


Alla fine del 2009 presso l’Aula della Biblioteca del CNEL il Consi-
glio di Indirizzo e Vigilanza dell’Enpals ha presentato il Piano Stra-
tegico Pluriennale 2009-2012. L’appuntamento è stato l’occasione
per una riflessione non formale tra tutti gli attori politici, sindacali e
istituzionali del mondo dello spettacolo e dello sport sullo stato del
settore. Anche le proposte contenute nel Piano sono nate da
un’analoga attenta e preoccupata valutazione nel contesto della
crisi e hanno avuto come obiettivo il rafforzamento dell’efficacia
delle funzioni dell’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per
i Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport professionistico: un in-
teresse questo che ha accomunato e accomuna  sia le organizza-
zioni sindacali che le imprese presenti nel CIV. Altrettanto forte e
comune è l’impegno contro l’illegalità e l’evasione contributiva,
strumento di concorrenza sleale tra le imprese e di danno per i la-
voratori e le lavoratrici. Per questa ragione si è immaginato nel
Piano una campagna nelle scuole, a partire da quelle specializ-
zate nei settori assicurati dall’Enpals, con l’obiettivo di contri-
buire a formare responsabilità e coscienza previdenziale.

Titti Di Salvo
Presidente CIV ENPALS

A cura di Daniela Matrascia

CIV ENPALS
Viale Regina Margherita 206 • 00198 Roma
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PARTE PRIMA

ATTI DEL CONVEGNO

LA CULTURA DELLA PREVIDENZA

Roma, 30 ottobre 2009
CNEL - Aula della Biblioteca







Il primo elemento di contesto su cui è importante soffermarsi
è quello della crisi economica che investe il Paese.
Due le riflessioni che vi propongo sul tema.
Intanto il carattere principale della crisi è la sua profondità, tal-
mente ampia da investire tutti i settori produttivi e tutte le aree
geografiche del paese. 
Aiuta l’analisi e soprattutto indirizza le scelte una duplice consa-
pevolezza: non siamo di fronte ad un episodio congiunturale
dell’economia mondiale e la crisi finanziaria affonda le sue radici
nella crisi dell’economia reale. 
La bolla finanziaria e l’esplosione dei mutui subprime negli Stati
Uniti hanno creato le condizioni per far crescere la domanda di
consumi “a prescindere” dal reddito.
Ma anche in Europa si è pensato di far fronte alla progressiva cre-
scita delle diseguaglianze attraverso il vertiginoso aumento del-
l’economia del debito. Ce lo ricorda la prestigiosa Commissione
di Alto livello che il Presidente Sarkozy ha insediato, chiamando
a farne parte i premi Nobel dell’Economia degli ultimi anni.
Vale la pena di sottolineare poi un punto di stretta attinenza ai
temi oggi in discussione.
Per tante ottime ragioni da più parti in Italia, viene sottolineato il
ruolo della domanda interna e dei consumi, per riavviare il circuito
economico: perché non basteranno le esportazioni a far ripartire
l’economia e sarà necessario un nuovo equilibrio tra la domanda
legata all’esportazione e la domanda interna.
Una riflessione adeguata in questo senso richiede però un ra-
gionamento più approfondito per dire quale è la domanda in-
terna, quali sono i consumi da incentivare per ritrovare una
nuova stabilità economica globale, sostenibile dal punto di vista
ambientale e sociale. So di parlare ad una platea di imprenditori e
organizzazioni sindacali che rappresentano il mondo di produzione
della cultura e dello sport. 
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Ora la necessità di ampliare consumi di cultura, istruzione e co-
noscenza, come volano di una nuova qualità dello sviluppo, è il
centro di una riflessione più ampia che il mondo qui rappresen-
tato, tutto, ha la responsabilità di proporre al Paese, un paese in
cui le risorse dedicate rappresentano lo 0,30 del PIL, l’1,40 in
Francia e l’1,50 in Germania. 
Le parole del grande pianista e direttore d’orchestra argentino-
israeliano, Daniel Barenboim: “La cultura è la sola arma di lotta per
un futuro migliore”, oggi assumono una valenza anche economica.
È bene poi dire e dirci che esistono segnali di ripresa economica,
ma rimangono timidi e soprattutto gli effetti sull’occupazione per-
marranno nel tempo - come ci dice l’Ocse e la Banca d’Italia - e si
acutizzeranno via via che si esauriranno gli ammortizzatori sociali. 
Anche i settori di riferimento dell’ENPALS, peraltro privi di reti di
protezione sociale, sono già e saranno ulteriormente investiti
dalla crisi, sia direttamente - i consumi non primari sono i primi
in fasi analoghe ad essere toccati - sia attraverso gli effetti sul-
l’occupazione e sul sistema delle imprese, della riduzione delle
risorse pubbliche di sostegno, nazionali e locali.
Il Fondo Unico per lo Spettacolo, di finanziaria in finanziaria, è
stato ridotto e ha rappresentato negli anni, da molto tempo, un
serbatoio di liquidità, nelle fasi economiche difficili.
L’incertezza della sua consistenza, forse più ancora che la sua
consistenza, hanno costituito un problema serio che ha inficiato
le politiche pubbliche di sostegno al mondo dello spettacolo. 
Peraltro il FUS, nel momento della sua costituzione, era stato pen-
sato come sostegno pubblico per una programmazione triennale.
Gli ultimi tagli hanno riportato la dimensione del Fondo di soste-
gno allo spettacolo dal vivo e al cinema, a prima del 2000 e la
cronaca ha riferito di grandi proteste che si sono levate in questo
senso e che personalmente condivido.
La Commissione Cultura della Camera sta affrontando il tema
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con una proposta di legge quadro bipartisan che darà luogo suc-
cessivamente a leggi di settore. Si tratta di una proposta che na-
turalmente contiene ancora punti da chiarire: penso alla modalità
di ripartizione tra finanziamenti locali e nazionali e alle incertezze
del finanziamento, ma che ha il merito dell’approccio di sistema
e della testardaggine nel perseguire il risultato.
La prima riflessione che vi propongo, suggerita dall’insieme
delle considerazioni precedenti, è quella di riportare la pro-
duzione della cultura al centro delle scelte politiche, come
volano di sviluppo.
Ritengo che anche la giornata di oggi possa essere un contributo
in questa direzione, da proseguire per aiutare una riflessione se-
rena tra tutti gli attori del settore, alla luce del punto di vista che
la particolare finestra della previdenza consente.
Magari anche per proporre che la cultura sia tra i beni essenziali
da garantire anche in un regime federalista.
In secondo luogo, siamo di fronte ad una crisi globale, che però
produrrà conseguenze diverse, non solo in relazione alle misure
anticicliche attivate per contrastarla, ma anche in relazione allo
stato dell’arte di ciascun paese.
L’Italia è un paese attraversato da problemi strutturali antichi
che rendono la crisi particolarmente seria: dalla dimensione
delle imprese, al modello di specializzazione, alla scarsità di ri-
cerca e innovazione.
È anche un paese con un’economia sommersa importante e
perfino misurabile, una fortissima evasione ed elusione contri-
butiva e fiscale. 
E, d’altra parte, le fasi economiche di stagnazione o recessione,
sono fasi in cui non solo l’occupazione si riduce, ma aumenta
anche il rischio di lavoro sommerso, che si va sostituendo al la-
voro regolare.
Si tratta di un rischio particolarmente grande in settori come il
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nostro, caratterizzato da forme di lavoro atipiche per definizione
e saltuarie strutturalmente.
La seconda riflessione che vi propongo dunque è quella di in-
dicare come terreno tra i più importanti di iniziativa per l’Ente, qui
e ora, al centro di una crisi dagli esiti imprevedibili e dalla durata
incerta, il consolidamento e l’ampliamento della platea con-
tributiva come corroborante della stabilità dell’Ente e anti-
doto all’illegalità diffusa.

Il secondo elemento di contesto del Piano è dato dall’insieme di
riferimenti generali, dalle scelte dei Ministeri Vigilanti sulla rior-
ganizzazione degli enti, alla discussione carsica sulle sinergie tra
gli enti previdenziali, alla riflessione sulla adeguatezza dell’attuale
configurazione della previdenza pubblica.
Pur sapendo che spesso l’ambiguità è la scelta per attraversare fasi
complicate - in questo caso il passaggio dalla scelta dell’unificazione
degli enti previdenziali alle sinergie tra gli stessi -, è più che mai ne-
cessario definire qualche elemento di certezza su cui basare la dire-
zione di marcia: la certezza di direzione di marcia è il valore aggiunto
da perseguire, che mi sento di chiedere a gran voce. 
Anche per questo è molto importante che si precisino i contorni della
nuova discussione sulla necessità di riforma della previdenza pub-
blica, la cui richiesta peraltro è sostenuta da soggetti politici e sociali,
con diverse motivazioni: dal reperimento di risorse per finanziare altri
capitoli della spesa pubblica al futuro equilibrio del sistema stesso.
Perfino al di là delle opinioni sull’adeguatezza del sistema previ-
denziale attuale, è fuor di dubbio che l’argomento non si presti
ad annunci continui e ripetuti di cambiamenti di sistema. 
Tutto ciò infatti produce di per sé sulle persone una incertezza
esistenziale che le porta a scappare il prima possibile, anche
da situazioni lavorative che potrebbero essere protratte, inne-
scando così una spirale negativa.
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Va da sé poi che in tempi di crisi, chiusure di imprese e riduzioni
di organici, perfino al di là delle opinioni, è difficile il consenso
sociale rispetto ad allungamenti dell’età pensionabile degli uo-
mini e anche delle donne. 
Naturalmente di per sé tale considerazione non è l’unica possibile
per decidere ultimativamente della necessità di una riforma. Lo
è, almeno questa è la mia opinione, per stabilire le priorità.
Infatti importanti capitoli della precedente revisione del sistema
previdenziale attendono di essere affrontati e completati, dai la-
vori usuranti, ai coefficienti di trasformazione. È bene ricordare
che la stessa misura delle pensioni, essendo legata per la defi-
nizione del suo montante al PIL, è ridotta dal calo registrato per
l’oggi e previsto per gli anni futuri (in ultimo la già citata fonte
OCSE) del PIL medesimo, prefigurando un possibile scenario nel
quale mentre aumenta l’età pensionabile, diminuisce la consi-
stenza delle pensioni.
Analogamente, l’incidenza della spesa per pensioni si modifica
percentualmente alla variazione del PIL, come spesso ricorda
Giuliano Cazzola, e anche in questo caso un bilancio è d’obbligo. 
Così come sarebbe utile promuovere una nuova riflessione sulla
adeguatezza delle norme che presiedono alla maturazione del
diritto alla pensione di fronte all’estensione di lavori discontinui
e alla conseguente perdita del senso di convenienza per le gio-
vani generazioni, del versamento di contributi per garantire ad
altri un livello di pensione che a loro non toccherà.
Una riflessione particolarmente utile in settori produttivi come
quelli di competenza ENPALS, in cui i rapporti di lavoro sono
strutturalmente discontinui e privi di indennità di disoccupazione,
in cui spesso i contributi vengono versati a più enti previdenziali,
in cui il massimale definito per il versamento dei contributi è di-
verso da quello considerato per il calcolo della pensione e capita
che un’attrice, una musicista, una corista dovrebbero calcare le
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scene, cantando e danzando, più o meno fino al sesto mese di
gravidanza, per accedere all’assegno di maternità nel periodo di
sospensione.
Lo stesso stato positivo delle finanze dell’Ente, risultato di un
prezioso e rigoroso lavoro e delle nuove normative, svela anche
la difficoltà di accesso al diritto previdenziale, sia nel mondo dello
spettacolo che nel mondo dello sport.
Sappiamo che molti, non tutti questi aspetti, sono toccati nelle
proposte di legge in discussione alla Commissione Lavoro e alla
Commissione Cultura della Camera con soluzioni in alcuni casi
positive in altri non condivisibili: auspichiamo un rapporto non
saltuario né formale tra Parlamento e organi dell’Ente, per aiutare
le soluzioni migliori.

2. LA RESPONSABILITÀ DELLE SCELTE
Esistono dunque riferimenti e perimetri che fanno da contesto
per un verso e da indicazione di percorso, per un altro verso, alle
linee di indirizzo. In relazione agli uni e agli altri, esiste il dovere e
la responsabilità di assumere delle scelte, tra quelle possibili.
E a questo punto è bene dichiarare l’opinione consolidata di
simpatia per il sistema duale di governo degli enti previden-
ziali, anche in presenza delle sue inevitabili “complicazioni”.
La velocità delle decisioni semplificate infatti non sempre si ac-
compagna alla loro appropriatezza.
Al contrario la qualità della democrazia è il risultato di processi
di coinvolgimento che richiedono il tempo necessario. Il punto
piuttosto sta nell’impegno di ciascuno nell’assolvere in respon-
sabilità il proprio compito.
In questo caso, al CIV compete il ruolo di vigilanza e indirizzo;
agli altri organi quello della gestione: uniti dall’obiettivo del mi-
glioramento dell’efficacia degli Enti, per meglio rispondere alla
loro missione di interesse pubblico generale.
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3. LA DIREZIONE DI MARCIA
Veniamo dunque alla direzione di marcia e alle scelte, tra quelle
possibili.
La prima scelta di impostazione, cui il Piano di Indirizzo si ispira,
è quella della continuità rispetto al lavoro positivo del CIV della
consiliatura precedente.
Prima e durante quella consiliatura, l’Ente aveva attraversato una
fase di grande incertezza sul futuro che ne ha spesso minato l’at-
tività e ha sottoposto i suoi organi e le lavoratrici e i lavoratori a
una fase di “precarietà esistenziale”.
Oggi questa fase è alle spalle. Nel passato sono stati fatti molti
passi avanti, dal punto di vista dell’allargamento della platea con-
tributiva, della riduzione dei tempi di erogazione delle pensioni,
della modernizzazione importante del sistema informatico, della
messa in chiaro dei bilanci.
Tutto ciò consente di affrontare più serenamente la fase attuale
e la sua criticità, avendo chiaro che l’obiettivo è oggi quello di un
passo avanti ulteriore nell’interesse generale, quel “salto di qua-
lità”evocato nella relazione programmatica di accompagnamento
al bilancio preventivo 2009, che ha bisogno per essere realizzato
in primo luogo della valorizzazione delle competenze delle lavo-
ratrici e dei lavoratori dell’ENPALS.
Che cosa vuol dire un passo avanti nella continuità?
Agire per ulteriormente allargare la platea contributiva, ulte-
riormente velocizzare l’erogazione delle prestazioni, ulterior-
mente modernizzare i sistemi informatici, ulteriormente
lavorare per la chiarezza dei bilanci.
Come? Andando per punti.

