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VICENDA ENASARCO. LA CORTE DI CASSAZIONE DA RAGIONE AGLI 
AGENTI: I CONTRIBUTI NON SONO DOVUTI 
 

Con diverse sentenze dai contenuti 
praticamente identici, la Corte di 
Cassazione ha finalmente decretato in 
via definitiva che l'Enasarco non può 
pretendere dagli agenti di assicurazione 
nessuna contribuzione sulle posizioni 
relative ai propri subagenti. 
Sna aveva da sempre sostenuto che i 

collaboratori delle agenzie non fossero soggetti all'iscrizione all'ente 
previdenziale degli agenti di commercio e che, di conseguenza, non vi fosse 
nessun obbligo da parte degli agenti di versare la quota di contributo a 
carico del preponente. 
Sulla base di questo principio, Sna era riuscito anche a far inserire nel 
Codice delle Assicurazioni, nel 2005, una specifica norma che prevedeva la 
non assoggettabilità, per gli iscritti al RUI, agli obblighi previsti a carico 
degli agenti di commercio in materia di previdenza integrativa. 
Ciò nonostante l'Enasarco aveva continuato a pretendere il versamento dei 
contributi da parte di quegli agenti sui quali erano stati effettuati gli 
accertamenti prima dell'entrata in vigore della norma, costringendoli a 
ricorrere al giudice. 
Ma il Sindacato aveva visto giusto ed oggi sono oltre 20 le sentenze con le 
quali la Corte di Cassazione ha messo la parola fine all’annosa vicenda, 
statuendo che non vi è obbligo, né vi è mai stato, di iscrizione all'Enasarco 
dei subagenti assicurativi e, quindi, di addebito in capo agli agenti della 
quota di contributi di propria competenza in qualità di preponenti. 
Ne consegue che tutti gli accertamenti, i decreti ingiuintivi e le sanzioni 
emessi contro gli agenti sono stati annullati. 
Soddisfatto il Presidente Sna Claudio Demozzi: "E' l'affermazione di un 
principio importante, in difesa del quale sono intervenuto in diverse 
occasioni, con il prezioso supporto dei colleghi Presidenti Provinciali e 
Coordinatori Regionali delle aree geografiche più esposte alla problematica. 



Finalmente i colleghi sono liberi dalle pesanti richieste economiche 
avanzate illegittimamente da Enasarco". 
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