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RELAZIONE AL PREVENTIVO 2009 

 

La relazione al Bilancio di Previsione 2009 si colloca in un contesto 

istituzionale assolutamente particolare, perché non sono stati 

rinnovati né il Consiglio di Amministrazione, scaduto l’11 settembre 

2008, né il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, scaduto il 14 novembre 

2008, e le loro competenze, con specifici decreti, sono state affidate 

al Presidente. 

La procedura di stesura e di approvazione del Bilancio di previsione 

quindi, sarà condizionata da questa specificità. Tra l’altro nel sistema 

programmatorio, delineato dalle norme e concretizzatosi nel 

quadriennio appena conclusosi, il CIV ha il compito di definire ed 

aggiornare le linee di indirizzo pluriennali, cioè le direttrici lungo le 

quali per la durata della consiliatura – o, comunque, per un arco di 

tempo pluriennale – deve muoversi l’attività della tecnostruttura. 

In assenza dell’Organo a tale compito deputato, è inevitabile che il 

Commissario, in occasione della relazione al Bilancio Preventivo, 

individui, a grandi linee, le prospettive strategiche dell’Ente, alle quali 

ispirare il piano operativo annuale, e gli obiettivi, per il 

raggiungimento dei quali, la tecnostruttura dovrà operare. 

Ovviamente il CIV, una volta nominato ed insediato, potrà 

adeguare, arricchire e rivedere le indicazioni fornite, e gli altri organi 

dell’Ente ad esse si adegueranno, nello  spirito di reciproca 

collaborazione che ha sempre caratterizzato la vita dell’Ente. 

Siamo infatti in una fase importante per l’Ente: si è compiuto un 

quadriennio di governo in cui non solo si è usciti dall’emergenza 

istituzionale che aveva caratterizzato l’Enpals per anni, ma è stato 

possibile mettere mano in modo incisivo ad aspetti organizzativi, 

amministrativi e tecnologici che hanno cambiato, e radicalmente 

modernizzato, il funzionamento dell’istituto. Lo stesso CIV appena 
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scaduto, nella sua relazione di fine consigliatura, ha evidenziato 

questo percorso di miglioramento della efficienza ed efficacia 

dell’Ente, realizzato, peraltro, in ottemperanza alle direttive stesse del 

CIV. 

Ora si tratta di progettare il futuro tenendo conto del percorso fatto. 

L’Enpals, superata la fase di incertezza sulla sua sopravvivenza che 

ha caratterizzato il dibattito politico anche in tempi recenti, ora è 

nelle condizioni di fare un salto di qualità: l’obiettivo di farne un Ente 

di eccellenza, è ambizioso, ma non impossibile. 

Si tratta di implementare, con maggiore respiro strategico, gli 

strumenti organizzativi e gestionali, che l’Ente si è dato in questi anni, 

di individuarne di nuovi, assumendo come stella polare le 

aspettative, i bisogni, gli interessi dei nostri stakeholder: pensionati, 

imprese, dipendenti, lavoratori, amministrazioni ecc..: il discrimine 

deve essere “cosa serve a dare valore” a chi fruisce dei servizi 

dell’Ente. 

E’ però una vera sfida realizzare questo salto di qualità, in un 

contesto economico di sempre più pressanti vincoli sulla spesa e di 

contrazione reale degli organici: tra l’altro essendo l’Enpals uno di 

quei pochi Enti che, avendo una pianta organica recentemente 

determinata, e non frutto di generosi trascinamenti del passato, 

deve, nei prossimi due anni, ridurre realmente il personale. 

Sarà indispensabile non solo porsi il problema di una profonda 

reingegnerizzazione delle procedure informatiche in modo da 

ridisegnare il lavoro amministrativo, ma anche, esercitare, una 

attenzione all’uso delle risorse umane, se possibile, assolutamente 

speciale: l’adozione di un nuovo assetto organizzativo (in 

ottemperanza alle indicazioni legislative di risparmio) funzionale ad 

una diversa articolazione delle competenze e ad una nuova 

articolazione delle responsabilità, dovrà tendere innanzi tutto ad 
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ottimizzare l’utilizzo del personale a tutti i livelli. 

E la stessa procedura di programmazione e verifica degli obiettivi 

che si è consolidata nell’Ente in questi anni dovrà essere sempre più 

mirata e stringente, per ridurre al minimo i margini di errori gestionali. 

 

*      *      * 

 

E’ una fase questa di forti fermenti nel mondo dello spettacolo: 

sembra che ci si stia avviando verso una nuova legislazione sul 

cinema, sullo spettacolo dal vivo, sulle fondazioni lirico  sinfoniche, 

ecc.. Per questo mondo del lavoro, così complesso e frammentato, 

l’ENPALS può diventare un punto di riferimento istituzionale 

importante, non solo perché eroga le pensioni, ma perché si occupa 

anche di altre forme di protezione sociale, dagli ammortizzatori 

sociali, alla previdenza integrativa e a forme specifiche di assistenza  

ai pensionati. 

E’ questo un progetto per il quale l’Ente può svolgere una importante 

funzione propositiva nei confronti sia del legislatore che degli utenti, 

imprese ed assicurati e che già sta trovando consenso in una parte 

del mondo politico: certo la precondizione è che l’erogazione dei 

servizi istituzionali sia caratterizzata dal massimo di efficienza e 

appunto, che i rapporti con gli stakeholder siano tali da motivare il 

loro consenso intorno al progetto di una “eccellente” casa del 

Welfare per il mondo dello spettacolo e dello sport. 

 

*      *      * 

 

L’altro elemento fondamentale di contesto in cui si colloca questo 

bilancio preventivo è rappresentato dalle indicazioni legislative e 

ministeriali orientate a realizzare “sinergie” fra gli Enti Previdenziali ed 
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in generale tra le Pubbliche Amministrazioni in una logica di risparmio 

di costi e di maggiore efficienza. 