LA PLATEA CONTRIBUTIVA 
Si è già detto prima della difficoltà di allargare la platea dei con-
tribuenti con un’azione di contrasto all’elusione e all’evasione, in
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un settore che per due terzi è composto da microimprese che
impiegano lavoratrici e lavoratori saltuari.
Peraltro gli effetti del nuovo quadro economico della crisi di cui
tratteggiavo il senso prima, cominciano a essere misurabili in
questo settore e non solo attraverso i dati sulla consegna dei mo-
delli F24 ma anche attraverso l’analisi del flusso contributivo del
primo semestre 2009.
La nuova tendenza rafforza la necessità dell’allargamento della
platea dei contribuenti, per ragioni che rispondono a due obiettivi. 
Il primo obiettivo è legato a finalità di interesse generale, dal so-
stegno alle imprese responsabili contro la concorrenza sleale di
altre imprese, alla salvaguardia del futuro previdenziale delle per-
sone, al contributo alla diffusione della cultura della legalità. 
Il secondo ordine di obiettivi è legato alla stabilità attuale e futura
dell’Ente, condizione per la certezza delle prestazioni previdenziali.
D’altra parte, mentre è giusto sottolineare la riduzione del trend di
crescita delle entrate contributive, allo stesso modo è altrettanto
giusto riportare la tranquillità che proviene dal Bilancio tecnico di
previsione 2010-2029, stilato dagli attuari per il Fondo pensione
dei lavoratori dello spettacolo e per il Fondo pensione degli spor-
tivi professionisti: secondo le rilevazioni contabili e tecniche è ga-
rantita la sostenibilità finanziaria di entrambi i Fondi, per il
prossimo ventennio.
Si è detto della struttura produttiva che rende complessivamente
difficile l’accertamento delle irregolarità contributive.
Naturalmente la constatazione precedente va ricordata per sce-
gliere le strategie giuste e la direzione di marcia più adeguata,
non come alibi per giustificare un allentamento della vigilanza,
soprattutto nella attuale fase di crisi.
Molto è già stato fatto ma molto c’è da fare: si tratta in primo
luogo di consolidare il rapporto con i Patronati e le loro reti, con
la S.I.A.E., con un bilancio del risultato dell’investimento operato
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in questo senso; in secondo luogo di rafforzare anche scelte già
operate dall’Ente, di implementare il numero e le competenze del
servizio ispettivo; in terzo luogo di metterne in opera altre di azioni.
Non è una novità sostenere che finanziamenti pubblici al mondo
dello spettacolo, nazionali e locali, possono essere l’occasione
per incentivare e promuovere la regolarità contributiva e che le
convenzioni con le Istituzioni locali e nazionali possono essere la
via per realizzarle. Così come le convenzioni con gli organismi di
controllo delle federazioni sportive professioniste sono lo stru-
mento utile per condizionare la partecipazione delle società alle
manifestazioni sportive al rispetto degli obblighi contributivi. Così
come le convenzioni con i grandi centri radiotelevisivi che affi-
dano in appalto produzione di spettacolo (RAI, MEDIASET, SKY,
LA7,ecc..). Si tratta ora di agire più rapidamente in questo senso.
Non è neppure una novità sostenere che il confine tra dilettanti e
professionisti nel mondo dello sport, tracciato dalle leggi vigenti
sottrae oggi alla platea potenziale interi sport a squadra: natu-
ralmente l’illogicità del tema è evidente e si presta ad essere af-
frontato, con le gradualità del caso e senza chiudere gli occhi di
fronte all’evidenza.
Il terzo capitolo invece, tutto da aprire, riguarda la definizione
di una campagna nelle scuole, per contribuire alla cultura
della legalità e della previdenza pubblica.
Sappiamo che spesso è un patto implicito tra lavoratore e im-
presa alla base di tanto lavoro sommerso, un patto stipulato na-
turalmente tra soggetti che, va detto, non hanno lo stesso potere
e la stessa libertà.
Sarebbe utile anche per questo immaginare e strutturare una
azione di promozione nelle scuole di formazione artistica e tecnica
(studiando una opportuna estensione agli sportivi), per contribuire
ad informare i futuri lavoratori del rischio di trovarsi da anziani
senza i contributi necessari a maturare il diritto alla pensione o con
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pensioni bassissime e un futuro al limite della povertà.
In questo modo, si aiuterebbe la formazione di una coscienza
civica di legalità e diritti e si farebbe un gesto utile per avvicinare
i cittadini alle istituzioni: verso una più compiuta qualità della
democrazia.
Il valore aggiunto di un’azione come questa, promossa insieme
dalle imprese e dalle organizzazioni sindacali è evidente; è evi-
dente anche la convenienza per le imprese perché si tratterebbe
di un aiuto diretto a quelle tra di loro che hanno scelto la strada
della trasparenza e della responsabilità. 
Una strada alternativa alla concorrenza sleale operata da quelle
imprese che ricercano la concorrenza sulla base del costo del la-
voro più basso.
L’argomento va naturalmente approfondito e tradotto in un pro-
getto preciso intorno al quale chiedere la collaborazione e il so-
stegno delle Istituzioni.
Il Ministero dell’Istruzione si è già detto favorevole e disponibile
e posso anticipare che fisserà un bando di concorso che va in
questa direzione.
Mi consentirete poi di affermare che avrebbe senso una rifles-
sione comune agli altri CIV e ai Ministeri competenti sull’argo-
mento, perché potrebbe delinearsi una modalità nuova di
esercizio della missione dei CIV, per connotare anche in questo
modo il loro ruolo di attori della democrazia del Paese, senza
esondare dai compiti istituzionali di indirizzo e vigilanza, anzi per
caratterizzare la loro funzione di indirizzo.

I SISTEMI INFORMATICI
Sui sistemi informatici moltissimo è stato fatto e molto si potrà
ancora fare all’interno dell’Ente, sapendo che la sinergia solleci-
tata a questo proposito con gli altri enti previdenziali non può
fondarsi su un equivoco culturale: quello cioè che il sistema in-
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formatico sia attività strumentale e non anch’esso, a questo
punto delle generazioni informatiche, “core business”. È un equi-
voco di fondo che va dipanato perché è proprio sul “no core bu-
siness”, cioè sulle attività strumentali che secondo le indicazioni
di legge vanno finalizzati i risparmi di tre miliardi e mezzo di euro
in dieci anni.

LA SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Infine per quanto riguarda la situazione economica e finanziaria,
è utile sottolineare sia lo stato di salute dell’Ente, come mostrano
tutti gli indicatori economici e finanziari e i risultati di bilancio, che
il lavoro fatto negli anni precedenti per affrontare la dimensione
dei residui attivi - problema ancora aperto - e anche perché lo
stesso bilancio d’esercizio fosse aderente alle scritture contabili.
Anche in questo caso si tratta di fare un passo in più per miglio-
rare il sistema delle rilevazioni contabili e per andare verso un
vero e proprio controllo di gestione.

LE PRESTAZIONI
Un parametro fondamentale per misurare l’efficienza dell’Ente
sono i tempi di erogazione delle pensioni. Voglio ricordare sempli-
cemente un unico dato: dal 2003 i tempi di erogazione si sono ri-
dotti di circa 2/3 con un tempo medio di liquidazione delle pensioni
di 34 giorni, nonostante che parte dei lavoratori dello spettacolo,
nel corso della propria vita lavorativa, abbia molti rapporti di lavoro
con imprese diverse. Questa modalità rende più complicata la li-
quidazione delle pensioni e incide sulle pensioni “provvisorie”.
Naturalmente per centrare l’obiettivo delle pensioni a “vista” che
l’Ente auspica di raggiungere per il 2010, vorrei fare mio il sug-
gerimento del Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico in-
terno all’Ente, che invita a giocare d’anticipo, e propone l’invio
della posizione assicurativa alle persone prossime alla pensione.
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Dunque ho provato a rappresentare il senso di un Piano di
Indirizzo che ha tracciato scelte precise e ho provato a chia-
rire le idee che l’hanno ispirato: in primo luogo l’interpreta-
zione attiva e positiva del ruolo di indirizzo dei CIV; in
secondo luogo l’interesse a definire quel ruolo come attore
della cultura della legalità e della cultura della previdenza; in
terzo luogo la proposta e la convinzione che sia utile una ri-
flessione comune a tutti i Consigli di Indirizzo e Vigilanza in
questa direzione; infine l’obiettivo dichiarato di contribuire
all’efficacia dell’azione dell’Ente e della sua missione nell’in-
teresse del Paese. Vi ringrazio tutti.
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AMALIA GHISANI
Presidente ENPALS, Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza
per i Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport

Ringrazio la Presidente della ampia relazione e delle puntuali linee
di indirizzo che sicuramente saranno per noi la guida per il lavoro
per i prossimi anni. La presentazione delle linee di indirizzo del CIV
è sempre un momento di riflessione per fare il punto su cosa è stato
fatto e anche per pensare le linee della operatività futura. La Presi-
dente del CIV ha detto quello che c’era da dire sul lavoro passato:
effettivamente in questi quattro anni l’Ente è uscito dall’emergenza
che ci preoccupava proprio quattro anni fa; le forze sociali che
c’erano anche allora se lo ricordano senz’altro. L’ENPALS non solo
ha recuperato un normale funzionamento, ma ha un solido patri-
monio economico, ha una stabilità attuariale e ci fa piacere poter
dire che, anche quest’anno, nonostante la crisi economica terri-
bile, anche se si è interrotto il trend che durava da quattro anni
di crescita delle entrate contributive, possiamo parlare di sostan-
ziale stabilizzazione delle entrate medesime rispetto al 2008. La
cosa in qualche modo ci ha sorpreso: al calo del PIL del 4,5 do-
vrebbe corrispondere in qualche maniera anche il calo delle en-
trate; però stiamo molto lavorando sul recupero dell’evasione e
dell’elusione contributiva, per cui anche in questo anno nero per
l’economia, l’assetto economico dell’Ente, non ha subito nes-
suna alterazione. 

Come ce l’abbiamo fatta? Lasciatemi dire che ce l’abbiamo
fatta perché questo progetto di cambiamento è stato condiviso
dal CIV, dal CDA e dalla tecnostruttura. Forse la ridotta dimen-
sione dell’Ente, invocata da alcuni come condizione per la sop-
pressione, di fatto ha favorito innanzitutto partecipazione, senso
di appartenenza, ha reso sicuramente più semplice trovare
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un’intesa fra le forze sociali presenti nell’organismo di indi-
rizzo e vigilanza imprese, lavoratori, l’organismo di gestione
e la tecnostruttura. 
Non è che non abbiamo avuto conflitti, polemiche, preoccupa-
zioni, però siamo riusciti a trovare un’intesa.

La condivisione di un progetto ci ha consentito di realizzare degli
obiettivi importanti, per questo ringrazio la ex Presidente del CIV
Donatella Vercesi e gli amici del CIV cioè praticamente le stesse
forze sociali che sono ancora presenti nell’organo che oggi pre-
senta le linee di indirizzo e anche la tecnostruttura: un Direttore
Generale e un gruppo di dirigenti giovani, motivati che per una
serie di alchimie, siamo riusciti a mettere insieme in questi anni
e che, superando non poche difficoltà, ha cercato di realizzare le
indicazioni politiche degli organi di vertice. Il cambio di passo
all’ENPALS è il frutto di questa collaborazione.

Adesso dobbiamo pensare al futuro, e il CIV ci dà delle indica-
zioni concrete. Tempi di erogazione delle pensioni: siamo riusciti
da 120 giorni a dare le pensioni in 30 giorni; ora “pensioni a vista”
ci lancia il CIV: è una sfida che accogliamo, ci lavoreremo per i
prossimi anni; servizi alle imprese: è vero siamo riusciti a con-
sentire alle imprese il pagamento on line dei contributi, abbiamo
fatto delle proposte di semplificazione che sono nel provvedi-
mento Calderoli, ma la strada da fare è ancora tanta: vogliamo
arrivare ad una anagrafe delle imprese così precisa da consentire
ad ogni impresa di avere costantemente chiara la posizione de-
bitoria; proprio per raggiungere questi obiettivi nei prossimi due
anni l’Ente sarà impegnato nel cambiamento delle procedure in-
formatiche relative alle pensioni e ai contributi. 
La proposta del CIV di fare della legalità il filo rosso ispiratore
dell’azione verso le aziende e verso i lavoratori contro i diffusis-
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simi fenomeni di elusione e di evasione presenti nel settore, è
pienamente in linea con gli sforzi in questi anni profusi nel settore
del recupero crediti dove abbiamo investito risorse e personale.
Abbiamo davanti obiettivi importanti, condivisibili, che certo si
dovranno declinare in un contesto difficile.
Dobbiamo sostanzialmente aumentare la produttività e l’effi-
cienza dell’Ente, ma in un contesto di riduzione oggettiva di or-
ganico; siamo fra i pochi enti che non avevano un cuscinetto di
organico non coperto per sfuggire ai tagli, quindi abbiamo dovuto
ridurre di 40 unità il personale in questi tre anni, cosa assai si-
gnificativa rispetto alle 430 iniziali. Quindi la vera sfida è questa:
dobbiamo realizzare questo cambiamento in presenza di risorse
umane ridotte e non c’è speranza di aumentarle e in presenza di
vincoli di spesa sempre più cogenti. Noi siamo nell’assurda si-
tuazione di avere significative risorse che restano in un conto a
nostra disposizione presso il Tesoro, che però non sono utilizza-
bili per la gestione, per la quale invece si prevedono sempre
nuovi tetti. Allora inevitabilmente saremo costretti ad incidere sul
corpo vivo dell’organizzazione, dovremo capire dove ci sono le
sacche, se non di sprechi, di non sufficiente produttività, do-
vremo spostare personale, dovremo misurare con sempre mag-
giore accuratezza la produttività dell’Ente. Siamo a buon punto:
possiamo dire che siamo pronti ad una piena applicazione del
decreto Brunetta che non ci spaventa: ci saranno da perfezionare
gli strumenti di controllo per capire dove intervenire, ma la strada
non può che essere questa.
Non abbiamo predisposto un piano industriale come ha fatto
qualche altro ente, perché chiara e nitida è la missione strategica
dell’Ente: abbiamo però avviato una profonda riforma organizza-
tiva, riducendo le persone dedicate ai servizi di supporto, ridu-
cendo le Aree, le Direzioni, ed è un cambiamento organizzativo
in itinere che dovrà proseguire.
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Noi abbiamo 12 sedi: dovremo decidere quali sono le sedi pro-
duttive e quelle improduttive, quelle da rinforzare e quelle dove
ci basterà un punto cliente: un po’ per volta ci proponiamo di in-
tervenire in questa direzione senza ridurre il servizio ma raziona-
lizzando la spesa. Questa riorganizzazione interna, peraltro dovrà
essere realizzata anche attraverso sinergie fra enti ed in partico-
lare con l’INPS. Pare praticamente decaduta la presunzione illu-
ministica di realizzare con un decreto un ente unico e diciamo
che di questo siamo contenti, perché le modeste dimensioni, in
un quadro di reali sinergie, consentono di coniugare maggiore
partecipazione, tutela delle specificità e rigore nella spesa. Il ca-
pitolo delle sinergie va però seriamente perseguito: è ovvio che
nessuna autarchia è legittima su questi terreni.

Noi abbiamo, insieme all’Ipost, stilato una convenzione con l’Inps
su alcuni temi precisi: abbiamo bisogno dall’INPS di una nuova
piattaforma informatica che ci farà risparmiare i tempi, possiamo
partecipare alle loro gare realizzando economie di scala, a partire
da quelle del call center, alla loro formazione, etc..

