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Un emendamento al ddl 1441 quater
inserisce l'ente di previdenza degli agenti
di commercio fra quelli da «riordinare»
anche per evitare «duplicazioni di oneri
contributivi a carico dei contribuenti»
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«Siamo di fronte a un colpo di
mano finalizzato a delegittima-
re la fondazione Enasarco».
Non usa mezze parole Antonel-
lo Marzolla, segretario naziona-
le della federazione nazionale
Usarci, nel commentare l'emen-
damento presentato in Commis-
sione Lavoro dall'onorevole
Formichella (Pdl) al disegno di
legge 1441 quater, quello relati-
vo al riordino di alcuni enti pre-
videnziali. Un emendamento,
poi approvato a tarda notte la
scorsa settimana, che mira a
riorganizzazione enti vigilati
dal ministero del Lavoro, della
salute e delle politiche sociali
conferendo deleghe al governo
per, si legge nel testo, «adotta-
re entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della legge,
uno o più decreti legislativi fina-
lizzati alla riorganizzazione
dell'Istituto superiore di sani-
tà, dell'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali,
dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del
lavoro, degli Istituti zooprofilat-
tici sperimentali, della Croce
rossa italiana, della Lega italia-
na per la lotta contro i tumori,
dell'Agenzia italiana del farma-
co, dell'Istituto per lo sviluppo
della formazione professionale
dei lavoratori, di Enasarco,
dell'Istituto per gli affari socia-
li e di Italia Lavoro Spa nonché
alla ridefinizione del rapporto
di vigilanza del ministero del
Lavoro, della salute e delle poli-
tiche sociali sugli stessi enti,
istituti e società».

Una riorganizzazione, conti-
nua l'emendamento, che dovrà
avvenire sulla base di una sem-
plificazione e di uno snellimen-
to «dell'organizzazione e della
struttura amministrativa di en-
ti, istituti e società vigilati, ade-
guando le stesse ai principi di
efficacia, efficienza ed economi-
cità dell'attività amministrati-
va e all'organizzazione del mini-
stero del Lavoro, della salute e
delle politiche sociali, anche al
fine di evitare duplicazioni di
oneri contributivi a carico dei
contribuenti».

«Questo - spiega Marzolla -
comporterebbe prima di tutto
che un ente privatizzato da una
legge dello Stato come Enasar-
co verrebbe nuovamente stata-
lizzato da una legge delega del
governo il cui scopo è quello di
razionalizzare il funzionamento
di enti come la Croce rossa e gli
istituti zoo profilattici. Ci siamo
subito domandati che cosa c'en-
trasse Enasarco in questo elen-
co. Questa, con tutto il rispetto
per gli altri enti presenti, è una
citazione che mortifica
l'Enasarco stessa. Non esisto-
no situazioni di criticità nella
fondazione: se la preoccupazio-
ne fosse stata questa, sarebbe
stato dovere dell'esecutivo ri-
chiedere la documentazione re-
lativa ai bilanci tecnici, agli in-
vestimenti, alla situazione fi-
nanziaria e a tutto il resto. Ma
Enasarco l'anno scorso ha pre-
sentato un bilancio con 70 mi-
lioni di euro di utile. L'Ente si è
risollevato, sta andando verso
il risanamento totale e, con le
operazioni in atto, mira a diven-
tare una vera e propria eccellen-
za della previdenza. Ma la disin-
formazione - segnala Marzolla -
non si è fermata di fronte a nul-
la: si dice che Enasarco deve
vendere gli immobili perché
non tornano i conti, si attribui-
sce addirittura la perdita di un
titolo Lheman, perdita che non
c'è mai stata. Forse qualcuno
non vuole che, come previsto
dal recente piano di dismissio-
ne, gli alloggi vengano venduti
agli inquilini e preferirebbe che
si facessero cartolarizzazioni

con le banche».
Ma la critica del segretario

Marzolla, che ricopre anche la
carica di coordinatore del Comi-
tato patrimoniale della fonda-
zione Enasarco, non si ferma
qui: «Stiamo scoprendo giorno
dopo giorno che dietro un emen-
damento che poteva sembrare
un'iniziativa governativa l'ese-
cutivo in realtà non c’è: il mini-
stro Sacconi, da noi interpella-
to, ci ha rivelato non solo di non
essere al corrente, ma anche di
valutare con preoccupazione
gli effetti che questa proposta
può comportare. Riflettiamo un
minuto su cosa potrebbe acca-
dere: siamo di fronte al primo
vero passo per inglobare nello
Stato l'Enasarco per liquidare
le pensioni degli agenti di com-
mercio. Una situazione - osser-
va ancora Marzolla - veramente
molto grave. Prova ne è che tut-
te le organizzazioni sindacali si
sono ricompattate contro que-
sto provvedimento che almeno,
se si può formulare una consi-
derazione amara, a questo è
servito. Non c'è stata una sola
voce nel coro delle sigle che
rappresentano gli agenti di
commercio che non abbia detto
di trovarsi di fronte a una schi-
fezza. Questo
la dice lunga
su quale sia la
portata di que-
sta operazio-
ne».

Un colpo di
mano, quindi,
un fulmine a
ciel sereno che
ha colpito un'in-
tera categoria
che da anni, e
prima di molte
altre categorie,
era abituata alla doppia contri-
buzione.

