
 
Roma, 16 aprile 2020 

 
Alle Associazioni Provinciali e Regionali  
CONFESERCENTI 
 

Loro Sedi 
 
 
Care colleghe, Cari colleghi, 
 

nella riunione di ieri 15 aprile, Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
Enasarco, sulla base di quanto previsto dall’articolo 33 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, 
ha deliberato a maggioranza (con il voto contrario di Fiarc, Federagenti, Anasf e 
Confesercenti)  la sospensione della procedura di rinnovo elettorale dell’Assemblea dei 
delegati della Fondazione “con contestuale proroga degli organi in carica sino alla 
ricostituzione dei corrispondenti nuovi organi;  il nuovo periodo di svolgimento di tali elezioni 
sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione entro 10 giorni dalla cessazione dello stato di 
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia COVID-19”.  

 
L’art. 33 sopra menzionato prevede la facoltà per enti e organismi pubblici a base 

associativa di sospendere le procedure elettorali avviate fino alla fine del periodo 
emergenziale. 

 
Periodo emergenziale che, ad oggi, non ha ancora un termine preciso e che è stato 

utilizzato dall’attuale maggioranza del CdA di Enasarco a proprio vantaggio per allungare il 
periodo di permanenza al governo della Fondazione.  

 
Ed infatti, l’attuale maggioranza di governo dell’Ente ha sfruttato a proprio vantaggio 

l’applicazione di questo articolo per “blindare” le proprie delibere precedenti del 26.03 e del 
08.04 con le quali aveva già clamorosamente deciso di sospendere le procedure elettorali ed 
auto-prorogarsi i poteri a tempo indeterminato. 

 
Comportamento quest’ultimo che aveva portato anche i Ministeri vigilanti (Ministero 

del Lavoro e Ministero dell’Economia e delle Finanze) a prendere una posizione netta sul 
punto successivamente alla prima delibera del 26 marzo (quella del 08.04. conferma la 
precedente), la Fondazione a confermare le elezioni ed il loro svolgimento nel periodo già 
stabilito dal 17 al 30 aprile pena l'adozione delle misure surrogatorie previste dalla legge. 

 
Sulla scorta della posizione assunta dai Ministeri vigilanti, anche la nostra associazione 

(insieme a Federagenti, Anasf e Confesercenti), a seguito dell'atteggiamento di 
inottemperanza a quanto richiesto dai Ministeri vigilanti, ha chiesto a gran voce la nomina di 
un commissario ad acta che portasse la Fondazione al voto rapidamente per i seguenti motivi:  
• il rinvio sine die delle elezioni determina di fatto, in capo all'attuale CdA, una proroga della 

propria posizione (di prestigio ed influenza) e dei propri compensi a tempo indeterminato; 
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• il CdA non può, in modo autoreferenziale, decidere di prorogare i propri poteri 
sottraendosi al giudizio dei propri iscritti nei tempi e nelle modalità previste dallo statuto 
e dal regolamento e, soprattutto, non può essere inadempiente in ordine a quanto 
richiesto dai Ministeri vigilanti, i quali, invece, non hanno mai hanno messo in discussione 
lo svolgimento delle elezioni nella data già stabilita (17-30 aprile); 

• tutte le altre casse previdenziali private (come Inarcassa, Enpam ed Epap), con le stesse 
modalità di elezioni telematiche previste per la Fondazione, nel recente periodo hanno 
svolto o stanno regolarmente svolgendo le operazioni elettorali, come del resto indicato 
anche dall’Adepp; 

• Enasarco prevede esclusivamente le procedure di votazione elettronica nel proprio 
statuto; 

• le liste elettorali riferibili e/o collegate alla maggioranza del C.d.A. hanno rinviato le 
elezioni sostenendo pretestuosamente di non poter fare campagna elettorale e ciò in 
contrasto con le modalità telematiche e con il fatto che, mai come in questo periodo, gli 
agenti ed i rappresentati di commercio, costretti a stare a casa in questo periodo, si sono 
potuti documentare sulle elezioni e sui programmi di ciascuna lista come presenti sui 
social, sulle radio e sul web; 

• un CdA in proroga, oltre ad essere stato delegittimato dai Ministeri vigilanti, non sarebbe 
legittimato a compiere atti di straordinaria amministrazione che sarebbero quanto mai 
necessari in questo periodo al fine di assistere concretamente ed efficacemente gli iscritti, 
diversamente da quello che sarebbe un nuovo CdA eletto e dotato di pieni poteri; 

 
Per tutti questi fatti la nostra associazione – insieme alle altre di cui sopra - già ieri 

ha rinnovato formalmente ai Ministeri vigilanti la richiesta di commissariamento. 
 

Sarà nostra cura tenervi aggiornati su gli ulteriori sviluppi. 
 

Cordiali saluti 
   

 
Il Presidente Nazionale      Il Coordinatore Nazionale 
   Antonino Marciano                                          Fabio D’Onofrio 
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