Io sono un po’ contraria ai dibattiti teorici, sono per mettere in
atto questi processi che sono processi concreti, fattibili, che con-
sentiranno risparmi e soprattutto maggiore efficienza. Un lavoro
a mio avviso avviato e che mi fa dire, con serenità che ce la pos-
siamo fare. Io mi auguro davvero che i prossimi quattro anni
siano anni ancora di collaborazione e di operatività per dare un
servizio migliore. Possiamo porci ora obiettivi un po’ più ambi-
ziosi, e il CIV ci stimola in questo senso; possiamo allargare un
po’ l’orizzonte della nostra azione. Giustamente il CIV ci propone
di lavorare sull’ampliamento della platea, è un grande tema che
cerchiamo da anni di affrontare; ci sono settori interi, penso allo
sport, in particolare allo sport cosiddetto dilettantistico, i cui la-
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voratori non pagano contribuzione e quindi non avranno pen-
sione.
Pensiamo allo sterminato mondo del fitness e chiediamoci quale
sarà il destino pensionistico degli addetti al settore. Ma sono si-
tuazioni assai complesse, rispetto alle quali è bene che l’azione
di sensibilizzazione nei confronti delle forze politiche sia fatta
anche dal CIV. Sembra che questa in effetti sia una stagione di
nuova attenzione al mondo della previdenza ENPALS: alla Com-
missione Lavoro è in discussione un ddl specifico sulla previ-
denza del settore dello spettacolo, alla Commissione Cultura, è
in dirittura di arrivo un ddl sullo spettacolo dal vivo che affronta
alcuni importanti aspetti previdenziali e lavoristici: è una grande
opportunità per i lavoratori dei settori che afferiscono all’ENPALS
da cogliere dopo anni di abbandono.

È arrivato il momento di rimettere le mani su alcune norme pre-
videnziali: i decreti del ’97 sono stati decreti che hanno armoniz-
zato le gestioni previdenziali, certo, ma sono rimaste delle
ambiguità, incongruenze delicatissime da affrontare, perché ap-
punto, coniugare tutela delle specificità, evoluzione delle profes-
sionalità e regole dell’AGO non è semplice. Bisognerà ragionarci
su, però è arrivato proprio il momento di cercare interlocutori po-
litici, e le condizioni ora sembrano proprio esserci: questa è la
novità rispetto al passato che va colta in tutta la sua potenzialità.
Ringrazio il CIV per le indicazioni che ci ha fornito, cercheremo
di dare ad esse una coerente applicazione, certo, consapevoli
dei vincoli che condizionano pesantemente il nostro operare.
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ALBERTO FRANCESCONI
Presidente AGIS, Associazione Generale Italiana dello Spettacolo

Come al solito i miei uffici hanno predisposto una puntuale rela-
zione, che io non leggerò, preferendo dire qualche cosa sfrut-
tando alcune suggestioni che la Presidente del CIV e la
Presidente dell’ENPALS hanno introdotto. Intanto mi preme ri-
cordare che nel 2004 in questa stessa sede il Presidente ha pre-
sentato il primo rapporto pluriennale del CIV. In quella sede
esprimemmo apprezzamento per quel rapporto e soprattutto la
soddisfazione per la fine del commissariamento dell’ENPALS che
da quel momento ha avuto delle strutture solide, stabili, e tutto
ciò lo considerammo un grosso segno di attenzione per il mondo
dello spettacolo, forse il solo, perché nel 2004 noi eravamo in
piena vertenza spettacolo. Tutti ricordano, l’andamento del gra-
fico è ben riportato nella relazione, l’andamento del FUS in questi
anni è stato veramente altalenante, anzi discendente. Oggi
debbo dire che l’altro segno di attenzione ci viene dal Parla-
mento: finalmente nella settima commissione della Camera ci si
è messi a lavorare seriamente e in maniera diciamo condivisa per
arrivare alla definizione di una legge sullo spettacolo dal vivo in-
teressa tutti i soggetti dello spettacolo dal vivo fatta eccezione
per le fondazioni lirico sinfoniche per le quali il Ministro annuncia
o “minaccia” un provvedimento da sette mesi: ogni 15 giorni dice
che ne farà uno e noi stiamo aspettando e vedremo che cosa
uscirà fuori da questa riforma delle fondazioni, ma comunque è
certo un segnale di attenzione viene dal Parlamento perché se
entro la fine del mese di novembre riusciremo a far approvare o
riuscirete a far approvare una legge che regoli le attività di spet-
tacolo dal vivo sarà un grosso successo per la nostra Associa-
zione, per il Governo, il Parlamento e per la nostra nazione
perché finalmente per la prima volta avremo una legge che regola
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le nostre attività. Ma c’è un problema. Il problema è che a questa
legge vanno date le gambe per camminare e quindi una legge
funziona se le risorse che vengono appostate su una riforma le-
gislativa così importante consentono a questa riforma quanto
meno di andare a regime ragionevolmente in un biennio. La parte
previdenziale è fondamentale, con la Presidente Titti Di Salvo ci
siamo scambiati delle idee; e il problema previdenziale è uno dei
problemi e delle sfide più importanti del nostro Paese perché
stiamo vedendo che si stenta a riconoscere un pensionamento
a chi ne ha diritto o perché l’ingresso nel mondo del lavoro è dif-
ficile. Io ricordo che a cavallo tra gli anni ’70 e gli anni ’80 c’erano
i cultori dell’economia sommersa, si diceva che l’economia som-
mersa era una grande risorsa del nostro Paese rispetto agli altri
Paesi della comunità europea, ricordo ancora che mio padre mi
diceva allora ed ero un po’ più giovane, l’economia sommersa
porterà nel sommerso anche il nostro Paese e l’affonderà defini-
tivamente perché quando c’è economia sommersa non c’è pre-
lievo fiscale, non c’è prelievo contributivo, non c’è niente e lo
Stato si impoverisce e non è in grado di dare più servizi ai suoi
cittadini. Tornando al ragionamento che avevo iniziato diciamo
sul Fondo Unico dello Spettacolo certo è che le sorti dell’ENPALS
sono secondo me ad esso molto legate. Se noi siamo in grado
di poter continuare a fare spettacolo in maniera adeguata attra-
verso leggi di riferimento, questo settore cresce, ha potenzialità
di crescita e quindi ha potenzialità di occupazione e quindi con-
tributive, l’Agis è dal 2004, ma e lo dicevate prima ma nel 2004
lo ha detto con più forza, considera le risorse che vengono de-
stinate al mondo dello spettacolo un investimento e non una
spesa. Credo che noi dobbiamo tutti insieme e con forza riven-
dicare che le risorse che vengono assegnate al mondo dello
spettacolo e della cultura in genere perché anche i beni culturali
diciamo che sono importanti quanto e forse più dello spettacolo,
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non siano appostati nella tabella C di spesa della Finanziaria. Noi
pretendiamo e vogliamo che queste risorse vengano appostate
nella tabella A cioè nella tabella degli investimenti perché se siamo
nella tabella di spesa ogni volta che arriva un sarto che sforbicia
qua e là, noi ci siamo dentro. Con questo non siamo al riparo dalle
ostilità che da qualche parte vengono però comunque siamo un
po’ più tutelati perché tagli agli investimenti ci possono essere ma
è più difficile diciamo argomentarli. Questo è un po’ quello che il
mondo dello spettacolo si aspetta da tutti gli attori di questa grande
vicenda culturale dello spettacolo. L’ENPALS è uno degli enti prin-
cipali è il nostro partner che tutela i nostri lavoratori che comunque
in qualche modo segue le vicende dei nostri lavoratori, mi piace
questa impostazione nuova che il Ministero ha dato controllando,
nel momento in cui va ad erogare fondi per lo spettacolo, le imprese
hanno ottemperato ai loro obblighi ENPALS. Mi piacerebbe che
fosse un po’ più veloce la comunicazione in modo da poter dare
risposte tempestive nel presupposto che è giusto che chi non
adempie agli obblighi non possa accedere a finanziamenti pub-
blici. Un’ultima cosa che noi riteniamo essere di fondamentale
importanza e che la legge, credo, sta mettendo a regime, è il rap-
porto Stato-regioni, enti locali quindi regioni, provincie e comuni.
Noi sappiamo quest’anno il fondo unico dello spettacolo è di 378
milioni più 20 e più 60 chiuderà a 458 milioni: 378 saranno spac-
chettati secondo le percentuali tradizionali, i 20 più 60 sono spac-
chettati in maniera diversa perché sono fondi a disposizione del
Ministro, sappiamo però anche che gli enti locali mettono a di-
sposizione dello spettacolo forse una cifra che è il doppio di
quella che viene appostata sul fondo unico dello spettacolo,
quello che in questi anni, dal 2001 da quando è stato modificato
il titolo V e riscritto l’art.117 e che non abbiamo capito è che fine
fanno questi fondi delle regioni, abbiamo il sospetto che una
quota non irrilevante sia spesa sulla cultura dell’eventismo, e
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questo non ci piace perché gli eventi sono importanti ma diciamo
fatto cento quello che regioni provincie e comuni mettono sullo
spettacolo, ci piacerebbe che il 20% fosse sulla cultura dell’even-
tismo e l’80% andasse a concertare con lo Stato il sostegno di
fondazioni liriche sinfoniche, teatri stabili pubblici, teatri stabili
privati, tutto quello che sappiamo non può misurarsi col mercato.
È inutile che ci illudiamo anche nella nostra associazione c’è
qualcuno che pensa che il mercato possa regolare tutto. Io dico
sempre per chi è di Roma lo sa, che i mercati stanno al Trionfale
stanno da altre parti, quelli sono mercati dove si comprano le pa-
tate…il nostro non è un mercato, il nostro è un mestiere difficile,
importante per chi fa cultura lo sa e quindi chiederemo più ri-
spetto. Grazie a tutti per l’attenzione.
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PAOLO FERRARI
Presidente ANICA, Associazione Nazionale Industrie 
Cinematografiche Audiovisive - Multimediali

Ringrazio per l’invito, rivoltomi dalla Presidente Di Salvo, a par-
tecipare a questa importante iniziativa consentendomi di portare
il contributo dell’ANICA.

E colgo l’occasione per manifestare, in questa sede, la soddisfa-
zione e l’apprezzamento della nostra Associazione, per gli ottimi
rapporti instaurati, e consolidati, in particolare, in questi ultimi
anni, con l’Ente Previdenziale e il suo vertice.

Ciò ha consentito di suggellare una efficace collaborazione tesa
alla risoluzione dei problemi, che in questo nostro mondo non
mancano mai, con risultati, direi, importanti.
Lo stesso CIV e il suo operato di ciò sono testimonianza attiva.
Le aziende sane di questo Paese sanno che il rispetto delle
norme e della legalità costituisce la condizione base per l’eser-
cizio di una libera e corretta concorrenza. Le nostre non fanno
eccezione.
Tale convinzione vale, se possibile, ancor più, nell’ambito previ-
denziale poiché riguarda il diritto dell’uomo, ancor prima che del
lavoratore. Non dimentichiamo mai che il diritto alla previdenza
è garantito dalla Corte Costituzionale Italiana.
Non posso, quindi, che esprimere un convinto apprezzamento
per la relazione inerente le linee di indirizzo del CIV per il qua-
driennio 2009-2012, poiché è lodevole, cito ad esempio, l’idea
di formare, nelle scuole specializzate di settore, una coscienza
previdenziale tesa a responsabilizzare i giovani su aspetti e prin-
cipi spesso trascurati.
Lodevoli anche gli sforzi informatici e tecnologici che l’Ente pre-
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videnziale ha posto in essere per adeguarsi al mutamento dei
tempi e delle normative vigenti.
Desidero, infine, aggiungere una nota riguardo il tema del con-
trasto all’evasione contributiva, correttamente e ampiamente
trattato nella relazione.
Ritengo, a tal proposito, preliminarmente a qualsiasi proposta di am-
pliamento delle categorie da assoggettare a contribuzione ENPALS,
utile attivare un processo concertativo che coinvolga, oltre all’Ente
Previdenziale e al Ministero del Lavoro, le parti sociali.
Questo per analizzare con pertinenza ed equilibrio le giuste compa-
tibilità (non si dimentichino le ricadute in termini economici sulle
aziende) in una situazione, in particolare nel nostro settore, come a
tutti noto, non certamente facile.
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CECILIA FRANCA DONAGGIO
Senatrice, Commissione parlamentare per il controllo sull’atti-
vità degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e
assistenza sociale

Grazie per l’invito e buon giorno a tutti. Ho ascoltato con grande
attenzione sia la relazione della Presidente Di Salvo che della Pre-
sidente Ghisani ed i successivi interventi poiché credo che que-
sto sia uno dei settori sui quali ragioniamo poco rispetto alla sua
specificità e alla sua particolarità; siamo abituati a trattare la que-
stione previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, e non ho dif-
ficoltà a confessare che è così anche per quanto mi riguarda,
avendo come limite, che credo sia abbastanza comune, un’ottica
di tipologia lavorativa tipica dell’azienda, della fabbrica sulla
quale si è costruito il sistema previdenziale generale che è spe-
culare a quello del lavoro tipico, mentre qui ci troviamo di fronte
ad una atipicità, come è stato richiamato in una serie di interventi. 
Penso sia importante recuperare i passaggi della riforma previ-
denziale, riferendomi alla riforma Dini, la quale tentò di dare una
prima risposta di riassetto più generale del sistema previdenziale;
dobbiamo provare ad analizzare di nuovo alcuni principi ispiratori
della riforma e verificare se nel frattempo parte di quelli abban-
donati non potrebbero, invece, essere rimessi alla discussione
politica e diventare una parte vera di riflessione.
Mi riferisco, in particolare, alla questione della totalizzazione dei
contributi. La mia idea è che il sistema previdenziale, proprio per
le trasformazioni che ha avuto il mondo del lavoro, va analizzato
diversamente da quanto finora fatto, occorre valutare con più at-
tenzione l’evoluzione dell’intera vita lavorativa di ogni persona.
Tante sono le ragioni a fondamento della mia tesi, occorre valu-
tare attentamente le ragioni per le quali alcuni lavori, come in
questo caso, si interrompono, o perché nella vita si ha la neces-
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sità di cambiare spesso lavoro sia per scelta personale sia perché
indotti da processi come quello della crisi che stiamo vivendo.
Poiché, dopo la succitata riforma Dini, ci si avvia, ormai, verso il
calcolo di tipo contributivo e non più retributivo delle rendite pen-
sionistiche il nostro sistema previdenziale dovrebbe riorganiz-
zarsi, come avviene in altri Paesi, immaginando di dotare ognuno
dei suoi cittadini di un numero di previdenza sociale, al quale far
corrispondere un conto corrente retributivo che potremmo defi-
nire per brevità “salvadanaio”; nel “salvadanaio” devono essere
riversati tutti i contributi previdenziali della vita lavorativa di una
persona e quando si maturano i requisiti previsti dalla legge quel
“salvadanaio” si rompe e si calcola quanto gli viene corrisposto
in termini di previdenza. 
Io ho cercato di rendere il concetto più semplice. Mi si dice che
il principio della totalizzazione costa. E certo che costa! Ma
quanto ci costa mantenere in vita tutta una serie di Enti che vi-
vono del fatto che alcuni versano dei contributi ma non arrive-
ranno mai a ricevere una prestazione previdenziale, questi
cittadini sono quelli che hanno una vita più instabile e meno si-
cura, e pur tuttavia contribuiscono a mantenere i trattamenti di
quelli che hanno una vita più certa, più sicura e più continuativa. 
Io credo che chiunque governi questo Paese debba affrontare
questo tema ponendolo all’ordine del giorno della discussione
politica. L’altro tema, da porre al centro della discussione, è
come rivisitiamo il sistema previdenziale e la complessità degli
Enti che lo gestiscono. Io non sono del parere di Lia Ghisani nel
salutare felicemente l’abbandono della discussione che la pre-
cedente Commissione di vigilanza aveva unanimemente con-
cluso sul riassetto degli Enti.
Ho avuto modo, nel corso della mia esperienza sindacale, di va-
lutare le varie specificità di quel complesso mondo le quali pos-
sono essere valorizzate non solo e non sempre da Enti dedicati,
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ma si possono e si debbono amministrare con specifiche gestioni
separate da porre in capo agli enti previdenziali maggiori. 
Non dobbiamo rassegnarci all’idea di avere una miriade di Enti
con tutti i relativi organi (CdA, CIV etc.), non dobbiamo immagi-
nare che questo sia l’unico modo per mantenere le specificità; vi
sono necessità più cogenti che sono quelle di creare economie
di sistema, necessità che sono attese da troppo tempo e che ci
consentirebbero quel riordino utile ad evitare duplicazioni e costi
che poi alla fine paga tutta la collettività. 
Occorre coniugare, e lo diciamo da troppo tempo, efficacia ed
efficienza; dobbiamo agire pensando al Paese Italia e non all’esi-
genza del singolo. 
Dovrebbe essere un imperativo per tutta la classe politica:
- risparmiare qualcosa come un miliardo di euro di questi tempi,

sapendo che non disponiamo di un sistema di ammortizzatori
sociali universale; 

- sapere che il sistema di welfare al suo interno è in grado di fare
riforma; 

- liberare risorse e ricollocarle nella estensione delle tutele, che
in questo Paese sono a geometria variabile.