L’ENPALS, storicamente in particolare con l’INPS, ha consolidato un 

rapporto di stretta collaborazione su molti aspetti, a partire dalla 

banca dati informatica per arrivare alla adesione alla gara indetta 

da INPS-INAIL sul call-center ed è ovviamente aperto a qualsiasi 

indicazione possa venire dai Ministeri vigilanti. 

Certo, proprio per la nostra specificità istituzionale, non sono meno 

importanti le sinergie costruite in questi anni con la SIAE, che 

probabilmente vanno confermate per i positivi risultati raggiunti, con 

il Ministero del Lavoro e l’Agenzia delle Entrate e con il Ministero dei 

Beni Culturali, e con un qualsiasi altra amministrazione, pubblica e 

privata, nazionale o locale, dalla cui collaborazione sia possibile 

migliorare il livello di qualità del lavoro e dei servizi dell’Ente.  

Delle operazioni sinergiche si parlerà in modo più mirato nella 

individuazione dei programmi delle singole aree operative, in 

particolare con tributi ed informatica e, quindi, per ora sarà 

sufficiente ribadire che la scelta dello sviluppo di rapporti sinergici 

costituisce un punto fermo nell’azione politica e gestionale dell’Ente. 

La prospettiva della realizzazione delle case del Welfare sul territorio 

inoltre, per l’ENPALS, non presente che in poche sedi, potrebbe 

rappresentare una grande opportunità e rinforzare il suo rapporto 

con gli utenti rendendo più capillare l’erogazione dei servizi. 

 

*      *      * 

 

Naturalmente, la stesura di un documento contabile previsionale non 

può non essere influenzata dal contesto economico generale in cui si 

colloca, tanto più quanto questo si caratterizza  per elementi di 

difficoltà affatto eccezionale. Siamo nel bel mezzo di una fase 
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recessiva e deflattiva di cui è difficile prevedere la durata e valutare 

l’ampiezza, se si tiene conto che tutti gli organismi internazionali e 

nazionali che si occupano della materia sono costretti a rivedere, 

con frequenze sempre più ravvicinate, le loro previsioni sui tassi di 

crescita, di produzione e consumo, e sempre più difficile sembra 

essere l’individuazione di contromisure idonee ad avviare la ripresa.  

Un simile contesto pesa in particolare sulle previsioni relative al gettito 

contributivo per il 2009, visto che alcuni dei settori che afferiscono 

all’Enpals, effettivamente sembrano correlati all’andamento del PIL. 

Si è scelto quindi di assumere, nella previsione delle entrate, una linea 

di grande cautela, che comunque consente di prevedere una 

modesta crescita del gettito contributivo. 

Queste cautele possono apparire eccessive, anche perché 

sembrano contraddette dai risultati del gettito, di questi ultimi mesi, 

nei quali i fenomeni sopra ricordati hanno subito una accelerazione 

significativa, ma si è ritenuto di assumere questa linea prudenziale 

nella programmazione delle entrate, perché il protrarsi della fase di 

recessione difficilmente potrà lasciare indenni consumi che non si 

configurano come primari – nonostante l’importanza che il prodotto 

culturale ha assunto oggi nel contesto sociale; tra l’altro le difficoltà 

complessive potrebbero far riemergere quella tendenza al 

differimento degli adempimenti contributivi, che in tempi passati, ha 

costituito una costante del mondo dello spettacolo nelle congiunture 

sfavorevoli. L’Ente ha notevolmente migliorato la propria capacità di 

controllo e monitoraggio, ed a questo è senza dubbio da attribuirsi la 

tenuta in questi mesi del gettito contributivo, ma tale raggiunta 

“maturità esattiva” potrà essere messa a dura prova dal protrarsi,  

oltre certi limiti, della contrazione dei consumi. 

Ovviamente nella redazione di questo Bilancio è stato necessario 

rispettare i vincoli imposti dalle leggi di spesa, sia per quanto riguarda 
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l’assetto organizzativo, sia per quanto concerne il ridimensionamento 

percentuale di alcune poste in uscita. Pur tenendo conto che il 

momento impone sacrifici generalizzati, non può non rilevarsi che, 

spesso, tali vincoli, pensati soprattutto per le grandi organizzazioni, 

hanno un impatto che rischia di essere devastante per quelle di 

dimensioni medio/piccole, specie, come è il caso dell’Enpals, se si 

trovano in una fase di rilancio. Ma, vista la quasi impossibilità di 

modificare la situazione, è indispensabile, come detto più sopra, 

cercare di trasformare questi vincoli in opportunità rimettendo mano 

in modo radicale al funzionamento della macchina organizzativa. 

 

*      *      * 

 

I dati esposti nel Preventivo 2009, come già accennato, sembrano 

tali da giustificare motivi di pessimismo, relativamente alla situazione 

economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente. Siamo di fronte a un 

avanzo di amministrazione, arrivato a 1.140 milioni di euro, a un 

avanzo economico di circa 199 milioni di euro, ed uno finanziario di 

competenza di 216,644 milioni di euro.  

Sotto l’aspetto patrimoniale, poi, il bilancio evidenzia disponibilità di 

cassa ad inizio 2009 per 940 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti i 

circa 730 investiti secondo criteri estremamente prudenziali, e gli 85 

depositati in un conto di tesoreria, quale frutto della alienazione del 

patrimonio immobiliare a reddito di proprietà dell’Ente. Dei dati 

ricordati, è opportuno soffermarsi su quello relativo all’avanzo 

finanziario di competenza, in quanto rappresenta l’importo che 

l’Ente potrebbe destinare ad investimenti, nel caso in cui il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze decidesse di incrementare il plafond di 

risorse da detenere fuori dalla Tesoreria concesso all’Enpals. 

Purtroppo, dopo il ben noto inserimento tra gli Istituti che devono 
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depositare la propria liquidità presso la Tesoreria Unica, l’unica 

ragionevole certezza per l’Ente di aumentare il proprio patrimonio 

mobiliare, risiede nella possibilità di realizzare l’investimento del 7% 

dei 216 milioni in fondi immobiliari, di cui all’art. 2 della legge 24 

dicembre 2007 n. 244. Sarà opportuno comunque attivare tutte le 

iniziative possibili per tentare di ottenere un provvedimento che 

riveda il plafond assegnato, se non subito, almeno nel medio 

periodo. 

