livello di sistema, come ha ben evidenziato il Libro Bianco «Verso 
sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa», per gli ulteriori 
effetti negativi che si potrebbero avere sui bilanci pubblici e sui debiti sovrani 
in termini di spesa assistenziale e sanitaria. 
 
La libera professione, regolamentata o non regolamentata, quindi, è esposta 
a tutte le sfide economiche e demografiche tipiche del mondo dell’impresa e 
del mondo del lavoro subordinato.  
 
Guardando, infatti, al libero professionista come micro imprenditore, 
costituiscono certamente sfide alle professioni: 
 

• la concorrenza europea e internazionale accelerata da internet e dalla 
mobilità del capitale umano; 

• i continui processi di innovazione tecnologica; 
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• il rapido invecchiamento delle competenze e il gap di competenze; 

• l’alta pressione fiscale conseguente alla crisi del debito sovrano; 

• gli oneri amministrativi. 
 

Dopo le riforme previdenziali e del mercato del lavoro degli ultimi anni, che 
hanno portato ad aumentare le aliquote contributive, l'età pensionabile e ad 
adottare il contributivo pro rata, occorre monitorare e aiutare la sostenibilità 
dei mercati del lavoro di riferimento. 
 
Impegno: conoscere e prevedere per provvedere  
 
Per questo sarà opportuno, come d'altronde avviene nei grandi enti di 
previdenza statunitensi e del nord Europa, proporre la costituzione in ambito 
Enasarco di un Osservatorio permanente sul mercato del lavoro degli 
agenti e dei promotori in grado di analizzare le tendenze attuali e 
soprattutto di analizzare in un’ottica previsionale i mutamenti futuri. Non ci 
può essere previdenza senza lavoro. 
 
La conoscenza e la previsione dovranno essere e tornare utili per strutturare 
e costruire misure e strumenti pensati e disegnati per gli iscritti più giovani e 
per le donne. Così come per i soggetti economicamente più deboli si 
dovranno ipotizzare forme di rateizzazione dei contributi, agevolazioni e 
interventi che possano favorire il superamento di momenti e fasi di crisi.  
 
 
La politica degli investimenti 
 
In relazione all’utilizzo degli investimenti a sostegno dell’economia del Paese, 
o cd mission related, cioè in favore dei settori di riferimento, appare evidente 
che secondo le indicazioni europee sul long term financing, i fondi pensione 
si prestano ad essere investitori di lungo periodo.  
 
Certamente le entrate contributive, oggi più rilevanti grazie alle riforme 
previdenziali, generano flussi di cassa significativi. Questo però non deve 
portare a un utilizzo poco accorto o addirittura irresponsabile delle risorse 
della contribuzione.  
 
Le casse dovranno necessariamente perseguire, nella gestione del rischio e 
volatilità consentita, il miglior rendimento per far fronte ai rischi derivanti dal 
mercato del lavoro e dalle gobbe demografiche. Per gli investimenti pubblici e 
in infrastrutture, in particolare, si pone il problema del rischio orizzonte 
temporale.  
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L’incertezza normativa, fiscale e amministrativa vigente in Italia potrebbe 
rendere questi investimenti, paradossalmente, ancora più rischiosi di 
obbligazioni e strutturati.  
 
Certamente se si vogliono favorire gli investimenti delle casse nell'economia 
reale, sarà necessario ridurre l’aliquota di tassazione per gli investimenti in 
infrastrutture e nell’economia del Paese. Il credito di imposta del 6% è del 
tutto inadeguato per coprire i bassi rendimenti e orizzonti temporali lunghi. 
 
 
Impegno: investimenti selezionati, sicuri e orientati allo sviluppo  
 
La Fondazione Enasarco dovrà continuare a effettuare la propria politica degli 
investimenti nel rispetto dell'asset allocation e nel rispetto dei regolamenti 
adottati sui controlli interni. 
 
Pur considerando i criteri di rischio e la volatilità e le soglie che saranno 
previste dal regolamento specifico del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, sarà importante continuare a investire nei settori avanzati in cui è 
più forte la spinta verso lo sviluppo, nei settori in cui già opera o si può 
sviluppare il mercato dell’intermediazione a favore degli agenti di commercio, 
ponendo dunque attenzione all'impatto occupazionale. 
 
 
La struttura gestionale  
 
La Fondazione ha ereditato una struttura di governance proveniente dal 
vecchio ente pubblico, con logiche di gestione ancora in parte presenti, 
appartenenti più ad una pubblica amministrazione, in termini di burocratica 
lentezza e bassa produttività, che ad un fondo pensione privato. 
 
Le sfide che coinvolgono oggi casse di previdenza, come Enasarco, la 
seconda cassa per dimensione e patrimonio, richiedono una forte 
accelerazione nel processo di modernizzazione.  
 
Vi è l'esigenza di ridurre i costi e l'area destinata al supporto e al 
funzionamento e di aumentare i servizi e la qualità degli stessi nei confronti 
degli iscritti. La riqualificazione delle competenze, sempre più tecniche e 
meno generaliste, e l'introduzione massiccia delle nuove tecnologie 
dovranno costituire le linee guida verso l'innovazione di una struttura che 
deve essere sempre più adeguata ai bisogni dei propri iscritti. 
 
