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TESTO ATTO

Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-01884
presentata da

LUCREZIA RICCHIUTI

martedì 28 aprile 2015, seduta n.437
RICCHIUTI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso
che a quanto risulta all'interrogante:
l'Enasarco (Ente di previdenza e assistenza degli agenti e rappresentanti di commercio) è stato
spesso oggetto anche in passato di attenzione per l'andamento negativo emerso dai risultati
di gestione e dalla scarsa trasparenza che da sempre ha caratterizzato l'operato della sua
amministrazione;
stando alle ultime notizie stampa, riportate anche sul sito dell'ente, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, con una nota del 10 febbraio 2015 ha comunicato alla fondazione Enasarco le sue
osservazioni sulle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'ente in data
9 ottobre 2014; con la stessa nota il Ministero ha invitato l'Enasarco a procedere all'approvazione di
un nuovo statuto che recepisca i rilievi formulati dallo stesso Ministero, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, e a trasmettere il nuovo regolamento elettorale da sottoporre
all'approvazione ministeriale;
con un comunicato stampa del 4 marzo 2015, il Consiglio di amministrazione della Fondazione
informava di aver dato via libera al regolamento elettorale e al regolamento finanza precisando che
l'approvazione dello statuto e del regolamento elettorale "costituisce la chiave di volta per costruire
l'assetto normativo più adeguato per quella che è una vera e propria svolta storica nella vita della
Fondazione: il passaggio, nella selezione dei vertici della Cassa, dal metodo della designazione ad
opera delle parti sociali a quello dell'elezione da parte degli agenti e delle case mandanti";
rilevato che a quanto risulta all'interrogante nonostante la " svolta storica nella vita della Fondazione",
né l'Enasarco né i Ministeri vigilanti, che pure hanno vagliato i testi, si sono attivati per rendere
fruibili a tutti gli iscritti e ai diretti interessati i testi dei citati regolamenti, anche in considerazione
dell'imminente rinnovo del consiglio di amministrazione e degli altri organi di governo della
fondazione;
considerato che il ritardo nella pubblicazione delle regole per lo svolgimento delle elezioni impedisce
il loro corretto svolgimento secondo regole democratiche; infatti la mancata o tardiva conoscenza
delle norme in questione non consente a tutti i soggetti interessati di poter partecipare alla
competizione elettorale,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di doversi attivare con la massima
sollecitudine per far sì che il regolamento elettorale e il nuovo statuto dell'Enasarco vengano resi
pubblici e fruibili a tutti gli iscritti, nel rispetto del diritto riconosciuto a ciascun contribuente di poter
accedere ai dati che riguardano la governance della fondazione.
(3-01884)