A sostegno di tale istanza, stanno soprattutto i buoni risultati 

conseguiti dagli investimenti dell’Ente, anche in questa fase di 

caduta generalizzata dei rendimenti di tutte le forme di impiego del 

risparmio: un rendimento medio annuo lordo del 4,98%, e una perdita 

negli ultimi dodici tempestosi mesi dello 0,5% netto confermano la 

solidità dell’impianto dell’asset allocation strategica a suo tempo 

adottata, la trasparenza ed efficacia del monitoraggio, che 

attraverso una costante azione di reporting, ha consentito di 

assumere per tempo tutte le misure necessarie a contenere al 

massimo i rischi. 

Per la prima volta in questi ultimi tempi, il coefficiente di crescita delle 

uscite per prestazioni (+ 3,45%) risulta essere superiore a quello del 

gettito contributivo (+ 1,75%): le ragioni di questo risultato 

parzialmente negativo sono conseguenza della situazione 

economica generale di cui si è fatto cenno,  dalla quale può 

scaturire una contrazione del prodotto spettacolo/sport, ma quasi 

certamente ne deriverà una accelerazione della propensione al 

pensionamento, quale conseguenza delle diminuite occasioni di 

lavoro, E’ comunque da ritenere che la situazione complessiva non 

debba creare particolari preoccupazioni, perché si mantiene in linea 

con quanto risulta dall’allegato tecnico del bilancio, del quale 

costituisce parte integrante e che potrà essere rielaborato dagli uffici 
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attuariali qualora si modifichino, come appare prevedibile, i 

parametri di riferimento che ne hanno guidato la stesura.  

In definitiva, quindi, i saldi complessivi non risentono, se non in misura 

marginale, di una congiuntura sfavorevole che promette di protrarsi 

per tutto il prossimo esercizio, ed in particolare si mantiene 

soddisfacente il dato relativo all’avanzo finanziario, cioè dell’importo 

della liquidità non necessaria alla gestione ordinaria. E’ indubbio che 

ciò costituisce l’ennesima conferma del grado di stabilità raggiunto 

dall’Enpals in un arco di tempo relativamente breve, ma anche della 

capacità raggiunta dallo stesso di assicurare il rispetto degli obblighi 

contributivi delle imprese. 

 

*      *      * 

 

Nell’affrontare la fase di pianificazione pluriennale e annuale, 

occorre ricordare che l’Ente – in applicazione dell’articolo 74 del 

decreto legge 112/2008 – ha appena ridisegnato il proprio assetto 

organizzativo, ridotto il numero dei dirigenti, e programmata una 

riduzione dell’organico non dirigenziale in modo da ridurre del 10 per 

cento la spesa complessiva, attuando nel contempo uno 

spostamento di risorse dai servizi di supporto a quelli di produzione. 

Ciò significa che, non soltanto nel prossimo biennio non sarà possibile 

procedere ad acquisire personale per i posti che sulla base della 

precedente dotazione organica risultavano disponibili, ma si dovrà 

addirittura favorire l’esodo di personale ovviamente 

professionalizzato, senza avere possibilità di sostituzione, fino al 

raggiungimento della pianta organica definita. 

Ma poiché questa progressiva riduzione delle risorse umane 

disponibili, non dovrà impedire all’ENPALS di migliorare ulteriormente 

la qualità dei suoi servizi, sarà indispensabile, ancor più che nel 



allegato a 012 - relazione 10 

passato, una attenzione particolare nella definizione non solo degli 

assetti organizzativi, ma nell’utilizzo del personale, nella redistribuzione 

delle competenze, nella revisione dei processi di lavoro. 

Una scommessa dirimente per realizzare l’obiettivo della contrazione 

dei costi e insieme un ulteriore innalzamento dei livelli di servizio è 

l’ottimizzazione del sistema informatico, divenuto ormai pervasivo in 

tutti i gangli dell’organizzazione dell’ENPALS. 

Naturalmente a tale evoluzione tecnologica, dovrà essere collegato 

un progetto di sviluppo che preveda un insieme di azioni orientate 

ad intervenire in maniera coerente sulle diverse dimensioni del 

funzionamento organizzativo.  

Tra queste si possono indicare: 

• riorganizzazione del funzionamento interno di ogni direzione. 

Come già avvenuto presso la DSIT, appare necessario ridefinire in 

modo preciso funzioni, ambito di attività, risorse e responsabilità 

dei diversi uffici, allo scopo di evitare ridondanze, sovrapposizioni 

ed inefficienze nell’impiego delle persone e nello svolgimento dei 

compiti. Ciò significa anche l’avvio di un processo di delega, da 

parte della dirigenza, degli obiettivi della direzione, la condivisione 

da parte dei quadri intermedi, la loro responsabilizzazione rispetto 

ai risultati e una distribuzione dei premi di produttività correlata ad 

essi. Anche la dinamica contrattuale per le professionalità non 

dirigenziali, ma con funzioni di responsabilità, dovrà, quindi,  

portare ad un legame più stretto del salario con i risultati raggiunti, 

anche attraverso la revisione del sistema indennitario. La riduzione 

dei dirigenti e la nuova organizzazione dell’Ente devono favorire 

una valorizzazione professionale ed economica dei quadri 

intermedi, ma sulla base di attendibili verifiche dei risultati 

raggiunti; 