In questo settore in maniera particolare, noi incrociamo i livelli
più alti di precarizzazione, di discontinuità ed è per questo che
dobbiamo batterci per realizzare le economia necessarie per mi-
gliorare le prestazioni previdenziali.
Come richiamato nell’intervento da Titti Di Salvo, la crisi ha al-
cune caratteristiche, tra queste quella della precarizzazione del
lavoro e dell’abbassamento di livello di tutele. Prendiamo ad
esempio il mondo dello sport: sarebbe necessario sapere dove
passa e come si definisce il confine tra dilettantismo e profes-
sionismo. Ho fatto molto sport in gioventù ed anch’io ho avuto
dei compensi si chiamavano rimborsi spese; con i rimborsi spese
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della mia attività sportiva, svolta per diciassette anni, mi sono
pagata l’università, perché venivo da una famiglia di operai ed
era l’unico modo per avere un reddito aggiuntivo.
Io ho pensato che fosse una cosa appartenuta solo alla mia ge-
nerazione, invece non è così. Conosco giovani ragazzi che in
questi giorni hanno firmato contratti come allenatori per squadre
impegnate in campionati nazionali, ma questi lavori “anche se
svolti per dieci anni non produrranno nulla in termini previdenza!”.
Vi è un altro tema che si affaccia alla nostra attenzione ed è quello
del lavoro minorile, dell’utilizzo dei minori nelle attività dello spet-
tacolo, come pure negli spettacoli viaggianti, nel lavoro circense.
Là c’è un mondo da valutare ed analizzare. Nei giorni scorsi è
morto sul lavoro un ragazzo che faceva esercizio di allenamento
come trapezista, ci sono questioni dunque in questo campo che
riguardano la sicurezza sul lavoro ed il problema di garantire tutte
le tutele anche in questo settore.
La relazione di Titti Di Salvo mi pare vada in questa direzione.
Da ultimo ritengo che in attesa di avere regole nuove bisogna ri-
spettare quelle che ci sono.
Mi riferisco per esempio agli Enti, per i quali a fine anno scade
nuovamente l’ulteriore proroga del commissariamento; in questa
fase non abbiamo presidenti ma abbiamo commissari. Ho posto
il problema 2-3 volte con interrogazioni parlamentari; in man-
canza del rinnovo dei consigli di amministrazione debbono es-
serne spiegate le ragioni, non si possono reiterare i commissari
per anni e anni, questo sistema non va bene, quindi per ENPALS,
Inail, Inps, Inpdap, e tutti gli altri Enti si faccia chiarezza sulle mo-
tivazioni di questo vero e proprio abuso di potere da parte del
Ministro Sacconi.
Bisogna decidere di chiudere questa fase con il completamento
degli organi degli Enti come penso ci sia bisogno, rispetto alla
funzionalità degli Enti stessi, di avere proiezioni di sostenibilità
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per un tempo più lungo di quello previsto nei piani pluriennali.
Come Commissione abbiamo fatto una serie di approfondimenti
sul sistema degli investimenti degli Enti Previdenziali nel mercato
finanziario, Enti che hanno sofferto la destabilizzazione dei mer-
cati la quale ha inciso sulla loro vita proprio perché i patrimoni
sono stati utilizzati investendo in modo più cospicuo sugli assetti
finanziari. 
Ci ripromettiamo di approfondire l’argomento con il Ministro del
Lavoro, che ha insediato al Ministero un tavolo di confronto sul
riordino degli Enti stessi.
Abbiamo realizzato una serie di audizioni che ci permetteranno
di capire quali sono gli interventi migliori per dare stabilità anche
a questa parte nel nostro sistema previdenziale, che non ritro-
viamo nei due grandi Enti della previdenza generale, ma che ri-
guardano consistenti platee di persone e un sistema di imprese
che hanno bisogno di essere tolte dalla precarizzazione e di avere
un loro quadro nella stabilità.
Finisco con un’osservazione sul mondo della cultura e dello sport
che dovrebbe naturalmente incrociare soprattutto i giovani.
Oggi, invece, passa l’idea che si può fare cultura e sport solo se
si ha disponibilità finanziaria. Non sono più di fatto attività uni-
versali. Io ritengo che la possibilità di accedere alla cultura e allo
sport deve essere considerato un diritto garantito a tutti i nostri
giovani quale completamento della persona; ribadisco che se noi
facessimo dello sport e della cultura un diritto universale al ser-
vizio di tutti, metteremo in campo molte professionalità ed un si-
stema lavorativo meno precario. 
Mi piaceva molto lo slogan a suo tempo lanciato dal CONI: “Il di-
ritto a non essere un campione”, quando si fa sport bisogne-
rebbe ragionare con questo approccio e non ricordarsi dello
sport solo quando abbiamo la Vezzali che conquista i titoli mon-
diali, credo che proprio su questi punti ci sia bisogno di una di-
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slocazione di risorse che vadano nella direzione di rendere sport
e cultura dei diritti universali per tutti e non solo dei diritti di censo
e su questo allora ci sarebbe anche un riposizionamento delle
istituzioni e delle competenze amministrative e delle possibilità
di togliere i ragazzi dalla strada o da tutta un’altra serie di attività
per le quali ognuno di noi, che conosce i giovani, è preoccupato,
e dargli una prospettiva diversa. Grazie.
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EMILIA GRAZIA DE BIASI
Deputata, Segretaria di Presidenza Camera dei Deputati, VII
Commissione Cultura della Camera dei Deputati

Grazie per avermi invitato e ringrazio Titti Di Salvo per la sua bella
relazione e anche per la relazione fra noi di questi mesi perché
mi consente di essere molto più veloce nell’esposizione, di un
argomento che incuriosisce molto, cioè la legge che stiamo cer-
cando di portare in porto nella VII Commissione. Voglio dire su-
bito che è un avvenimento pressoché epocale perché allo stato
attuale è l’unica legge bipartisan condivisa di sistema che rischia
di essere perfino approvata, perfino con qualche certezza di co-
pertura e non lo dico troppo ad alta voce, però si deve sapere
che è possibile. Stiamo tenendo molto stretta la possibilità di
avere una copertura per una legge molto condivisa oltre che dalle
forze rappresentate in Parlamento, anche dal settore perché ab-
biamo lavorato molto non soltanto con il Presidente Francesconi
e con l’Agis ma, con tutte le organizzazioni sindacali, con i lavo-
ratori del settore, con i diversi ambiti. È una legge che si sta de-
finendo come work in progress, quindi sta migliorando di giorno
in giorno. Vi sono ovviamente alcuni problemi. Il primo problema
è quello di contesto ed è l’esiguità delle risorse perché è lo 0,3%
del Prodotto Interno Lordo della spesa dello Stato per la cultura
ci colloca a livelli bassissimi, lo 0,3% del PIL, se pensate che
l’Italia possiede più del 50% del patrimonio artistico e culturale
del mondo è davvero scarsino. Poi naturalmente ognuno di noi
può pensarla come vuole, ed io in questo caso cerco di essere il
più possibile unitaria. Tuttavia dobbiamo sapere che la politica
dei tagli lineari ha colpito la cultura in modo davvero pesante. Se
alla cultura aggiungiamo anche la formazione che non è una cosa
evidentemente separabile, la situazione diventa veramente dram-
matica. Mi preme soltanto segnalare che se noi dovessimo at-
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tualizzare la prima erogazione del Fondo Unico per lo Spettacolo
del 1985 avremmo bisogno oggi di 750 milioni di euro e non i 340
di oggi, peraltro rattoppati, perché come giustamente si ricor-
dava, sono comunque finanziamenti. Con una parte strutturale
finanziaria e una parte a disposizione del Ministro quindi con una
variabilità preoccupante. E non solo: all’interno dell’erogazione
degli ultimi 64 milioni la suddivisione interna al FUS per esempio
penalizza, e mi corre l’obbligo di dirlo, moltissimo i due settori
della prosa e della lirico concertistica e questo è un altro pro-
blema. La legge sullo spettacolo dal vivo attesa da tanti anni,
cerca di sistemare e di dire chi fa che cosa e di dare dignità giu-
ridica a questo settore che oggi non esiste nel diritto, è questa la
verità. Non esiste nella legislazione e sembrerà banale, però
siamo a questo punto e mi è parso molto importante segnalare
innanzitutto che lo spettacolo dal vivo è una componente rile-
vante della cultura e dell’identità culturale della nostra nazione:
è un’affermazione da cui devono discendere poi conseguenze
pratiche. Il secondo elemento di novità e vado proprio solo per
titoli, scusatemi, e quando andremo un po’ più avanti verso l’ap-
provazione, sarà bello fare un incontro su questo, il secondo ele-
mento è dare allo spettacolo dal vivo la dignità d’impresa, di
piccola e media impresa, il che significa non soltanto ricollocarlo
rispetto al senso comune che lo considera il divertimento del re
per sancire che è un’attività lavorativa, ma significa anche con-
siderare l’impresa culturale come impresa e quindi toglierla dal
tempo libero, mettiamola in questi termini, e inoltre consentire,
tramite la legislazione europea e le leggi che sono state promul-
gate negli scorsi anni la possibilità di accedere a finanziamenti
come per esempio i finanziamenti europei che oggi sono eviden-
temente molto ristretti per quel che riguarda lo spettacolo, poiché
lo statuto d’impresa consentirà di accedere a nuovi finanzia-
menti. Il terzo punto importante è quello ed è nuovo, e a noi piace
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che sia in una legge della Commissione Cultura, è la parte che
riguarda le tutele dei lavoratori. È importante che in una legge di
sistema, vi siano tutele e quindi riconoscimento dello status di
lavoratore e di dignità di lavoratore e di lavoratrice. È importante
che in una legge di riforma, siano previsti molti provvedimenti in
materia. Ne ricordo solo due, la possibilità dell’assicurazione
contro gli infortuni che oggi non c’è, poiché oggi non c’è tutela
agli infortuni, finalmente, seppure con tante incertezze, la risolu-
zione dell’annoso problema della pensione ai tersicorei e ai bal-
lerini, perché questo è un altro scandalo. Noi proponiamo che
venga creato un fondo apposito nell’ENPALS, e comunque si
prevede che per i ballerini ci sia uno status diverso sul pensio-
namento visti i tempi differenti sull’età pensionabile, e non ha
senso, come diceva prima Titti, che una ballerina al sesto mese
di gravidanza debba ballare. Questo per dire che c’è un profilo
professionale che è un profilo di competenze che di questi 250
mila lavoratori dello spettacolo, lavoratori molto particolari, ai
quali va data un’attenzione particolare; non si può oggi conside-
rarli alla pari di un qualunque lavoratore anche dal punto di vista
contrattuale. Non - nascondiamoci, Francesconi ha parlato molto
elegantemente di sommerso, io dico che il lavoro nero esiste, e
i dati che dava la Presidente lo dimostrano. Il punto è esatta-
mente quello di non far solo emergere il lavoro nero, ma di dare
finalmente una varietà contrattuale che consenta a questi lavo-
ratori non solo il tempo indeterminato tradizionale e consenta
una varietà di contratti che inchiodi anche il datore di lavoro, na-
turalmente nella trasparenza. Ultimo punto, e vi prego di scu-
sarmi per la sommarietà, è quello che riguarda i “quattrini”, ed è
il punto che interessa di più, com’è giusto in questo settore. Per-
sonalmente ritengo che ci dovrebbe essere una riforma della
struttura del Fondo Unico per lo Spettacolo, perché così come è
oggi, è totalmente inadeguato alla composizione e alla varietà
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dello spettacolo, dei soggetti che usufruiscono del FUS e segna-
tamente io penso che si dovrebbe fare un ragionamento che di-
stingua lo spettacolo dal vivo dalle fondazioni lirico sinfoniche,
perché le fondazioni lirico sinfoniche, che pure vivono una sta-
gione drammatica, hanno comunque alle spalle una legge che
trasforma gli enti lirici in fondazioni e sancisce la necessità di rap-
porto fra pubblico e privato nella configurazione giuridica e nel-
l’organizzazione dei finanziamenti. Siamo in attesa della
decisione del governo. Ho chiesto di nuovo anche la settimana
scorsa l’audizione del Ministro in Commissione perché ci venga
a dire di questa famosa riforma delle fondazioni lirico sinfoniche
attesa e promessa da un anno, perché e se lì non si mette mano
c’è chiusura e rimangono in piedi solo le fondazioni più importanti
e note, e se rimangono in piedi solo quelle importanti è finita la
lirico sinfonica nel nostro paese, esattamente come poi può suc-
cedere per la prosa. Lo dico partendo da Milano che è la mia
città, non c’è solo la Scala, c’è un insieme che va assolutamente
tutelato e rispetto al quale vanno date regole certe di rapporto
fra pubblico e privato, altrimenti è inutile che ci si sciacqui la
bocca con il privato che nel nostro paese deve dare i finanzia-
menti, perché sappiamo quello che succede e succede la se-
guente cosa: 75% di finanziamento pubblico, maggioranza nei
consigli di amministrazione privata. Questa è una roba che non
funziona e quindi quella legge lì va rivista, siamo disponibili, pur-
ché si arrivi a una chiarezza, altrimenti si chiude e poi si fanno
solo gli articoli sui giornali, come fa il Ministro… Il terzo pezzo
del Fus è quello che riguarda una filiera industriale che è il ci-
nema, che non è paragonabile alla filiera della piccola e media
impresa e allora questa filiera andrebbe valorizzata. Il nodo poli-
tico per cui la legge ha un attimo, diciamo, di sospensione, è il
rapporto Stato-regioni e quindi l’interpretazione del titolo V. Noi
che siamo dei temerari e delle temerarie abbiamo pensato che,
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insomma, si debba cominciare a dire come si applica questo ti-
tolo V, perché allo stato attuale sono mondi separati, lo Stato e
le regioni, e non si può pensare che uno prevalga sull’altro e al-
lora nella legge proponiamo che vi sia un luogo, il consiglio dello
spettacolo, di collaborazione fra Stato, regioni ed enti locali, per
la definizione e l’erogazione del Fus. È un punto importante per-
ché avere un luogo comune e condiviso consente di riportare,
nel rispetto delle proprie competenze, a un quadro di unitarietà
la politica culturale di questo paese per quel che riguarda lo spet-
tacolo. Ci sono naturalmente spinte diverse, c’è chi dice tutto
alle regioni, c’è chi dice tutto allo Stato, noi stiamo cercando di
trovare un luogo che sia un luogo condiviso per poter attuare
questo disegno che è un disegno secondo me, molto ma molto
importante. Non possiamo pensare che tutto sia statalizzato, ma
non possiamo pensare che tutto sia ovviamente regionalizzato.
Non siamo perché ci siano delle percentuali di assegnazione del
FUS perché non avrebbe senso comune, siamo perché vi sia fi-
nalmente la collaborazione. Qual è lo stato dell’arte? Ci sono le
elezioni regionali, quindi c’è un po’ di fibrillazione nel mondo po-
litico, anche comprensibile, ma non giustificabile per quel che ri-
guarda la legge di riforma dello spettacolo dal vivo. Noi andremo
avanti, e se starete con noi, noi ne saremo felici. Grazie.
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GIULIANO CAZZOLA
Deputato, Vicepresidente XI Commissione Lavoro Pubblico
e Privato della Camera dei Deputati

Ringrazio per l’invito che mi ha dato modo di riavviare antichi rap-
porti di amicizia e di parlare di temi di cui mi interesso da molti
anni. In questa sede svolgerò alcune considerazioni sintetiche su
alcuni aspetti dell’ampia relazione della presidente Di Salvo. È
noto che la Commissione Lavoro della Camera si sta occupando
da mesi di un testo di legge unificato sulla previdenza del vostro
settore. Ora, pur non essendo né il Presidente della Commissione
e né il relatore, devo sottolineare come sia singolare che un ar-
gomento come quello della previdenza sia affrontato in un con-
testo complessivo di riordino del settore. Personalmente non ho
mai visto, ad esempio, fare la riforma del pubblico impiego (da
ultimo abbiamo avuto la Legge Brunetta) includendovi anche
norme sulla previdenza.

