
 

NOTA STAMPA 
 
 
Roma, 24 settembre 2008. Con riferimento agli investimenti della Fondazione Enasarco 
garantiti da Lehman Brothers, la Fondazione precisa quanto segue: 
 
• la Fondazione Enasarco non detiene alcuna obbligazione Lehman, 
 
• la Fondazione Enasarco ha nel proprio portafoglio una nota derivante dall’operazione di 

ristrutturazione del portafoglio iniziata durante il commissariamento e finalizzata nel mese 
di novembre 2007. Tale nota era garantita da Lehman Brothers, 

 
• la Fondazione Enasarco è proprietaria al 100% di un portafoglio diversificato di quote di 

“fondi di fondi”, inserito nella società Anthracite Rated Investments Limited, amministrata 
da un trustee della Banca HSBC, 

 
• Anthracite ha totale autonomia giuridica rispetto a Lehman e i suoi attivi non possono 

essere inseriti nella massa fallimentare di Lehman. Anthracite è un veicolo “limited 
recourse”, creato al fine di ottenere la “bankruptcy remotness”, ovvero non può essere 
assoggettato a fallimento, 

 
• le note della Fondazione Enasarco sono state sottoposte a un giudizio di rating (rilasciato 

da Moody’s), e la solidità della struttura sotto il profilo legale è stata comprovata dalle 
agenzie di rating sulla base di pareri legali, 

 
• in relazione al portafoglio, la società Anthracite ha stipulato una serie di contratti di 

copertura e di finanziamento con società del Gruppo Lehman Brothers, tra cui un contratto 
di garanzia di protezione del capitale volto a garantire il capitale investito, 

 
• attualmente la Fondazione, attraverso i propri legali, è in stretto contatto con il trustee 

HSBC, al fine di controllare direttamente la gestione del proprio investimento, 
 
• la Fondazione sta selezionando, tra le numerose banche e istituzioni finanziarie che si sono 

proposte per subentrare a Lehman nel ruolo di garanti del capitale a scadenza, i partner più 
solidi e affidabili a cui rivolgersi per porre nuovamente in essere la garanzia. 

 
 
La Fondazione Enasarco è la cassa di previdenza degli agenti e dei rappresentanti di commercio, 
costituita per effetto del D.lgs 509/94. La Fondazione ENASARCO amministra oltre 350.000 posizioni 
contributive attive di agenti e 100.000 società mandanti obbligate alla contribuzione. Ogni anno eroga 
oltre 110.000 pensioni - vecchiaia, invalidità e superstiti - e 70.000 liquidazioni FIRR. 
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