• l’evoluzione del modello operativo delle sedi, attraverso la 
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rivisitazione delle funzioni assegnate ad esse e l’omogeneizzazione 

delle prassi operative. In filigrana questo è previsto nel recente 

Ordinamento dei Servizi : i due dirigenti delle sedi, dovranno 

assumere sempre più una funzione di indirizzo, promozione e 

verifica delle prassi seguite, di tempestivo intervento per assicurare 

la funzionalità delle diverse unità decentrate a loro affidate. In 

ottemperanza anche alle indicazioni ministeriali sarà bene 

alleggerire le sedi di tutte le funzioni di supporto (gestione gare, 

adempimenti contabili, rendicontazioni) in modo tale da  

concentrare il massimo delle risorse sulla “produzione”, si tratti di 

recupero crediti, ovvero di attività connesse alle prestazioni 

pensionistiche; 

• l’assunzione dei bisogni degli stakeholder come stella polare di 

ogni intervento, implica come precondizione un affinamento di 

tutti gli strumenti idonei a rendere più conosciuti, trasparenti e 

fruibili dagli interessati i servizi forniti e per valutarne il livello di 

soddisfazione da parte degli utenti. L’Ente si deve dare la 

strumentazione necessaria in termini operativi, per realizzare 

questo change verso una maggiore semplificazione delle 

procedure, trasparenza e comprensibilità delle informazioni, 

potenziamento della comunicazione esterna e interna. 

Sicuramente coerenti con tale obiettivo sono: lo sviluppo della 

partnership con la SIAE e i Patronati che dispongono di reti 

capillari sul territorio; il consolidamento organizzativo degli uffici 

utenza ed il perfezionamento, attraverso l’adesione alla gara 

recentemente bandita da INPS ed INAIL, del servizio di call-center; 

il miglioramento continuo del Portale, potenziandone 

accessibilità, leggibilità ed utilizzabilità; l’introduzione di sistemi di 

verifica della customer satisfaction e una revisione della carta dei 

servizi che tenga conto delle nuove procedure e dei nuovi tempi 



allegato a 012 - relazione 12 

nell’erogazione delle prestazioni;  

• la graduale innovazione nei sistemi di gestione del personale, per 

utilizzare di più e meglio il bacino, non ancora pienamente 

sfruttato, di competenze presente nell’Ente. La già accennata 

riorganizzazione interna delle direzioni costituisce un passo 

importante in tale direzione, al quale dovrà essere affiancato 

l’aggiornamento della skill inventory del personale, che deve 

diventare uno strumento di lavoro attraverso il quale individuare il 

personale più idoneo a svolgere le specifiche mansioni. E’ inoltre 

necessario continuare, rendendolo un processo costante e 

diffuso, l’intervento formativo con le caratteristiche che ha 

assunto in questo ultimi tempi: va privilegiata, proprio per i 

problemi legati al riassetto organizzativo, la formazione di 

competenze sul lavoro che ciascuno è chiamato a svolgere per 

rendere praticabile, in un contesto di pesante ridimensionamento 

del personale, l’operatore unico e la completa fungibilità 

all’interno del servizio. L’Ente non si può permettere di avere 

personale scarsamente utilizzato o inadatto al compito 

assegnato, per questo il lavoro di formazione e di gestione dello 

stesso deve essere sempre più mirato. Ovviamente le politiche 

retributive dovranno sostenere questa azione. Gradualmente, ma 

senza incertezza, il salario di produttività deve diventare sempre 

più una leva per favorire, migliorare e premiare la produttività 

dell’Ente, dei team, e dei singoli, penalizzando le inefficienze 

(specie quando si verificano atteggiamenti non collaborativi); 

• una più diffusa e precisa attenzione e responsabilizzazione al 

tema dei costi di produzione dei servizi, come indicato peraltro 

dagli indirizzi ministeriali. 

Per questo occorrerà perfezionare il sistema di controllo di 

gestione, di cui l’Ente già dispone, per farlo diventare per ogni 
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dirigente, uno strumento di controllo dell’andamento del proprio 

budget e consentire l’attivazione di eventuali azioni correttive: ciò 

significa una revisione del sistema di imputazione dei costi che 

andranno attribuiti a chi effettivamente dispone delle leve per 

controllarli, in modo che il fattore costi - risparmio divenga un 

elemento significativo nel sistema di valutazione della 

performance dei dirigenti: le concrete prospettive che, anche su 

questo argomento, si definiscano specifici benchmark di settore, 

non ci devono trovare impreparati. 

 

CONTRIBUTI 

Il settore contributivo è quello sul quale si è concentrata molta 

attenzione nella consiliatura appena conclusosi, con risultati che si 

possono senz’altro definire soddisfacenti, sotto qualunque profilo. Sul 

versante del gettito, tra il 2004 e il 2007, le entrate contributive 

accertate hanno registrato un incremento del 26%, grazie soprattutto 

alla intensificazione della attività di contrasto dei fenomeni di 

omissione ed evasione contributiva, realizzata, sia con strumenti di 

natura amministrativa, sia attraverso l’impiego di poteri ispettivi, 

attività con la quale si è favorita la diffusione presso le imprese di 

comportamenti maggiormente improntati al rispetto degli obblighi 

contributivi. La riqualificazione e un significativo aumento del 

personale delle sedi addetto a questo settore sono stati determinanti 

per raggiungere questo risultato. A dare impulso allo svolgimento 

dell’attività ispettiva ha contribuito inoltre la maggiore disponibilità di 

informazioni acquisite sia  attraverso la SIAE (che ha assicurato 5.000 

segnalazioni conseguenti ad accessi sui luoghi di lavoro) sia  

attraverso collegamenti con gli archivi delle Camere di Commercio, 

che si sono rilevati strumenti di lavoro preziosi. 

Per quanto riguarda, poi, i residui attivi contributivi, si è raggiunta una 
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sostanziale stabilizzazione in valori assoluti, e la costante diminuzione 

dell’incidenza degli stessi rispetto ai contributi di competenza 

accertati nell’anno, passata dal 48,1 per cento del 2003 al 40,6 per 

cento del 2007. 

Ma è importante anche una riflessione rispetto all’andamento degli 

incassi realizzati rispetto ai vecchi residui attivi ed a quelli di più 

recente formazione. Con riguardo alla gestione lavoratori dello 

spettacolo, nel corso del triennio 2005-2007 gli incassi relativi a residui 

attivi contributivi accertati al 31.12.2004 sono stati pari a circa il 25% . 