Io ho interresse affinché i problemi siano risolti e quindi credo
che la soluzione per questa situazione la debba ricercare il Go-
verno. Anche le parti sociali e i diversi soggetti auditi dalla Com-
missione Lavoro, ci hanno gentilmente fatto notare come sia
singolare questa situazione dove di fatto sono due le Commis-
sioni che si occupano della medesima materia previdenziale.

Mi corre l’obbligo però, occupandomi della materia previdenziale,
di segnalare che il conflitto di competenza deve essere risolto e,
se deve essere la Commissione Cultura ad occuparsi anche della
materia previdenziale, sarebbe opportuno che lo facesse in ma-
niera un pochino più approfondita rispetto alle tre norme che
sono state introdotte nel testo adottato in sede di comitato ri-
stretto che, peraltro, non erano neanche dei progetti di legge ini-
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ziali. Il progetto di legge all’esame della Commissione Lavoro in-
vece, se pur con tutti i difetti che ha, è più ampio e affronta la
materia previdenziale del settore in maniera organica. Non riven-
dico nessun ruolo e credo che le soluzioni a cui il Governo per-
verrà siano soluzioni che, a me personalmente, andranno bene
anche se non credo che saranno dello stesso parere per tutti co-
loro che di tale materia si occupano in Commissione Lavoro.
Quindi la parte previdenziale all’esame della Commissione Cul-
tura dovrebbe essere implementata rispetto alle questioni affron-
tate, importanti, ma che tutto sommato non presentano quella
completezza che, se pur con tutti i limiti, ha la proposta di legge
sulla quale sta lavorando la Commissione Lavoro. Nel giro di
qualche settimana saremo in condizione di presentare un testo
base condiviso che affronti i principali problemi della categoria
esaminati in primo luogo con l’ENPALS, e poi con i soggetti che
qui sono presenti. Personalmente ho avuto la ventura, e anche
la fortuna, di passare gli ultimi 13 anni della mia vita negli organi
dei maggiori enti previdenziali, tra l’altro con un ruolo istituzio-
nale, in quanto sono stato Presidente dei Collegi dei Sindaci del-
l’Inpdap e dell’Inps e sinceramente credo che andrebbe ripreso
un dibattito sulla riforma degli enti. Sono quindi abbastanza d’ac-
cordo con Franca Donaggio su questo punto, anche se credo di
interpretare in un senso le affermazioni che faceva poc’anzi Lia
Ghisani, che sono ugualmente condivisibili, in quanto criticava
una certa tendenza a strafare presente nella passata legislatura:
una tendenza sconfitta poi dalle posizioni legittime assunte dal
Governo e dal Parlamento nell’ambito di un dibattito più che op-
portuno, quando si affrontano temi così importanti che incidono
su Enti così importanti nel Paese. Sostanzialmente si trattava
dell’illusione del grande Ente in cui tutto dovesse confluire non
solo la previdenza ma anche il mercato del lavoro e persino la
problematica degli infortuni. Credo che ci fosse un eccesso di
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zelo nella passata legislatura da parte di alcuni settori, anche se
il Ministro allora in carica era contrario; tra l’altro nella Legge
n.247 del 2007 è passata una impostazione diversa che è quella
oggi vigente. Anch’io sono convinto, come la senatrice Donag-
gio, che il punto d’arrivo della Commissione di Vigilanza sugli Enti
della passata legislatura resti un’indicazione molto importante,
perché ovviamente bisogna fare un passo dopo l’altro. Ma io
sono convinto che la razionalizzazione non basti, che le sinergie
siano importanti ma non sufficienti e, anche senza immaginare
di compiere imprese bibliche; è sempre difficile in un Paese come
il nostro realizzare accorpamenti o incorporazioni che mettono
in atto negoziati infiniti. Credo comunque che una revisione del-
l’attuale fisionomia degli enti previdenziali andrebbe fatta; per
esempio l’ENPALS dovrebbe essere implementato e diventare
un Ente che ha dei compiti anche sul terreno del mercato del la-
voro cioè sul terreno degli ammortizzatori sociali, se un giorno o
l’altro si andrà avanti in questo senso. Sono anche convinto (e
nel mio lavoro di parlamentare mi sto comportando come Catone
che diceva Cartago delenda est) che si debba realizzare il polo
di sicurezza intorno all’Inail, perché credo che ci sia nella tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori anche un problema
istituzionale perché in un paese come l’Italia, compiti così impor-
tanti non sono sostenibili soltanto dalle ASL. Ovviamente la mia
è una battaglia spesso solitaria che porto avanti e che si accon-
tenta di fare testimonianza ma alla quale non rinuncio. Il problema
della riforma degli enti ha anche un risvolto interno che riguarda
il sistema duale che nella relazione di Titti Di Salvo veniva con-
fermato; credo però che anche sul sistema duale qualche rifles-
sione andrebbe fatta, mi rendo conto che forse sbaglio a indicare
interventi de jure condendo quando la relazione si è mossa al-
l’interno delle norme vigenti come è giusto fare anche se a mio
avviso le occasioni sono tutte buone per confrontare delle idee.
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Credo inoltre che non possiamo reggere all’interno degli Enti una
situazione un po’ da convergenze parallele, per cui vengono indi-
cate le funzioni dei CIV e le funzioni dei consigli di amministrazione
che s’incontrano solo in un momento importante come quello
dell’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi. Funzioni che
finiscono poi per essere cose abbastanza vincolate perché di-
venta, soprattutto nel campo dei bilanci consuntivi, difficile svol-
gere un ruolo rispetto a quello che emerge dai dati. Quindi ritengo
che andrebbero intrecciate più funzioni e penso che andrebbero
intrecciate delle funzioni anche nel campo delle nomine. In tal
senso credo che sia necessario alleggerire le funzioni amministra-
tive per dare in qualche modo la possibilità ai Consigli di Vigilanza
di esprimere un loro parere. Sinceramente credo che forse sarebbe
il caso che le parti sociali ponessero anche il problema di una loro
presenza nei consigli di amministrazione, anche se non può essere
una presenza assolutamente dominante come era prima della ri-
forma del 1994, ma mi sembra che questi siano temi comunque
da approfondire. Un’ultima considerazione sulle pensioni. Faccio
notare una situazione abbastanza singolare, lo diceva anche la
Presidente Ghisani, abbiamo settori privati (l’ENPALS è un insieme
di settori privati sostanzialmente come l’Inps è un insieme di settori
privati) che sono stati colpiti duramente dalla crisi che comunque
hanno dei bilanci che hanno retto. Le dichiarazioni del Presidente
dell’Inps dicono che le entrate contributive non sono crollate, il bi-
lancio ha avuto anche un saldo attivo abbastanza importante e
questo vuol dire che probabilmente la situazione economica del
Paese è grave, ma non così grave come si crede, e comunque gli
Enti hanno fatto dei passi avanti nel contrastare l’evasione e sono
riusciti a tenere in una situazione così difficile che avrebbe avuto
sicuramente una ripercussione anche sui bilanci stessi. Pensiamo
ad un bilancio come quello dell’Inps dove sono in campo anche
le entrate contributive per una parte importante degli ammortiz-
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zatori sociali, al di là del finanziamento straordinario derivante dal
Governo e dalle Regioni per la cassa integrazione in deroga.
Constatiamo invece una crisi dell’Inpdap, che ha delle ragioni
abbastanza precise riconducibili a quello che è la politica del per-
sonale delle pubbliche amministrazioni, ma la situazione è molto
seria e si prevede di avere nel giro di pochi anni un deficit di 12
miliardi di euro, partendo dai 7 miliardi di euro di deficit di oggi. 

Questo probabilmente pone dei problemi anche per il discorso
di cui facevo riferimento prima, sono sempre stato convinto per
l’esempio che un polo pubblico dovesse rimanere, oggi ne sono
meno convinto, perché faccio fatica a vedere una possibilità di
recuperare in termini compiuti una situazione così complessa, e
di carattere strutturale, che emerge dall’andamento dell’Inpdap.
Inoltre io sono convinto che la storia delle pensioni in questo
paese non sia finita. Secondo me le pensioni in un’Europa fla-
gellata da divari e andamenti demografici, come sono quelli de-
nunciati anche dall’ultimo rapporto sull’invecchiamento della
popolazione dell’Unione Europea, è destinata a porsi con gli ag-
giustamenti continui e periodici, faccio notare che la crisi ha pe-
sato molto sulle previsioni della spesa nel senso che il picco di
spesa intorno a circa 15,5% di PIL, che si immaginava intervenire
intorno al 2030/2035 (guardate il grafico che è nel DEPF presen-
tato dal governo) si presenterà a partire già dall’anno prossimo;
invece di avere la curva con la gobba del 2035 noi avremo un
inerpicamento della curva già dall’anno prossimo e sostanzial-
mente un andamento del grafico abbastanza lineare e un rientro
nel 2060 quando si immaginava, invece, negli scenari precedenti,
che il rientro fosse intorno al 2040-2045. Penso poi che ci siano
anche dei problemi di riforma, ma non di riforma come diciamo
noi di “tagli”; dobbiamo pensare ad una previdenza del futuro
con temi che vanno nell’interesse dei lavoratori. C’è l’esigenza
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di ripristinare un pensionamento flessibile, che abbiamo perso
per strada con gli interventi più recenti, adeguato ai nuovi punti
di arrivo del sistema retributivo dopo le riforme recenti, compreso
fra 62 e 67 anni.

Ormai non dovrebbero esserci più problemi; anche nella pen-
sione di anzianità a partire dal 2013 l’età minima sarà 61-62 a se-
conda che si tratti di dipendenti o autonomi. Soprattutto credo
che la risposta da dare ai giovani di oggi sia quella di una pen-
sione di base finanziata dal fisco, che possa in qualche modo
accompagnarsi con un’aliquota unica per tutto il mondo del la-
voro sia dipendente che indipendente o parasubordinato ma so-
prattutto che possa compensare una difficoltà immaginata nel
futuro che non è figlia e frutto del sistema contributivo ma che è
figlia e frutto di una vita lavorativa disagiata, pieni di buchi e di
discontinuità. Noi spesso siamo portati a dare delle colpe al si-
stema contributivo che non ha, perché il sistema contributivo a
fronte di una vita lavorativa piena e continuativa, distribuisce, se
volete, diversamente le coperture, ma riesce a garantirne una de-
cente. È la condizione lavorativa a cui va posto rimedio immagi-
nando nel futuro anche una pensione di base finanziata dal fisco. 
Grazie.
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GIULIA RODANO
Assessore alla Cultura, Spettacolo e Sport della Regione Lazio

