
COVID-19: anticipo FIRR per 
gli agenti di commercio

Buone  notizie  per  agenti  di  commercio  
e  consulenti  finanziari,  tra  le  categorie 
maggiormente penalizzate dall’emergenza 
legata alla diffusione del Coronavirus. 
Nella giornata di ieri è stato sottoscritto tra 
le associazioni di categoria e la Fondazione 
Enasarco  l’accordo  che  garantisce  liqui-
dità  immediata  per  i  225  mila  agenti  di 
commercio che avranno la possibilità di 
esercitare, entro e non oltre il 31.03.2021, il 
diritto di anticipazione su una quota parte 
dell’indennità di risoluzione rapporto, il cd. 
Firr, costituito dalla somma di tutti i 
contributi accantonati a favore degli agenti 
di commercio dalle aziende mandanti.  
Nell’ambito dell’obbligo di provvedere 
annualmente all’accantonamento presso 
l’ente previdenziale, secondo la disciplina 
dettata dall’art. 10, capo I, dell’AEC Indu-
stria e dall’art. 13, capo I, dell’AEC Com-
mercio, l’accordo prevede che gli agenti 
che operano sia  in forma individuale che 
in forma di società di persone e/o di capi-
tale, potranno ottenere  anticipatamente  il  
30%  dell’accantonato,  corrispondente  ad  
una  somma complessiva di 450 milioni di 
euro. Tocca ora alla Fondazione Enasarco 
predisporre, in tempi brevi, le modalità di 
accesso all’anticipazione per coloro che ne 

faranno richiesta che vedranno liquidarsi la 
quota loro spettante, al netto della ritenuta 
d’acconto,  mediante accredito sul conto 
corrente bancario  e/o  postale  oppure  
mediante  ritiro  direttamente  presso  la  
Banca  di riferimento.
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Sedi e contatti

Il presente documento riassume i contenuti di alcuni provvedimenti di recenti o prossima 

emanazione in relazione all'emergenza Coronavirus in corso nel nostro Paese. 

In considerazione delle finalità divulgative del presente documento e della costante 

evoluzione degli argomenti che ne formano oggetto, non circolare o farne uso senza averlo 

verificato o adattato al caso concreto. Il presente documento non costituisce quindi parere 

legale, avendo scopi esclusivamente informativi. 

Vi invitiamo a contattare i Professionisti di Limatola Avvocati per maggiori 

chiarimenti. 
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