Nell’arco dello stesso triennio, invece, gli incassi relativi a residui attivi 

contributivi accertati dal 2005 al 2007 sono stati pari a circa il 51%. 

In altri termini, l’implementazione delle strategie finalizzate ad 

accelerare i tempi di accertamento delle forme di evasione e di 

irregolarità contributiva, unita all’utilizzo delle nuove tecniche di 

riscossione coattiva (alla fine di ogni esercizio oltre il 90% dei residui 

attivi contributivi viene, di norma, messo a ruolo), ha consentito di 

aumentare in misura considerevole il tasso di recupero dei residui 

attivi contributivi. 

Per quanto importanti, questi risultati non possono che essere 

considerati la piattaforma sulla quale poggiarsi per realizzare un 

ulteriore miglioramento. 

Nei prossimi 3-4 anni le linee di strategia aziendale dovranno essere in 

primo luogo indirizzate ad ampliare la base imponibile, attraverso 

l’emersione di imprese che continuano ad operare nel settore 

avvalendosi di tecniche e prassi basate sul mancato rispetto degli 

obblighi di contribuzione obbligatoria. 

Per raggiungere tale obiettivo, l’Ente dovrà impegnarsi a strutturare 

una rete di sensori (amministrazioni pubbliche, centrali e locali, 

Regioni e autonomie locali, grandi imprese private, organismi di 

controllo a livello associativo e così via) che, nell’esercizio delle 
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proprie funzioni o attività aziendali, siano in grado di convogliare 

verso l’Ente informazioni che consentano di rilevare situazioni di 

anomalia che potrebbero costituire il sintomo di fenomeni più o 

meno diffusi di irregolarità contributiva. Ma l’Ente non deve solo 

perfezionare gli strumenti di monitoraggio utili ad esercitare pressioni 

sulle imprese, deve anche migliorare la qualità dei servizi forniti alle 

stesse, proponendosi sempre più come centro di analisi e soluzione  

delle criticità e difficoltà legate alla corretta applicazione degli 

obblighi contributivi. 

Questo implica un cambiamento di cultura degli apparati 

amministrativi, ma anche del servizio ispettivo: noi dobbiamo 

facilitare la correttezza contributiva delle imprese prima di 

sanzionarne le inadempienze. 

Per evitare inoltre che l’accresciuta capacità di accertare fenomeni 

di irregolarità contributiva si traduca in un anomalo incremento dei 

propri crediti contributivi, l’Ente deve sviluppare una strategia volta a 

massimizzare l’efficacia delle forme e delle tecniche di riscossione, 

migliorando gli standard di efficienza dei procedimenti amministrativi, 

strutturando rapporti stabili con le amministrazioni pubbliche che al 

settore erogano finanziamenti e/o affidano servizi in concessione, 

nonché con gli organismi che controllano il rispetto degli obblighi di 

legge nell’ambito di specifici segmenti del mondo dello spettacolo e 

dello sport. 

Per realizzare l’obiettivo primario – che si può sintetizzare in una 

crescita del gettito contributivo e nella invarianza o, meglio, 

diminuzione dei residui attivi di carattere contributivo strutturale - 

servono anche specifiche politiche aziendali: 

1) l’accrescimento delle risorse professionali dedicate al controllo 

delle imprese ed alla programmazione e controllo degli 

accertamenti ispettivi. In questo senso si deve sviluppare un pieno 
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e mirato utilizzo del personale delle Sedi periferiche, operazione 

già avviata, ma da consolidare, anche grazie alla costituzione di 

un area contributi comprensiva delle direzioni delle sedi; 

2) utilizzo “nazionale” di tutto il corpo ispettivo a sostegno dei piani 

ispettivi nazionali e riorganizzazione della direzione vigilanza che, 

all’interno dell’area contributi, insieme alle direzioni delle sedi, 

dovrà contribuire ad una gestione coordinata e mirata del 

personale ispettivo. Questo consentirà un costante lavoro di 

condivisione delle interpretazioni normative, un più efficace 

coordinamento con le linee ministeriali, una sostanziale uniformità 

dei comportamenti ispettivi, una più efficace organizzazione del 

lavoro amministrativo degli ispettori che ovviamente vanno dotati 

di tutti gli strumenti tecnologici idonei a rendere più semplice e 

trasparente il loro lavoro; 

3) realizzazione di costanti forme di coordinamento fra l’area 

contributi e vigilanza e la consulenza legale, per consentire non 

solo un monitoraggio e un controllo sulla qualità e quantità del 

contenzioso, preliminare all’azione degli ispettori, ma per rendere 

coerenti in tutte le sedi i comportamenti dell’Ente, così da far 

divenire più “produttiva” l’attività legale che tutela gli interessi 

dell’Ente finalizzata alla riscossione della contribuzione accertata 

in occasione degli accessi ispettivi. A tal fine, e per valutare i 

risultati effettivi delle operazioni di recupero, dovranno essere 

attivati strumenti di monitoraggio delle performance del settore 

legale; 

4) implementazione ed ottimizzazione delle procedure operative ed 

informatiche di gestione dei crediti contributivi. Su questo capitolo 

sono stati fatti grandi passi avanti, mancano ora alcuni moduli 

relativi alla gestione delle regolarizzazioni rateali, alla posizione 

contributiva dell’impresa, e all’avvio della gestione telematica dei 



allegato a 012 - relazione 17 

ruoli esattoriali, previa ristrutturazione e normalizzazione delle basi 

dati: il completamento di questi aspetti dovrà portare ad una 

procedura recupero crediti completamente automatizzata, in 

grado di semplificare gli adempimenti delle imprese ma anche il 

lavoro amministrativo dell’Ente; 

5) consolidare e massimizzare l’efficacia di forme strutturate e 

sistematiche di collaborazione con le varie strutture della pubblica 

amministrazione preposte al controllo del rispetto delle norme in 

materia di lavoro e previdenza (Ministero del Lavoro, INPS, INAIL, 

Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc.), anche nel 

quadro delle politiche di coordinamento istituzionalizzate con il 

d.lgs. 124 del 2004; 

6) sviluppare accordi e collaborazioni, con pubbliche e 

amministrazione e con soggetti privati, finalizzati a strutturare, al di 

fuori dell’Ente, una rete di sensori in grado di rilevare forme di 

irregolarità contributiva e di stimolare l’adozione di 

comportamenti “virtuosi”. In particolare, si tratta di stipulare 

accordi finalizzati a favorire il controllo della regolarità contributiva 

delle imprese/associazioni/ecc. destinatarie di sovvenzioni e 

finanziamenti pubblici, con i soggetti sopra ricordati. 