Io ringrazio la Presidente del CIV e la Presidente dell’ENPALS per
questa occasione. Non è rituale che una Regione intervenga in
una sede di questo genere, e quindi considero questa un’occa-
sione importante sia di conoscenza che per condividere le que-
stioni nelle quali anche noi siamo coinvolti. C’è un riferimento da
parte della relazione dell’on.le Di Salvo, sul sistema delle Regioni
e dei Comuni, che riguarda la richiesta di un impegno sul rispetto
degli obblighi previdenziali nei finanziamenti. Parto da questo
perché noi siamo una delle Regioni che lo fa. Infatti, noi introdu-
ciamo nella cosiddetta rendicontazione - che è quella che poi
consente di avere l’erogazione effettiva - l’obbligo della rendi-
contazione previdenziale, ovvero l’ottemperamento degli obblighi
previdenziali. Tuttavia io vorrei che noi avessimo consapevolezza
del fatto che noi troviamo ancora, nell’ambito delle attività cultu-
rali, una contraddizione, un’ambiguità e io aggiungo un’ipocrisia
piuttosto rilevante che sottolineava anche l’on.le De Biase: i
mondi della cultura e dello sport non sono mondi del tempo li-
bero ma sono realtà produttive e avrebbero bisogno non tanto e
non solo di erogazioni (ovvero FUS). Poi noi possiamo anche co-
minciare a discutere con l’on.le De Biasi, perché noi diciamo che
su un euro che viene dal FUS, quattro vengono dal sistema degli
enti locali. Poi giustamente il Presidente dell’Agis, Francesconi,
dice che noi facciamo gli eventi. La Regione Lazio non fa eventi,
ma intende fare politiche industriali. Il punto vero è che noi siamo
dentro questa contraddizione e questa contraddizione va affron-
tata, nel senso che la cultura e lo sport - ma lo sport un po’ meno
attraverso il CONI - non godono di politiche nazionali né nessun
sostegno della fiscalità generale: tant’è vero che la cultura e lo
sport non sono nel decreto sul federalismo fiscale. Sono que-
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stioni che vengono inserite all’interno dei livelli fondamentali di
prestazioni che lo Stato nelle sue forme diverse deve svolgere.
Questa contraddizione è ormai potentissima, perché in realtà
sempre di più tutti questi settori stanno diventando settori pro-
duttivi. Noi siamo in una contraddizione incredibile, che abbiamo
affrontato nella Regione: chi fa spettacolo non è una media e pic-
cola impresa, quindi non può usufruire delle sovvenzioni per la
piccola e media impresa che danno per esempio le Regioni. Allo
stesso tempo non viene considerata fiscalmente una associa-
zione culturale, quindi stiamo in una contraddizione che mette in
difficoltà un intero settore produttivo. Perché nel Lazio, 200 mila
lavoratori sono in una condizione di incertezza istituzionalizzata
e noi ci troviamo continuamente di fronte a questa criticità. Non
è un caso che la prima norma fiscale sulle questioni del cinema
abbia tre anni di vita. Sono ormai sessant’anni che viviamo in una
Repubblica e siamo in una situazione in cui è evidente, peraltro,
che si sta determinando anche un’articolazione all’interno di que-
sti settori: perché esiste la televisione, esiste lo sport di vertice,
esistono i diritti televisivi nello sport; e esiste poi, invece, una realtà
del lavoro e della produzione, sempre in questo settore, assoluta-
mente meno fortunata. Quindi questa credo che sia la prima que-
stione, noi abbiamo bisogno di politiche generali, cioè di
considerazione del settore, e di politiche fiscali generali. Tutto
quello che fanno le Regioni in impiantistica sportiva, sull’iniziativa
dello sport, sulle questioni dello spettacolo, sulle questioni della
cultura, sono fatte con risorse proprie, tolte ad altri settori. Noi
non abbiamo una politica di trasferimenti che riguardi la fiscalità
generale che arrivi alle Regioni per coprire questo settore; e que-
sta è la prima questione che io vorrei porre, perché il problema
non è tanto quant’è il FUS e di chi gestisce il FUS, ma anche
questo. Ed è anche un problema di concezione generale di que-
sta questione. 
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Seconda questione, proprio per questa ragione noi dobbiamo af-
frontare alcuni nodi assolutamente strutturali. Faccio un esempio:
Josepha Idem, che è una canoista con 8 medaglie d’oro, è una
dilettante, non ha nessuna tutela né previdenziale né contributiva,
e lo dico perché tra l’altro gli sport professionistici sono solo ma-
schili, quindi le donne sono prive totalmente, nel mondo dello
sport, di tutela previdenziale. Anche le calciatrici, nonostante il
calcio possa essere sport professionistico, non sono professio-
niste. In linea di principio, quindi, secondo me noi dobbiamo ar-
monizzare questa questione, perché altrimenti dobbiamo sapere
cosa si fa nello sport di vertice. Perché se noi ci troviamo di fronte
a queste problematiche, poi le persone rimangono “appese”, e
o trovano altre soluzioni o non vivono. Quindi diciamo che questo
è un punto cruciale per noi, e credo anche nel contesto generale.
Tale questione è sollevata anche nella legge per lo spettacolo
che si sta affrontando in Commissione Cultura: noi dobbiamo
stare attenti a come consideriamo i lavoratori dello sport e dello
spettacolo, perché introduciamo un elemento assolutamente
nuovo. I lavoratori dello sport e dello spettacolo possono essere
lavoratori dipendenti o autonomi, certo. Ma se noi spostiamo i
lavoratori dello spettacolo sulla partita IVA, a quel punto li spo-
stiamo via dall’ENPALS e rischiamo di trasformare le questioni
previdenziali. Attenzione perché questo sta già avvenendo nel
mondo dello spettacolo e dello sport: i lavoratori dello sport e
dello spettacolo sono lavoratori intermittenti, l’attore non è un la-
voratore autonomo, dipende da una compagnia, e non è un libero
professionista. 
Terzo elemento, io credo che noi dobbiamo e vogliamo dare una
certezza contributiva e di natura giuridica anche alle imprese. 
Quarto elemento ed ho finito, noi abbiamo esteso gli ammortiz-
zatori in deroga alle imprese dello spettacolo e dello sport come
Regione. E vi dico la verità, cominciamo ad avere richieste di in-
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tervento sulla cassa integrazione nel mondo dello spettacolo e
dello sport. Altra cosa che ci dice che vi è una realtà produttiva
vera, che paga il costo della crisi. Io non so se questo lo deve
fare l’INPS o l’ENPALS, non è il mio mestiere, però penso che
questa sia una questione che dobbiamo affrontare perché fa
parte della concezione generale di questo mondo. Anche perché
se noi diciamo che dobbiamo costruire la nostra società con
l’economia della conoscenza, possiamo pensare che l’economia
della conoscenza si crei avendo un settore amplissimo di lavo-
ratori intellettuali. Perché di questo si tratta alla fine. Questi sono
gli attori, gli sceneggiatori, gli elettricisti e tutti quelli che lavorano
in questo mondo di lavoratori intellettuali. Ormai anche nel
mondo dello sport ci sono i laureati, perché esistono le lauree in
materia sportiva. E gran parte dei lavoratori laureati - e saranno
sempre di più - si trovano in una concezione di forte incertezza
giuridica sulla loro natura contrattuale. Grazie.
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DOMENICO PROIETTI
Segretario Confederale UIL, Unione Italiana del Lavoro

Ho trovato molto pertinente il titolo scelto per l’incontro di oggi.
Noi abbiamo, infatti, l’esigenza di far crescere e sviluppare la
cultura della previdenza nel nostro Paese.

La relazione della Presidente Titti Di Salvo che illustra le linee
di mandato 2009-2012 dell’ENPALS, si inserisce in questa pro-
spettiva fornendo indicazioni e proposte molto interessanti e
condivisibili.

Il sistema previdenziale italiano necessita di Enti efficienti. Ecco
perché, per la UIL, ogni riflessione sull’organizzazione e sul-
l’assetto degli Enti Previdenziali deve necessariamente partire
dall’obiettivo di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle presta-
zioni offerte agli iscritti e realizzare i risparmi previsti dalla legge
n. 247/07. A questo proposito la UIL pensa che bisogna ripren-
dere una riflessione sul riordino del sistema intorno a due poli:
il polo previdenziale e il polo salute e sicurezza. Diciamo con
chiarezza che per la UIL il riordino su due poli non significa due
Enti ma costituisce la strada per razionalizzare e ammodernare
il sistema.
Una riforma coerente con l’avviso comune firmato da CGIL,
CISL, UIL e Confindustria nel giugno del 2008 e che proprio da
quest’impostazione partiva anche al fine di migliorare il rap-
porto con l’utenza, evitando le duplicazioni di attività che
spesso appesantiscono gli iter burocratici gravando sugli
utenti. Le sinergie - sui sistemi informatici, sulle avvocature o
sulle gestioni patrimoniali - ed il passaggio ad un sistema ve-
ramente in rete sono presupposti essenziali per il migliora-
mento delle prestazioni e la riduzione dei relativi costi.
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Dobbiamo avere sia la capacità di guardare al sistema nel suo
insieme, salvaguardandone le specificità e sia quella di sostenere
come punto di riferimento comune la necessità di realizzare
un’azione che miri veramente al riordino, evitando, come diceva
appunto l’On.le Cazzola, di lasciarci travolgere dagli eventi.
Bisogna dunque porsi nell’ottica di governare questi processi,
rendendosi conto che solo in questo modo è stato possibile e
sarà possibile salvaguardare la specificità dell’ENPALS.
Nello specifico, il polo previdenziale dovrebbe rendere sinergica
la gestione della previdenza dei lavoratori privati e di quelli pub-
blici. Crediamo si possa continuare a discutere sulla definizione
di un percorso che ci consenta di risolvere problemi tutt’oggi
aperti in quest’ambito, quali ad esempio la separazione tra spesa
assistenziale e spesa previdenziale. Ciò al fine di superare uno
dei problemi più rilevanti dell’insieme del nostro sistema di wel-
fare: nella classificazione europea della spesa, quasi sempre nella
spesa previdenziale italiana viene conteggiata anche la spesa per
l’assistenza, con ciò creando solo apparentemente uno squilibrio
con la media degli altri Paesi europei.

Recentemente la UIL, in coerenza con questa esigenza di chia-
rezza che da anni richiamiamo, ha votato - in sede di CIV - contro
l’approvazione del Bilancio INPS proprio in quanto non idoneo ad
una vera e più cristallina classificazione della spesa previdenziale.

Siamo certi che migliorare l’organizzazione degli Enti Previden-
ziali possa invece favorire questo processo, rispondendo anche
alle previsioni di legge. Ricordiamo, infatti, che la separazione
fra spesa assistenziale e previdenziale era prevista in Italia dalla
legge n. 67 del 1988, mai attuata. La legge n. 243 del 2004 (let-
tera n), inoltre, prevede che gli oneri di previdenza e assistenza
siano evidenziati da poste contabili separate nei bilanci degli
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enti previdenziali, in modo da ripartire correttamente il contri-
buto pubblico per gli oneri di assistenza. È sotto gli occhi di
tutti come gran parte di questi richiami sia quantomeno in parte
inapplicato e non permetta una valutazione chiara della soste-
nibilità dei conti.
Il nostro sistema previdenziale, grazie alle riforme attuate con il
consenso del sindacato, è pienamente sostenibile, come confer-
mano anche gli ultimi dati di bilancio dell’INPS che presentano
un saldo attivo di più di 11 miliardi di euro. Gli interventi apportati
poi ultimamente e riguardanti l’aumento dell’età pensionabile
delle donne nel settore pubblico e la correlazione tra speranza di
vita media e momento di pensionamento, hanno ulteriormente
stabilizzato e rafforzato la tenuta del nostro pilastro pubblico.

A gennaio, inoltre, è prevista la revisione dei coefficienti di tra-
sformazione. I coefficienti sono il cuore del sistema contributivo
ma i criteri con i quali sono calcolati in Italia producono iniquità. 
Il sistema attuale presenta evidenti difetti e, paradossalmente,
disincentiva implicitamente la permanenza al lavoro nei periodi
prossimi alla revisione. Lavoratori della stessa età anagrafica
possono percepire trattamenti pensionistici sensibilmente dif-
ferenti a seconda che il pensionamento sia avvenuto prima o
dopo l’entrata in vigore dei nuovi coefficienti. Si arriva così al-
l’assurdo risultato di svantaggiare e penalizzare chi ha compiuto
la scelta di rimanere al lavoro rimandando il pensionamento
oltre l’età legale.

Proprio per ovviare a questa situazione, che rischia di produrre
effetti opposti a quelli che si intende perseguire, la UIL ritiene più
utile ragionare su coefficienti di trasformazione basati su classi
d’età e sulla speranza di vita che a quella determinata classe è
stata statisticamente assegnata. Il lavoratore sarebbe in questo
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modo libero di decidere, senza condizionamenti, la permanenza
al lavoro oltre l’età legale fissata. È sostanzialmente il modello in
uso nel sistema svedese e che utilizza appunto coefficienti di tra-
sformazione che tengono conto sia dell’anno di nascita, e della
relativa speranza di vita a quella classe associata, sia dell’anno
scelto dal lavoratore per il pensionamento. In tal caso per incen-
tivare la permanenza al lavoro si potrebbe riflettere su un coeffi-
ciente che per una medesima classe di età rimanga invariato fino
all’età minima legale di pensionamento, per poi crescere - diven-
tando più vantaggioso - per ogni anno che si intende lavorare
oltre quella soglia. Un incentivo efficace che coniuga le esigenze
di innalzamento volontario dell’età media effettiva di pensiona-
mento con quelle di equità e di rispetto della libertà di scelta del
lavoratore. Un meccanismo incentivante capace di eliminare gli
effetti distorsivi dell’attuale.

Un altro capitolo importante è quello relativo ai lavoratori che
svolgono mansioni particolarmente usuranti e per i quali la
247/07 prevede l’anticipo sull’età di pensionamento legale. La
delega prevista per regolamentare la disciplina non è stata eser-
citata, nonostante con il precedente Governo si fosse trovata una
soluzione idonea a garantire i diritti di tali lavoratori e, al tempo
stesso, l’equilibrio contabile del sistema. Uno schema che, ap-
provato poi dalla Conferenza Stato-Regioni e dalla Commissione
Lavoro della Camera, non ha ricevuto il via libera dalla Commis-
sione Servizio Politiche Lavoro del Senato a causa della man-
canza di numero legale. Quel provvedimento aveva però trovato
già il consenso di tutti gli attori coinvolti - sindacati, parti datoriali
e Ragioneria Generale dello Stato - raggiungendo un equilibrio
importante volto a rendere effettivamente fruibile il diritto di pen-
sionamento anticipato a particolari categorie di lavoratori.
Riteniamo quindi utile proseguire sul percorso tracciato per pro-
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cedere in tempi rapidi alla definizione della normativa rendendo
questo importante diritto pienamente ed effettivamente esigibile.
Per quanto riguarda il polo Salute e Sicurezza, qui non si tratta
di semplici prestazioni assicurative ma di una necessità del si-
stema di welfare in generale di difendere la funzione sociale,
prima ancora che produttiva del lavoro, salvaguardando la dignità
del lavoratore e il suo inalienabile diritto alla salute. In un mondo
lavorativo frammentato come quello che si è configurato negli ul-
timi dieci anni, la prevenzione e l’assicurazione per gli infortuni
collegati all’attività lavorativa risulta, se possibile, ancora più de-
licata e complessa e chiama perciò l’intervento pubblico a ga-
rantire regole e prestazioni. Ecco perché crediamo che questo
polo debba riunire a sé strumenti e competenze oggi troppo
spesso frammentati per quanto riguarda la prevenzione e la si-
curezza sul lavoro. Pensiamo ad esempio al ruolo in questo
senso delle ASL che andrebbe maggiormente legato - poten-
ziando comunicazioni e sinergie - con quello dell’INAIL e degli
stessi ispettori. Un riassetto quindi più razionale che favorisca la
tutela pubblica della sicurezza e della prevenzione degli infortuni
e delle malattie sul lavoro.
Non è un caso che nella quasi totalità dei paesi europei l’assicu-
razione sia gestita da Enti pubblici e non affidata a compagnie di
assicurazione privata che, per le finalità di lucro che la caratte-
rizza, non sarebbe in grado di rispondere alla domanda sociale
che è alla base stessa dell’istituto e delle prestazioni.
Siamo fermamente convinti della necessità di preservare - attra-
verso il rafforzamento di un polo della sicurezza - questo carat-
tere pubblico degli strumenti assicurativi e, nel contempo,
crediamo che un istituto che garantisca al meglio sia l’aspetto
preventivo che quello dell’indennità vera e propria debba essere
autonomo e costituire, appunto, un polo a sé stante, come av-
viene in molti paesi dell’UE.
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L’INAIL, in Italia, assicura ad oggi circa 3 milioni di aziende e 17
milioni di lavoratori, raccogliendo premi per 9 milioni di euro ed
erogando prestazioni per circa 6 miliardi. Se volessimo parago-
nare le attività assicurative dell’INAIL a quelle del mercato privato
vedremmo come il volume di premi raccolti dall’istituto sia del
50% superiore al valore del settore privato. Questi dati fanno
dell’INAIL una realtà determinante per la vita di lavoratrici e lavo-
ratori e del mondo produttivo nella sua articolazione più ampia.
Tra l’altro già da tempo l’istituto ha intrapreso un’attività volta alla
riduzione dei costi compatibile con la funzione dell’Ente, anche
pensando possibili sinergie con gli altri istituti. Già sperimentata,
ad esempio, la condivisione di sedi con l’INPS che potrebbe in
futuro estendersi anche ad altre realtà.