«L'onorevole Formichella -
spiega Marzolla - ha presentato
questo emendamento basando-
si chissà su quali dati e su quali
informazioni. Noi non conosce-
vamo questo deputato che, a
quanto ne sappiamo, non è mai
stato fra quei parlamentari che,
in passato o di recente, si sono
occupati di agenti di commer-
cio. Gli effetti di questo emenda-
mento, però, sarebbero ugual-
mente devastanti. Questo, a no-
stro avviso, è un esempio di cat-
tiva politica, anche perché a
quanto ci risulta c'è stato un
cortocircuito di comunicazione
proprio fra gli stessi parlamen-
tari. L'emendamento infatti - ri-
vela Marzolla - è passato in
Commissione con richiesta di
approvazione da parte del sotto-
segretario di Stato Viespoli. Al
tempo stesso, come detto, ci ri-
sulta che il ministro competen-

te non avesse caldeggiato l'in-
troduzione di questa norma.
Che cosa è successo? C’è stato
un buco di comunicazione o ci
sono state spinte da altri am-
bienti per far passare questo
provvedimento? Quello che pe-
rò più ci interessa, e ci amareg-
gia, è che in questo cortocircui-
to che è avvenuto tra illustri
parlamentari non c'è stato nes-
suno che abbia avuto la chiara
percezione di quello che stava
accadendo. Nessuno, ad esem-
pio, ha pensato che fosse oppor-
tuno interpellare i diretti inte-
ressati, cioè i rappresentanti de-
gli agenti di commercio. Ma
l'emendamento può rivelarsi
un'autorete anche per il gover-
no stesso che in questo modo ri-
schia di mettere in crisi il princi-
pio della seconda contribuzio-
ne».

«A questo punto - conclude il
segretario nazionale di Usarci -
l'unico modo per modificare
questa approvazione è quella
che il governo presenti un pro-
prio emendamento per correg-
gere la cosa. Solo l'esecutivo
può rimediare. Noi, da parte no-
stre, non escludiamo alcuna for-
ma di mobilitazione per scon-
giurare questo disastro: non

possiamo per-
mettere che,
per motivi e in-
teressi tutti da
verificare, ven-
gano messi alla
corda gli agenti
di commercio».

Analogo di-
sappunto è sta-
to espresso dal
presidente del
sindacato Usar-
ci Umberto Mi-
r i z z i :

«L'Enasarco - spiega - è un ente
in attivo, non vedo veramente
che senso abbia inserire la fon-
dazione nell'elenco riportato
da questo emendamento. Qui
stiamo parlando dell'ente che
gestisce e gestirà la nostra pre-
videnza: meno male che esiste
questa fondazione che ci con-
sente di avere due pensioni e
raggiungere così un conguaglio
mensile decoroso. Non voglio
fare dietrologia - aggiunge il
presidente di Usarci - ma so
che spesso, proprio riguardo al-
la realtà degli agenti di commer-
cio, vengono formulate propo-
ste da parte di chi non conosce
i reali problemi della categoria.
Come al solito non vengono con-
sultate le organizzazioni sinda-
cali e i rappresentanti di catego-
ria quando si tratta di risolvere
i problemi. Non stiamo facendo
una polemica perché, ad esem-
pio, viene ascoltata solo la Cgil,
o solo la Cisl, o qualunque altra

sigla sindacale: qui non hanno
consultato nessuno, inserendo
l'Enasarco in un elenco con la
Croce Rossa e altri enti che han-
no bilanci e finalità del tutto di-
verse. Davvero - aggiunge Mi-
rizzi - io sono rimasto stupefat-
to: posso dire con assoluta cer-
tezza che nessun sindacato è
stato interpellato. Tant'è vero -

riprende - che tutte le sigle, nes-
suna esclusa, si sono unite e
hanno firmato giovedì scorso
una richiesta di chiarimento e
di incontro al ministro, al sotto-
segretario e ai parlamentari
coinvolti».

Tornando nel merito
dell'emendamento il presiden-
te Mirizzi ribadisce il valore del-

la doppia contribuzione: «One-
stamente non si vede dove sia il
problema: si versano due contri-
buti per avere due pensioni. Noi
agenti - osserva - l'abbiamo fat-
to tanti anni fa, molte categorie
lo stanno facendo adesso, an-
che su spinta delle stesse istitu-
zioni. E spesso chi ha una pen-
sione sola stipula assicurazioni
con i privati. Quello che faccia-
mo noi è in controtendenza ri-
spetto a quanto avviene in que-
sti anni? E' un qualcosa di sba-
gliato? Ma la domanda principa-
le da porsi è questa: cui pro-
dest? Chi e perché vuole delegit-
timare un ente come Enasar-
co?».

«E’ in atto un colpo di mano
per delegittimare l’Enasarco»

E.A

Il segretario
nazionale del
sindacato Usarci
Antonello Marzolla
lancia l’allarme:
«Si punta a una
ri-statalizzazione
della fondazione»
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Il presidente
di Usarci Umberto
Mirizzi: «Sono
allibito, stiamo
parlando di una
realtà solida; e
nessun sindacato
è stato interpellato»
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Grazie alla collaborazione della Ca-
mera di Commercio di Teramo con-
tinua la sensibilizzazione per la for-
mazione nei confronti degli iscritti
di Usarci. Un agente di commercio
è infatti anche un prezioso consu-
lente che deve continuamente pre-

pararsi, aggiornarsi e professiona-
lizzarsi così come le aziende. Dopo
il successo del primo corso forma-
tivo di comunicazione che si è tenu-
to il 7 e 8 luglio, l'Usarci continua
a investire energie e risorse sulla
professionalità dei suoi agenti.

Il 20 e 21 ottobre inizierà il corso
di «Comunicazione efficace»: tutti
gli agenti di commercio interessati
possono prenotarsi presso la sede
Usarci di Teramo. Per informazio-
ni chiamare lo 085.8025310 o visi-
tare il sito www.usarciteramo.it.
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Progetto di formazione da Usarci Teramo
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Il presidente di Usarci
Umberto Mirizzi

Il segretario nazionale di
Usarci Antonello Marzolla
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