Inoltre, è opportuno implementare le convenzioni con gli Organi 

di controllo delle federazioni sportive professionistiche, finalizzate a 

condizionare la partecipazione delle società alle manifestazioni 

agonistiche al rispetto degli obblighi di contribuzione obbligatoria 

con i grandi centri radiotelevisivi che affidano in appalto 

produzioni di spettacolo (RAI, Mediaset, Sky, La7, ecc.) in modo 

che già nella fase di assegnazione dell’appalto vengano poste le 

precondizioni per la regolarità contributiva. 
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PRESTAZIONI 

La grande attenzione ai problemi e agli strumenti di contrasto 

dell’evasione ed elusione contributiva, non può far sottovalutare che 

i tempi e la qualità delle prestazioni previdenziali costituiscono l’altro 

versante che, essendo nei fatti la ragion d’essere dell’Ente, 

rappresenta il cuore del nostro servizio. 

I tempi medi di liquidazione di tutte le prestazioni di prima istanza 

ormai si aggirano tra i 30 e i 50 giorni, con l’unica eccezione delle 

pensioni di invalidità, il cui tempo di definizione sfiora i 60 giorni, a 

causa soprattutto della necessità di acquisire il parere tecnico dei 

collegi medici incaricati di attestarle. Pur prendendo atto quindi che 

la riduzione dei tempi, obiettivo su cui si è concentrata l’attività della 

Direzione in questi anni è stata assai significativa, l’obiettivo per il 

prossimo triennio non  può che essere l’ulteriore contenimento dei 

tempi, in particolare con riferimento alle domande di prima istanza 

(pensioni di vecchiaia, anzianità, superstiti ed invalidità). 

Visto lo sforzo dell’Ente sul versante delle denunce contributive on 

line ed i positivi risultati ottenuti fin dal primo anno di operatività della 

relativa procedura, ipotizzare che le prestazioni previdenziali possano 

concludersi nel termine dei trenta giorni, è un obiettivo traguardabile 

e costituisce logica prosecuzione di un percorso virtuoso che ha 

avuto avvio a partire dal 2006. Tale risultato, tra l’altro, porrà l’Ente in 

linea con la volontà del legislatore volta a stabilire, in via ordinaria, il 

termine dei trenta giorni per la definizione dei provvedimenti 

previdenziali. 

Nelle more dell’entrata a regime della procedura di denuncia on 

line, l’Ente dovrò comunque attivarsi per avvicinarsi 

progressivamente all’obiettivo di corrispondere il trattamento 

pensionistico agli aventi diritto fin dal mese successivo alla 

presentazione delle relative domande, evitando, o riducendo, nei 
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limiti del possibile quello tra cessazione del reddito da lavoro e inizio 

di quello da pensione, che giustamente penalizza il lavoratore.  

Dovranno quindi essere assunte una serie di iniziative che portino a 

questo risultato finale: 

• la messa in produzione dell’estratto conto certificativo, 

documento analitico della posizione assicurativa, con valore 

certificativo e rilasciato su richiesta degli assicurati prossimi alla 

pensione. Il documento consentirà di conoscere in modo 

dettagliato tutti i contributi accreditati. 

A differenza dell’estratto conto assicurativo, che fornisce un 

riepilogo dei contributi che risultano registrati negli archivi 

dell’Enpals e consente di segnalare per tempo le eventuali 

discordanze o inesattezze, l’estratto conto certificativo darà 

contezza all’assicurato in ordine sia al diritto che alla misura della 

pensione, che è proprio quello che coloro che sono prossimi al 

pensionamento desiderano sapere. 

Appare evidente che l’estratto conto certificativo possiede un 

maggior grado di affidabilità e, di fatto, in nulla si distingue da 

una vera e propria pensione. 

Ciò non toglie che, in conformità con quanto stabilito dalla legge, 

l’Ente sia anche tenuto a fornire a tutti i propri assicurati l’estratto 

conto contributivo, che come già accennato, li informa della 

contribuzione versata in loro favore e sollecita osservazioni su 

eventuali mancanze ed omissioni, che dovranno essere gestite in 

modo da evitare danni ai lavoratori. 

Peraltro l’Ente è soggetto-attore nel Casellario delle posizioni 

previdenziali attive (L. 243 del 2004), anche nella definizione 

dell’estratto conto integrato annuale, che ha, come finalità 

quella di rappresentare e , quindi, gestire i dati di tutti i lavoratori 

iscritti alle diverse gestioni previdenziali. 
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L’estratto conto integrato, quindi, assicurerà al lavoratore, che ha 

iscrizioni presso più gestioni previdenziali, la massima informazione 

sulla sua posizione previdenziale complessiva anche al fine di 

rendere possibile, allo stesso, di effettuare con consapevolezza le 

scelte in ordine alla previdenza complementare. 

L’estratto conto integrato, l’estratto conto assicurativo, e l’estratto 

conto certificativo, pur nella loro diversità nella specifica finalità, 

hanno un unico e finale obiettivo,  quello di offrire al lavoratore 

una rete informativa complessiva ed esaustiva, propedeutica alla 

più veloce definizione del provvedimento finale, la pensione. 

• un piano complessivo di abbattimento delle giacenze, 

indispensabile per garantire la costruzione di un Ente di 

eccellenza. 