Questo a dimostrazione che il contenimento delle spese è una
preoccupazione condivisa della dirigenza e degli organi degli Enti
ma che non deve andare a discapito della qualità delle presta-
zioni e ricercando un costante equilibrio tra le esigenze di bilancio
e il bene dell’utenza.
Tutte le esperienze ci dicono tra l’altro come soprattutto l’aspetto
della prevenzione degli infortuni sia fondamentale anche dal
punto di vista del contenimento delle spese in quanto, se appli-
cata nei dovuti standard, permette di alleggerire di molto il costo
sociale che tali eventi fanno gravare sulla collettività.
Sull’insieme di queste questioni, e su un riassetto più generale
sia del polo previdenziale che di quello legato appunto alla si-
curezza, crediamo non debba essere disperso il lavoro fatto
negli ultimi anni.

Questo percorso teso a valutare un riassetto complessivo ed ot-
timale del sistema richiede naturalmente anche la necessità di
affrontare il tema della governance degli Enti. La UIL conferma
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in questo senso il principio della gestione duale, ma deve essere
una vera gestione duale. In questi anni, invece, abbiamo avuto
una gestione, a volte concorrente, di oltre quattro poli: consiglio
di amministrazione, presidente, direttore generale, consiglio di
indirizzo e vigilanza.

Guardiamo quindi al sistema che è stato adottato con la riforma
del diritto societario - in questo caso, naturalmente, adattata
alla specificità di questi enti - il quale prevede la figura di un
amministratore delegato, cui è affidata la gestione degli enti, e
un consiglio di indirizzo e vigilanza che controlla il consegui-
mento ed il raggiungimento degli obiettivi che vengono perio-
dicamente fissati.
Uno schema di questo tipo esalta il ruolo e le responsabilità
chiare della gestione e permette di esaltare anche il ruolo e la
presenza delle forze sociali all’interno degli Istituti, che per noi ri-
mane essenziale. Alle funzioni di indirizzo e vigilanza deve essere
con ciò assicurato un potere effettivo di controllo della gestione
dell’istituto.

Una gestione che, lo ricordiamo, per buona parte è finanziata dai
soldi dei lavoratori iscritti, i quali devono quindi essere certi di
poter contare su un controllo reale dei loro rappresentanti sulle
varie fasi della gestione economica e patrimoniale degli Enti.

Le forze sociali costituiscono una presenza fondamentale all’in-
terno degli Enti e non possono essere in alcun modo ridotte ad
un mero ruolo consultivo. Per questo, senza pregiudizi, rima-
niamo disponibili ad un confronto ben sapendo però che qual-
siasi riorganizzazione passa in modo decisivo per un
rafforzamento della rappresentanza degli iscritti agli Istituti e que-
sto vale a tutti i livelli, anche sul territorio.
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Anche qui non ci siamo sottratti all’esigenza di semplificare la
nostra presenza nei comitati centrali e territoriali, tanto che pro-
prio il CIV dell’INPS diede un decisivo impulso propositivo al
piano di riordino dei comitati che fu presentato dal precedente
Ministro del Lavoro. Quel piano, rimasto poi inapplicato per le vi-
cende politiche sopravvenute, avrebbe permesso di conseguire
sin da subito notevoli risparmi senza pregiudicare né depoten-
ziare il ruolo determinante che i Comitati svolgono sul territorio.
Crediamo che quell’idea possa essere riproposta anche oggi a
dimostrazione che il confronto sul merito delle esigenze di rior-
ganizzazione non ha mai trovato posizioni aprioristiche della UIL
e del sindacato a patto che l’interesse ultimo fosse principal-
mente quello dei lavoratori e dei pensionati e non altri approcci
eccessivamente ragionieristici che, troppo spesso, guardano al
sistema previdenziale come ad un settore intervenendo sul quale
è possibile fare facilmente cassa.

Nel quadro della ridefinizione della governance la UIL propone di
far eleggere i rappresentanti delle parti sociali nei CIV diretta-
mente dai lavoratori e pensionati iscritti ai rispettivi Istituti. È que-
sto un modo per rafforzare e consolidare la rappresentanza e la
rappresentatività delle forze sociali.
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MASSIMO ANTICHI
Direttore Generale ENPALS, Ente Nazionale di Previdenza e di
Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport

Quando si affrontano i problemi del mondo dello spettacolo mi
capita spesso, purtroppo, di rendermi conto che, oltre ad assol-
vere ai miei doveri gestionali, avrei dovuto farmi carico di rendere
edotti i rappresentanti delle istituzioni della criticità di cui soffre
la situazione previdenziale degli addetti ai settori dello spettacolo
e dello sport. 
Approfittando di questa occasione vorrei, pertanto, tentare di sfa-
tare alcuni luoghi comuni molto diffusi quando si affrontano le te-
matiche previdenziali del settore. 
Un primo luogo comune, infondato, e a questo proposito mi di-
spiace che siano andati via i Presidenti dell’Anica e dell’Agis, è
quello secondo il quale i lavoratori del settore dello spettacolo e
dello sport siano beneficiari netti della solidarietà generale. 
In realtà, i lavoratori dello spettacolo sono contribuenti netti al si-
stema di finanziamento della previdenza pubblica. 
Quando i rappresentanti delle parti sociali, dei lavoratori e delle
imprese del settore, si trovano ad affrontare la discussione sul-
l’adeguatezza del finanziamento del Fondo unico per lo spetta-
colo (FUS) è bene che sappiano che da quasi un decennio le
entrate contributive a carico dei lavoratori e delle imprese dei set-
tori assicurati all’ENPALS eccedono il pagamento delle presta-
zioni e la differenza è utilizzata in favore di categorie e di imprese
appartenenti ad altri settori produttivi. Nel 2008 oltre un terzo
delle entrate contributive dello spettacolo e due terzi di quelle
dello sport sono confluite nelle casse dello Stato in un conto cor-
rente di tesoreria infruttifero di interessi. 
Complessivamente per le due gestioni dello spettacolo e dello
sport si tratta di un ammontare di risorse immobilizzate presso
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la tesoreria statale che raggiungeranno alla fine del 2009 una va-
lore prossimo a 1,2 miliardi di euro e che, nel solo anno 2008, ul-
timo bilancio consuntivo approvato, si sono incrementate di ben
305 milioni nonostante i segnali della crisi economica comincias-
sero già a farsi sentire. Considerato che il ritorno medio annuale
delle risorse investite dall’Ente negli ultimi cinque anni è risultato
pari al 3,3% netto, si può stimare in 30/40 milioni di euro all’anno
il contributo “occulto” a favore della finanza statale. Questa è la
perdita di rendimento della quota dell’avanzo di amministrazione
vincolata presso al tesoreria statale di cui le casse dell’ENPALS
avrebbero potuto avvantaggiarsi se avessero potuto essere im-
piegate in investimenti fruttiferi. La conseguenza è che nell’even-
tualità in cui l’Ente dovesse attingere a quelle risorse per
finanziare le prestazioni, come può accadere nelle fasi di calo
dell’attività produttiva -evento che, tuttavia, non si è realizzato
nel corso della crisi economica che si è manifestata nell’ultimo
anno e mezzo grazie alla tenuta delle entrate-, quest’ultime sa-
rebbero svalutate in termini reali. 
Eppure, a fronte della situazione reale sopra rappresentata, è opi-
nione diffusa che queste categorie siano privilegiate in quanto
beneficiarie di requisiti di accesso al pensionamento di favore
con il contributo finanziario statale. La realtà, invece, è che non
solo il settore si autofinanzia ma concorre alla riduzione del saldo
netto da finanziare annuale del settore statale facendosi carico
di una ulteriore forma di tassazione “occulta” che non trova rico-
noscimento nella contabilità pubblica. 
Un altro luogo comune inconsistente attiene alle questioni previ-
denziali. Molto spesso si ignora, anche quando il tema del regime
pensionistico del settore è affrontato da specialisti della materia
previdenziale, che i requisiti di accesso, anagrafici e assicurativi,
e le modalità di calcolo delle prestazioni dei lavoratori dello spet-
tacolo e dello sport sono state pienamente allineate, con poche
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deroghe, a quelle in vigore nell’assicurazione generale obbliga-
toria. Quando cominceranno ad andare in pensione i soggetti che
hanno iniziato a lavorare nel 1996, i requisiti di cui godono i sog-
getti cui si applica ancora il sistema retributivo scompariranno.
Ad esempio, i calciatori, nel giro degli ultimi 12 anni si sono visti
portare l’età pensionabile dai 45 anni del 1995 ai 60 anni in vigore
oggi, sempre che riescano ad anticiparla di 5 anni a fronte di
un’attività in ambito sportivo pari ad almeno 20 anni. 
Devo confessare che anch’io in passato sono stato invasato dal
fervore “massificatore” che seguiva l’emergenza finanziaria e pre-
videnziale di cui il sistema pensionistico ha sofferto negli anni no-
vanta, mi dispiace che se ne sia andato il prof. Geroldi, con il
quale, tra gli altri, ho condiviso la responsabilità delle “cattiverie”
in termini di requisiti perpetrate a danno dei lavoratori dello spet-
tacolo con i decreti legislativi di “armonizzazione” del 1997. Allora
tali scelte furono giustificate anche da una situazione finanziaria
disastrosa dell’Ente a seguito della quale era stato predisposto
un disegno di legge per chiusura della gestione previdenziale e
la sua confluenza nel regime generale. Oggi posso dire, anche
alla luce di una situazione finanziaria dell’Ente completamente
cambiata, che gli interventi di armonizzazione andarono un po’
oltre, nel senso che le prestazioni in favore di queste categorie
di lavoratori furono allineate a quelle generali tenendo poco conto
della specificità di un mercato del lavoro delle attività di spetta-
colo che si caratterizzano come strutturalmente intermittenti. 
Personalmente credo che su questi temi sia necessario avviare
una riflessione critica in assenza della quale è inevitabile la na-
scita da parte di questi soggetti di spinte centrifughe che portano
a disconoscere il ruolo dell’Ente nella gestione delle loro presta-
zioni previdenziali. Obiettivamente, è difficilmente sostenibile il
perdurare di una situazione in cui una quota rilevante delle en-
trate contributive va a beneficio della solidarietà generale e non
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ritorna al settore sotto forma di prestazioni legittimamente attese
dagli assicurati in risposta ai loro di bisogni. Solo tornando a le-
gittimare i valori identitari che sono alla base del mutuo ricono-
scimento di una collettività si ricreano le condizioni per la
condivisione di quei valori solidaristici indispensabili per l’assun-
zione degli oneri per far fronte alla copertura dei rischi previden-
ziali. Sarà difficile, infatti, convincere un operaio della Fiat o un
impiegato pubblico sul perché debba pagare i propri contributi
per finanziare l’anticipo della pensione di vecchiaia di un calcia-
tore quando lui, invece, nel migliore dei casi potrà andare in pen-
sione a 60 anni con 35 anni di attività lavorativa. Difficilmente
saremo in grado di convincere questi lavoratori che non si tratti
di un privilegio, mentre, invece, sarà più facile persuadere un la-
voratore del settore perché consapevole delle difficoltà oggettive
ad allungare la vita lavorativa di queste categorie di lavoratori. 
Quali sono queste difficoltà oggettive? Per fare un esempio,
quando nell’immaginario collettivo si fa riferimento al Fondo dei
calciatori il pensiero di tutti va ai Totti e ai Del Piero che, invece,
rappresentano una esigua minoranza del totale dei circa 6.000
iscritti ai campionati professionistici. Da una ricerca che è stata
commissionata dalla FIGC risulterebbe che il 60% circa dei cal-
ciatori non più in attività che hanno iniziato la professione nel
1988 oggi sono disoccupati; e solo il 10% , di quel 40% che si è
rioccupato, è rimasto all’interno del mondo sportivo.
Per cercare di comprendere meglio le difficili condizioni lavorative
che si trovano ad affrontare i lavoratori dello spettacolo, è neces-
sario far riferimento a qualche dato desunto dalla nostra base in-
formativa. Quando si parla dei nostri iscritti, generalmente si fa
riferimento a dati medi dai quali risulta una platea di 272.000 as-
sicurati, la cui età media è relativamente giovane, pari a 35 anni
di età anagrafica, con redditi annui pari a circa 11 mila euro e che
contribuisce con un numero medio di giornate lavorate molto esi-
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guo, pari a 97, a fronte di un requisito contributivo annuo minimo
in termini di giornate per coloro che beneficiano ancora del si-
stema di calcolo retributivo pari a 120 giornate.
Ma le medie, come si sa, a volte nascondono realtà molto diver-
sificate, anche in modo straordinario. Se noi questa platea la di-
videssimo in due metà, ordinando gli assicurati per età,
retribuzioni annue e giornate lavorate, scopriremmo che c’è una
prima metà di iscritti che è costituita da soggetti molto giovani
(27 anni) che riescono a lavorare poche giornate all’anno (11) e
che raccolgono redditi modesti (meno di 1.000 euro all’anno); e
che c’è un’altra metà di assicurati, molto più strutturata che ha
un’età media di 45 anni, quindi, ancora mediamente molto gio-
vane, che riesce a mettere insieme un reddito annuo mediamente
pari a 15 mila euro a fronte di 190 giornate lavorate. Pertanto, la
prima platea è fatta da soggetti giovanissimi che devono atten-
dere 15-16 anni per poter sperare di cominciare a guadagnare
dei redditi, e a lavorare un numero di giornate, che li possa far
definire lavoratori dello spettacolo nel senso che dallo svolgi-
mento di questa attività possano autonomamente trarre le risorse
necessarie al loro sostentamento. Ma questo segnala il problema
principe di questa categoria e, cioè, l’incapacità, anche per chi
arriva a trovare una stabilità all’interno del settore dello spetta-
colo, di riuscire a collezionare una carriera lavorativa, e, quindi,
contributiva piena, per cui con l’entrata a regime del sistema di
calcolo contributivo, bisogna interrogarci, se non debbano pre-
vedersi istituti specifici legati alle loro peculiarità lavorative, na-
turalmente auto finanziati, in termini di età, di requisiti di accesso
alle prestazioni, finanche estesi alle modalità di calcolo, rispetto
a quelli previsti dalla normativa per la generalità dei lavoratori. 
L’urgenza di un ripensamento di alcuni di questi istituti ci viene
ripetutamente segnalata sia da recenti interventi normativi di
esenzione assicurativa, sia da reiterate richieste che emergono
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in disegni di legge di iniziativa parlamentare di riduzione dell’im-
ponibile contributivo o di riduzione delle aliquote. Come interpre-
tare queste richieste se non rappresentative di un sentimento,
che va sempre più estendendosi, di rifiuto dell’assicurazione pre-
videnziale da parte di soggetti consapevoli che le loro aspirazioni
in termini di bisogni saranno disattese? È chiaro che senza
un’adeguata risposta da parte del legislatore a queste legittime
istanze si rischia di minare alla base il rapporto di fiducia tra con-
tribuenti ed ente gestore delle prestazioni previdenziali. 
Su tutti questi temi ritengo che il CIV, con tutto il supporto informa-
tivo messo a disposizione dalla direzione generale, possa autore-
volmente svolgere un ruolo significativo promuovendo la diffusione
di una più corretta informazione a tutti i livelli istituzionali.
In chiusura consentitemi un piccolo inciso sugli aspetti gestionali.
L’Ente è stato tra i primi soggetti pubblici ad esporsi al giudizio
degli utenti, aderendo all’iniziativa -tra le tante non sempre con-
divisibili del dipartimento della Funzione pubblica- “Mettiamoci
la faccia”. Superando la tentazione di celebrazioni autoreferen-
ziali sulle nostre capacità gestionali, abbiamo ritenuto fosse im-
portante che l’Ente si sottoponesse al giudizio degli utenti sulla
qualità dei suoi servizi. L’iniziativa è partita dal mese di maggio
2009 e da allora il 93% degli utenti che si sono rivolti agli sportelli
e il 75 % circa degli utenti dei servizi telematici offerti attraverso
la rete internet, cui si accede attraverso un Personal Identification
Number (PIN), si sono dichiarati pienamente soddisfatti del ser-
vizio ricevuto. 
Credo che questi risultati possano essere valutati come estre-
mamente positivi, seppur non debbano essere considerati un
punto di arrivo ma un incoraggiante punto di partenza per mi-
gliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti.
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ALDO MARIO CURSANO
Vicepresidente Vicario FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi

Lo scenario di riferimento
Non è possibile, quando si affrontano temi legati allo sviluppo del
Paese, di questi tempi, non sottolineare la situazione generale di
crisi che sta riguardando tutti i settori economici. 
Crisi che ha investito pesantemente anche il settore dell’intratte-
nimento, dello spettacolo e del turismo più in generale e lascia
intravedere solo flebili segnali di ripresa per i prossimi anni. 
Del resto nelle fasi di acuta recessione sono proprio i consumi
non primari ad essere toccati per primi.
La nostra preoccupazione non è rivolta unicamente al dato con-
giunturale che pure è particolarmente grave, ma anche alla ne-
cessità di agire sulla zavorra che strutturalmente appesantisce
la dinamica competitiva del settore.
È quindi giustificata una notevole preoccupazione per il futuro
dei nostri settori e per l’occupazione.