 
Impegno: più competenze specialistiche e meno costi di gestione  
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L'obiettivo sarà quello della professionalizzazione delle competenze con 
particolare riferimento alle aree core della Fondazione: investimenti, gestione 
patrimonio, entrate, welfare e servizi agli iscritti. 
 
L'organizzazione e la gestione del lavoro dovranno essere improntate ai 
principi gestionali e manageriali tipici di un soggetto privato e abbandonare le 
logiche pubblicistiche. 
 
 
I servizi di welfare 
 
Come sottolineato dal Libro Bianco sulle pensioni dell'UE occorre puntare a 
un welfare integrato, attraverso il quale il pilastro della previdenza è 
sostenuto dai pilastri dell'assistenza e dell'incentivazione economica 
lavoristica.  
 
Sostenibilità e adeguatezza dipendono ormai da carriere lavorative lunghe e 
continue, che solo un welfare integrato può assicurare.  
 
La Fondazione, mantenendo separata previdenza da assistenza, può 
svolgere un importante ruolo sussidiario nell’accompagnamento dell’intera 
vita lavorativa del professionista fino a giungere all’erogazione del 
trattamento pensionistico.  
 
La garanzia di tutele sanitarie che valorizzino un’adeguata assistenza 
integrativa categoriale, di servizi a favore dello sviluppo professionale, di 
accesso al credito agevolato, di politiche a favore dei giovani, rappresentano 
un concreto impegno per Enasarco, anche alla luce delle difficoltà 
economiche di sistema degli agenti e dei cambiamenti che aumentano i 
periodi di interruzione e di non lavoro per gli agenti stessi.  
 
I dati sulla contribuzione fanno emergere in particolare alcuni importanti e 
gravi divari e criticità che devono essere affrontati anche attraverso un ruolo 
proattivo della Fondazione Enasarco:  
 

- i divari tra under e over 40 anni, che pone un problema di adeguatezza 
nei confronti delle giovani generazioni;  

- il tardivo ingresso o a basso reddito dei giovani nel mercato del lavoro; 
- il divario uomo donna, che in un contesto di femminilizzazione vede un 

gap reddituale di circa il 40%;  
- il divario geografico, che vede un divario di redditi tra Nord e Sud del 

Paese sempre più elevato;  
- l'impatto delle tecnologie nei processi di lavoro;  
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- l'invecchiamento della popolazione professionale. 
 
 
Impegno: un welfare integrato a 360 gradi con una Enasarco Card 
multifunzione 
 
L'attuale sistema di welfare deve essere rinnovato e venire incontro alle 
nuove esigenze familiari e professionali dei lavoratori che negli ultimi dici anni 
sono radicalmente cambiate. 
 
Lunghe vite professionali richiedono strumenti di copertura rispetto ai rischi 
lavorativi e esisternziali. Per questo occorrerà fornire, nel rispetto delle 
competenze previste dalla legge e delle risorse destinate alla previdenza, 
servizi di: microcredito, assistenza sanitaria integrativa, welfare familiare, 
voucher per la formazione, sostegno all'acquisto di strumenti elettronici e 
mezzi.  
 
L'accesso al credito agevolato e il sostegno alla formazione continua sono le 
leve più importanti, in un contesto in continua evoluzione, che possono 
aiutare la competitività e i redditi degli agenti e dei promotori. 
 
Per questo lanceremo una carta-multiservizi, una Enasarco Card per gli 
iscritti che consenta loro di avere le coperture oggi necessarie sui servizi più 
avanzati. Non solo. Una card che, oltre a essere utilizzabile per i rapporti con 
la Fondazione, permetta anche di usufruire delle migliori convenzioni per il 
lavoro, la famiglia, le esigenze di vita degli agenti. Uno strumento che una 
forza contrattuale come quella di Enasarco può permettere di costruire con 
società e fornitori alle condizioni più convenienti.  
 
Un welfare attivo permette di aiutare gli agenti e i promotori nei momenti di 
difficoltà ma al contempo di rafforzarli economicamente, migliorando 
sostenibilità e adeguatezza.  
 
In questo ambito rientrano anche ulteriori iniziative come: la creazione di 
sportelli dedicati, fisici e in via digitale, sui servizi disponibili, oltre che di uno 
specifico e specializzato canale informativo sui fondi comunitari e le misure 
destinate anche agli agenti e ai promotori. 
 
 
Le parole-chiave dei nostri impegni  
 
Più servizi 
 
            Più trasparenza 
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                               Più efficienza 
 
                                                 Più welfare 
 
                                                               Più innovazione  
 
                                                                                     Più sostenibilità 
 
                                                                                               Più Adeguatezza 
 
 
 
Gli impegni etico-professionali dei nostri candidati  
 
Sottoscrizione di uno specifico codice etico e della trasparenza 
 
Obbligo alla formazione e aggiornamento continuo 
 
Sottoscrizione del codice sul conflitto di interessi 
 
Verifiche periodiche con gli iscritti sull’attuazione del programma elettorale 
 
 
 