In particolare, lo sforzo dovrà essere indirizzato all’abbattimento 

delle giacenze relative alle ricostituzioni ed ai supplementi. 

Rispetto alle ricostituzioni, occorre rilevare che le stesse 

scaturiscono in massima parte dalla esigenza, determinata dalla 

incompletezza della base informativa, di procedere alla 

liquidazione di pensioni provvisorie, esigenza che potrà venir 

meno solo quando saranno in linea le denunce contributive 

aggiornate. 

Fino a quel momento, infatti,  sarà difficile evitare l’ulteriore 

prodursi di pensioni provvisorie, che non significa necessariamente 

tronche o errate, ma spesso soltanto determinate su dati che 

necessitano di conferma. 

Naturalmente, anche su tale punto critico, potrà incidere 

positivamente la messa in produzione dell’estratto conto 

certificato, in misura tanto più rilevante quanto più 

l’amministrazione sarà capace, attraverso una corretta opera di 
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informatizzazione, di attivare un proficuo dialogo, con i beneficiari 

del provvedimento. 

Anche il problema dei supplementi, le cui giacenze si sono già 

notevolmente ridotte, potrà essere definitivamente risolto con 

l’entrata a regime del sistema di denuncia contributiva on line, 

che metterà a disposizione degli operatori anche il periodo di 

contribuzione al quale fa riferimento la richiesta di supplemento. 

• costruzione di una nuova procedura pensioni in grado di 

assicurare all’intero processo un maggior grado di flessibilità, 

affidabilità ed integrabilità. 

In altre parole per assicurare e mantenere tempi di 30 giorni per la 

definizione dei provvedimenti previdenziali è necessario, 

costituendone condicio sine qua non, predisporre una nuova 

procedura informatica che sappia sostenere anche il 

cambiamento organizzativo avviato nell’area prestazioni. 

La nuova procedura informatica dovrà essere in grado di 

ragionare sulla “pensione” non più come somma di singoli atti e 

microprocedimenti ma, piuttosto come un unico processo 

produttivo integrato e connesso. 

E’ questo un passaggio delicatissimo nella vita di un Ente 

previdenziale, ormai però non più eludibile, non perché la 

procedura attualmente in funzione non sia affidabile, ma perché, 

per ridurre ancora i tempi ed arrivare a liquidare le prestazioni dal 

mese successivo alla richiesta, senza peraltro poter far conto su un 

aumento di addetti, serve un cambio di passo. 

 

 

INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE  

Il livello di automazione dei processi che alimentano il sistema 

informatico dell’ENPALS è giunto ormai ad un elevato livello di 
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maturità, come si può evincere anche dalle relazioni in materia 

elaborate dal Nucleo di Valutazione Strategica e dal CIV. 

Significativo a tal proposito è il fatto che siano state realizzate le 

procedure che consentono ad imprese ed intermediari di svolgere in 

via telematica gran parte degli adempimenti (denunce, agibilità, 

immatricolazioni, ecc.) e che gli utenti destinatari dell’innovazione, 

grazie al loro coinvolgimento nella fase di preparazione della circolari  

attuative, siano stati da subito in grado di utilizzarle, assicurando 

risultati di rilievo nei termini di semplificazione dei procedimenti e di 

qualità dei servizi. 

A conferma di ciò, sta il rilievo che il tasso di adeguamento – inteso 

come rapporto tra il numero di denunce mensili acquisite nel 2008 in 

via telematica e quelle, soprattutto cartacee, acquisite nel biennio 

2006/2007 – è addirittura superiore al 97 per cento. 

E’ elemento di soddisfazione che un passaggio così delicato e 

complesso nell’arco di un anno abbia raggiunto questo significativo 

livello di realizzazione: certo non mancano disfunzioni, ma sono 

correggibili. 

Si è provveduto in questi anni anche al potenziamento infrastrutturale 

della capacità elaborativa dell’ENPALS, passaggio indispensabile per 

realizzare nuovi traguardi attraverso: 

1) la virtualizzazione degli elaborati di tipo server che consente ad 

un elaboratore di fare il lavoro di più computers, ospitando più 

sistemi operativi e più applicazioni, semplificando in pari tempo, il 

lavoro degli elaboratori di sistema; 

2) la realizzazione di una nuova rete locale in fibra ottica, progettata 

e realizzata secondo i più avanzati standard di riferimento, che 

consentirà di veicolare i dati con una maggiore velocità, 

garantendo una maggiore sicurezza e più elevate prestazioni ai 

computers connessi. 
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Ma proprio in vista di qualità, che si sapeva essere necessario nel 

settore, si è attuato un profondo processo di riorganizzazione e 

gestione del lavoro della DSIT , che ha introdotto elementi di 

razionalizzazione nella distribuzione delle risorse e di pianificazione e 

monitoraggio delle iniziative, finalizzata a portare l’innovazione 

basata sull’uso della tecnologia al centro delle iniziative  dell’Ente, ed 

a garantire al tempo stesso il potenziamento delle competenze del 

personale nell’attività di governo e progettazione delle soluzioni. 

Arricchito e modernizzato l’aspetto infrastrutturale, attivato l’afflusso 

telematico dei contributi, riorganizzata la direzione, occorre ora 

individuare modalità operative ed obiettivi per il settore informatico 

per i prossimi 3/4 anni. 

Per il  primo aspetto si ricorda che l’Ente già opera in questo settore 

in sinergia con l’INPS che cura gratuitamente la gestione dei sistemi 

di elaborazione su cui insistono le applicazioni che sono ovviamente 

in gestione all’ENPALS, sinergia che ovviamente va consolidata 

anche per il futuro. Secondo le linee guida che hanno orientato le 

scelte dell’amministrazione in anni recenti, conservando all’interno le 

fasi alte del lavoro – pianificazione, progettazione ed acquisizione – 

potranno essere date in out-sourcing in tutto o in parte le architetture 

delle nuove applicazioni e la relativa manutenzione. In tal modo i 

fornitori esterni assumeranno una funzione sinergica e 

complementare della funzione interna deve sempre  mantenere la 

responsabilità delle scelte e dei risultati così come il ruolo di snodo tra 

le esigenze delle direzioni committenti ed i fornitori stessi. 

Sulla base delle ricordate linee guida sarà possibile anche 

l’esternalizzazione di servizi di carattere operativo, per i quali non sia 

necessaria alcuna conoscenza delle procedure applicative 

dell’Ente, quali l’assistenza tecnica agli utenti oppure la gestione 
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operativa del parco tecnologico (personal computer, server, 

stampanti, ecc.), come peraltro indica il CNIPA. 

 

E’ importante sottolineare per cogliere il posizionamento dell’Ente 

che sulla base dei dati elaborati dal CNIPA, la spesa informatica per 

prestazioni di lavoro in ENPALS è inferiore al 32%rispetto alla media 

degli enti pubblici ed in ogni caso di poco superiore a quella di INPS 

che può vantare economie di scala di gran lunga superiori e inferiori 

a quella sostenuta dal INAIL ed INPDAP. La stessa cosa dicasi  per la 

spesa informatica per dipendente. 

Per quanto riguarda gli obiettivi tecnico/funzionali, ricordata la 

assoluta trasversalità della funzione informatica, appare di tutta 

evidenza l’esigenze di operare scelte strategiche finalizzate a 

garantire il miglioramento della qualità e dei servizi offerti. Tenuto 

conto anche di quanto asserito trattando delle aree istituzionali 

dell’Ente, i tre obiettivi fondamentali per la vita dell’Ente nei prossimi 

mesi sono: 

1) la riprogettazione del sistema informativo delle prestazioni; 

2)  il completamento delle applicazioni di back office dell’area 

contributi; 

3) il disegno di una nuova “scrivania” per il personale interno e gli 

utenti online.  

Le applicazioni afferenti l’area delle prestazioni soffrono di un elevato 

tasso di obsolescenza, essendo trascorsi circa vent’anni da quando 

sono state sviluppate ed avendo subito numerosi interventi di 

manutenzione, modifica e aggiornamento. Tale stato di fatto le 

rende ormai poco adattabili alle variazioni normative, come noto 

piuttosto frequenti sulla materia, comportano alti costi di 

manutenzione e mal si adattano ad un moderno sistema informativo, 



allegato a 012 - relazione 25 

quale è in larga parte quello dell’ENPALS, che tratta le informazioni in 

tempo reale. 

Nel corso del 2009 dovrà essere avviata una valutazione delle 

applicazioni e delle architetture più adeguate alle esigenze dell’Ente 

e dei destinatari delle prestazioni, per individuare sul mercato fornitori 

in grado di offrire soluzioni software di qualità, che possano entrare a 

regime entro il successivo biennio. 

Il già elevato livello di automazione operante nell’area contributi non 

deve distogliere dall’obiettivo di procedere alla realizzazione di tutte 

le ulteriori applicazioni che consentono la verifica ed il controllo dei 

contributi versati, la gestione automatizzata della posizione 

contributiva dell’impresa, e delle regolarizzazioni rateali, di cui si è già 

parlato nella pianificazione dell’area specificata, informatizzando 

completamente i processi di rilascio delle liberatorie e delle 

attestazioni di correntezza contributiva di ogni impresa, l’Ente dovrà 

avere i dati relativi al dare e avere: versamenti, denunce, rateazioni, 

sanzioni, e queste informazioni dovranno essere a disposizione 

dell’impresa stessa perché sia nelle condizioni di sapere la propria 

posizione debitoria/creditoria. 

Le applicazioni programmate, unite a quelle già in uso, rendono 

altresì necessario un ridisegno dell’interfaccia utente con l’obiettivo 

di rendere semplice l’accesso e l’uso di procedure senza ricorso a 

manuali o altri strumenti di supporto. Dovrà, quindi, essere avviata 

una ricerca per individuare soluzioni che elevino il tasso di 

cooperazione tra dipendenti e forniscano strumenti informativi e di 

partecipazione alle imprese e gli intermediari, per rendere più facile 

e fruibili la navigazione all’interno delle applicazioni ed il reperimento 

delle informazioni utili a rispondere alle esigenze degli utenti: a tale 

risultato è finalizzata l’idea della nuova “scrivania” ENPALS, la cui 

realizzazione è prevista per il prossimo anno. 
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Contestualmente, fin dal 2009 dovrà essere intensificato il processo di 

de materializzazione delle informazioni, sia sul versante degli 

adempimenti per le imprese, sia per i lavoratori, avviato con 

l’introduzione della denuncia contributiva telematica; potenziato 

l’utilizzo da parte dei lavoratori e dei patronati dei servizi disponibili sul 

sito ENPALS relativamente alla domanda di pensione , rilascio del 

certificato e del CUD, simulazione di calcolo, ecc.); perfezionato il 

processo di telematizzazione relativo alla attività di comunicazione 

tra l’ENPALS ed i propri assicurati, facendo ricordo alla Posta 

elettronica certificata (PEC), come imposto da recenti disposizioni in 

materia, ed a comunicazione via SMS. 

L’importanza della evoluzione del sistema informativo ENPALS nelle 

direzioni appena ricordate, e in altre dove gli sviluppi saranno di 

minore rilievo, si presenta determinante sia in termini assoluti sia in 

termini relativi, per l’impatto che tali soluzioni comportano in termini 

di qualità del servizio e di assetti organizzativi. 

*      *      * 

Aspetta quindi gli organi di governo, la tecnostruttura, i lavoratori, un 

lavoro di lunga lena, una sfida nuova, forse più impegnativa di quella 

relativa al superamento della fase di emergenza; ovviamente 

l’auspicio è che attraverso una positiva collaborazione tra gli organi 

di governo, il sostegno delle organizzazioni dei lavoratori e delle 

imprese, l’ENPALS possa fare un ulteriore salto di qualità. 

 

 

Il Presidente 

(Amalia Ghisani) 