Il settore dell’intrattenimento
I dati di scenario evidenziano un generalizzato e diffuso calo del
volume di affari per tutti i comparti. Proprio l’economia del tempo
libero che negli ultimi dieci anni ha continuato a crescere, sta su-
bendo una forte battuta d’arresto. 
È utile ricordare che negli ultimi dieci anni la metà dei nuovi posti
di lavoro del nostro Paese sono stati generati da attività diretta-
mente o indirettamente riconducibili al tempo libero.
Il settore dell’intrattenimento che ruota intorno al mondo della
notte vale 1,4 miliardi di euro.
La struttura dell’offerta indica, che il mondo dell’intrattenimento
si regge, come gran parte del fuori casa, su un sistema articolato
e diffuso di piccole e piccolissime aziende. 
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La struttura dei costi di un esercizio che fa attività di intrattenimento
mostra che la voce di maggior rilievo è data dal costo del lavoro.
I locali di intrattenimento sono fortemente esposti ai ritmi e ai cicli
delle mode e delle tendenze. 
È evidente, allora, come all’interno del settore sia sentito il biso-
gno dello “stare al passo con i tempi” per evitare fenomeni di
marginalizzazione commerciale ed economica.
Una via è rappresentata dall’allargamento della gamma dei ser-
vizi erogati (spettacoli, ai concerti dal vivo, all’animazione varia,
al cabaret ecc..) da affiancare a quelli tradizionali della sommini-
strazione e del bar.
Anche se di questi tempi l’ottimismo non è di “casa” tra gli impren-
ditori, in definitiva il mercato pare segmentarsi in due grandi aree:
1. i luoghi dove il ballo resta il core business dell’attività, nell’am-

bito, tuttavia, dello sviluppo di un numero crescente di servizi
ad esso connessi (ristorazione, spettacoli, ecc.);

2. i luoghi dove, al contrario, il ballo è un’attività di completa-
mento dell’offerta, importante ma non esclusiva.

Questa distinzione declinata secondo le occasioni di consumo
ci porterebbe ad affermare che le imprese del primo tipo sono
destinate ad occupare uno spazio temporale che muove verso
la notte, magari fin verso la mattina, mentre quelle del secondo
tipo trovano più congeniale presidiare il mercato della sera con
qualche sconfinamento verso le ore piccole. È in questo senso
che oggi assume particolare rilevanza ogni intervento teso a mo-
dificare gli orari di attività delle imprese. 

Il problema dell’alcol
Ed è di estrema attualità il provvedimento che vieta la somministra-
zione di bevande alcoliche dopo le due di notte negli esercizi di in-
trattenimento. Da tener presente che, in tutta l’Unione Europea, non
sono state assunte misure inerenti la limitazione oraria della som-
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ministrazione di alcolici analoghe a quelle in vigore in Italia.
Finalizzato a ridurre la mortalità, i primi dati parziali sul 2008, gli
unici ad oggi disponibili, indicano nel 5,8% la riduzione della mor-
talità rispetto all’anno precedente. Un valore più o meno in linea
con quello rilevato negli anni in cui il provvedimento non era in
vigore. Ne deriva che la sua efficacia diretta sulla mortalità stra-
dale è quantomeno discutibile.
Le politiche che vedono nel “proibizionismo” lo strumento per li-
mitare l’abuso di alcol, dovrebbero invece lasciare il posto alla
più proficua cultura dell’auto dell’uso consapevole, fermo re-
stando che vadano sanzionati i comportamenti in cui l’abuso di
alcol può diventare pericoloso per gli altri.
Dinanzi alla dubbia efficacia del divieto di somministrazione di
bevande alcoliche dopo le due, emerge drammaticamente la si-
tuazione di profonda difficoltà nella quale versa il comparto delle
discoteche. 
Nel 2008, secondo i dati SIAE, le imprese hanno subito una per-
dita di oltre tre milioni di presenze per un volume d’affari di 42
milioni di euro. 
Il turnover imprenditoriale presenta un saldo negativo di oltre cento
unità per una perdita di occupazione stimabile in 2.200 addetti.

La concorrenza sleale
Oltre ad una legislazione che continua a vedere con sfavore i luoghi
legati allo svago e all’intrattenimento, le imprese mettono tra le prio-
rità del comparto una battaglia seria per il contenimento di quella
che esse chiamano la concorrenza sleale esercitata dalla miriade
di locali che svolgono attività di spettacolo senza averne caratteri-
stiche strutturali e dunque le autorizzazioni amministrative.
La necessità di semplificazione traspare con forza ed essa stessa
è vissuta come uno strumento di contrasto della concorrenza
sleale fatta da chi ha meno obblighi dei locali notturni. In parti-
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colare, nel settore dei night club, l’accento viene posto anche
sulla burocrazia che governa le assunzioni di personale, che
come si sa, spesso è di origine straniera.
In questo quadro abbiamo sostenuto sempre con grande forza
il ruolo e l’importanza dell’ENPALS, avendo vissuto diretta-
mente le incertezze e le difficoltà nelle quali l’Ente si è dibattuto
per tanti anni.
Non vi è dubbio che l’azione improntata ad interventi mirati alla
lotta all’evasione e all’elusione contributiva va non solo incorag-
giata ma anche sostenuta, dal momento che si traduce in forme
di concorrenza sleale tra imprese ed ha riflessi pesanti sui lavo-
ratori interessati.
Un ruolo certamente importante in questo senso può essere
svolto privilegiando sistemi di convenzione con le parti sociali, i
patronati e il sistema della bilateralità, enti locali, che già in altri
ambiti ha dato prova di risultati più che soddisfacenti.

Una legislazione al passo con i tempi
È necessaria un’attività di riordino e omogeneizzazione della nor-
mativa contributiva e pensionistica in vigore: ciò anche attraverso
l’utilizzo di strumenti informatici.
Alcuni settori, come il nostro ad esempio, sono cambiati e con-
tinueranno a svilupparsi. Non è pensabile affrontare un settore
come quello dello spettacolo, ma anche dello sport, in continua
evoluzione con normative in parte datate. 
Occorre cogliere tutte le opportunità derivanti dalla più recente
legislazione per introdurre, insieme a forme di flessibilità del la-
voro, anche sistemi efficaci di legalità nel mercato del lavoro (la-
voro a tempo parziale, introduzione di sistemi di retribuzione e
contribuzione attraverso la modalità dei cd. voucher), da poter
sperimentare per talune figure, per ampliare e garantire la platea
contributiva del settore.
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E ciò, sia nell’interesse delle imprese e dei lavoratori, ma con-
seguentemente con proficui vantaggi, a nostro avviso, per
l’Ente stesso.
Altrettanto significativo l’impegno a metter in campo tutte le
azioni conoscitive tese a far accrescere l’importanza dei settori
che l’ENPALS rappresenta. L’opinione, crediamo piuttosto dif-
fusa, è che lo stesso sistema politico consideri, se non con suf-
ficienza almeno con disattenzione, l’importanza e le prospettive
che i settori dell’intrattenimento e dello spettacolo sono destinati
ad avere nel prossimo futuro.

I rapporti con le imprese
La credibilità dell’Ente passa necessariamente attraverso un
corretto e puntuale rapporto con l’impresa. Dobbiamo, pur-
troppo, segnalare che su questo c’è ancora molto da fare, so-
prattutto se dal livello nazionale ci spostiamo sul territorio.
Interpretazioni sovente diverse tra una sede e l’altra ed in molti
casi soluzioni prospettate in maniera diversificata non fanno
sempre pensare ad una attività di sistema che dal centro si irradi
al territorio e viceversa.
Sicuramente la telematica potrà aiutarci e lo farà sicuramente nel
superamento dell’infinita mole di materiale cartaceo che viene ri-
chiesto e per il quale è da prevedersi una razionalizzazione.
Restiamo convinti che oggi, ancor più di ieri, solo dal concorso
di tutti i soggetti interessati, si potranno trovare le idee per rilan-
ciare il settore dello spettacolo, per continuare a garantire ric-
chezza e posti di lavoro e adeguati sistemi di protezione sociale,
ma anche per migliorare la qualità della vita di ciascuno di noi
dandoci nuove occasioni di relax e divertimento.
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ROSARIO ALFREDO DONATO
Direttore Generale FRT, Federazione Radio Televisioni

Ringrazio la Presidente Di Salvo per averci invitato a partecipare
al convegno organizzato dal CIV. A questo punto gli argomenti
che avevo preparato per l’intervento di oggi mi sono stati bruciati
dai relatori che mi hanno preceduto e non saprei più cosa ag-
giungere di nuovo. 
La FRT è, in Italia, la federazione maggiormente rappresentativa
del settore radiotelevisivo. Le nostre imprese associate costitui-
scono, in termini di ascolto, fatturato e occupazione, circa il 90%
del settore televisivo e oltre il 60% di quello radiofonico. È un set-
tore questo che, nel suo complesso, produce circa 10 miliardi di
euro l’anno di fatturato compresa la Rai. Senza la Rai, che assi-
cura il servizio pubblico, il fatturato del settore privato ammonta
a circa 7 miliardi di euro. Proprio quest’anno ricorre il 25° anni-
versario della costituzione della FRT e il Presidente Giovannini è
stato uno dei fondatori.
Ho letto con attenzione il Piano Strategico trovandolo molto in-
teressante sul piano dei contenuti e, soprattutto, concretamente
attuabile. 
La predisposizione di un piano strategico non deve essere un
esercizio accademico, ma, per produrre effetti positivi, deve
poter trovare concreta attuazione. Su questo aspetto sono molto
fiducioso. Alcuni punti cruciali, strategici, si possono realmente
rendere operativi senza grossi sacrifici. Ho però letto nel docu-
mento un passaggio sul controllo di gestione dove c’era un punto
interrogativo. Mi è sembrato di capire che l’attuazione del si-
stema di controllo di gestione avrebbe qualche difficoltà ad es-
sere accettato dalla struttura. Personalmente considero questo
punto un passaggio molto importante, indispensabile. Innovare
il sistema informatico senza attuare il sistema per il controllo di

ATTI DEL CONVEGNO LA CULTURA DELLA PREVIDENZA

71



gestione equivarrebbe a realizzare un processo di ristrutturazione
incompleto. 
Il controllo di gestione evidentemente deve concretizzarsi in
un’attività che non si limiti alla verifica formale dei dati contabili,
perché per quello c’è già il Collegio sindacale o la società di re-
visione contabile, ma deve poter entrare più nel merito della ge-
stione, supportare il management aziendale nella valutazione
degli impatti economici e patrimoniali delle scelte effettuate. 
Questo è un punto veramente fondamentale su cui penso che
valga la pena di riflettere. Lei all’inizio, Presidente Ghisani, ha
detto “vediamo di mantenere quel sette in pagella che abbiamo”.
Io direi, visto che è stato fatto un validissimo Piano Strategico,
nei prossimi quattro anni di arrivare almeno al 7 e mezzo! 
Vorrei concludere soffermandomi un attimo sul sistema informa-
tico. Le nostre associazioni più di una volta ci hanno comunicato
di trovare difficoltà nei loro adempimenti a causa dei tempi lunghi
per il rilascio della certificazione di correntezza contributiva. Su
questo chiediamo tempi più rapidi, in quanto da ciò dipendono
tutta una serie di conseguenze per le imprese nei rapporti con
P.A. e Ministero. 
Auspichiamo, quindi, che l’erogazione on line dei servizi dell’ENPALS
possa al più presto diventare reale. Grazie. 
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GIANCARLO ABETE
Presidente FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio

Trarrò spunto dalle riflessioni di chi mi ha preceduto. Non ci sono
qui fondatori della Federcalcio, perché la Federazione è nata nel
1898, quindi ha 111 anni di vita. La Federazione è una realtà che
da una parte ha percorso un lungo tratto di strada e dall’ altra è
presente nell’ attualità e anche su questi temi lavoristici e previ-
denziali. Sono molto grato all’ENPALS per l’invito che mi ha ri-
volto che ovviamente intendo quale invito rivolto anche sotto
forma di coinvolgimento e ringraziamento a tutti i dirigenti, sia in
rappresentanza dei datori di lavoro che dei lavoratori, che fanno
parte del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e quindi all’Avv.Grosso,
che è con noi, a Serioli, a Mario Macalli e a Michele Giura che
era presente anche stamattina. È motivo di soddisfazione essere
qui anzitutto per confermare la volontà e l’interesse della Fede-
razione di mantenere, rafforzare e consolidare i rapporti esistenti
con l’ENPALS. La Federazione ha sottoscritto con l’ENPALS due
convenzioni che sono state firmate in anni diversi, nel 2002 e nel
2005. Abbiamo con queste convenzioni effettivamente attivato
un percorso virtuoso che senza dubbio non si è concluso ma che
ha portato a un miglioramento del rapporto e, soprattutto, del li-
vello di informazione sul versante delle società professionistiche.
Centotrentadue sono le società professionistiche. Però una cosa
è parlare della società che vince il campionato italiano, altra cosa
è parlare della società neo promossa dal campionato interregio-
nale in seconda divisione - e cioè nella vecchia serie C2. Trattan-
dosi di una platea sia societaria che contributiva molto vasta, si
trovano all’interno una pluralità di situazioni diversificate fra loro.
I risultati che sono stati portati nel Piano Strategico - che ho
avuto modo di leggere e di approfondire - sono senza dubbio
confortanti per quello che riguarda ovviamente gli sportivi pro-
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fessionisti. Desidero parlare peraltro soltanto per il mondo del
calcio anche se il mondo del calcio rappresenta la gran parte
degli sportivi professionisti che sono presenti all’interno della pla-
tea contributiva dell’ENPALS. Le risultanze testimoniano una cre-
scita delle competenze contributive accertate e una diminuzione
significativa dei residui attivi e contributivi; sono due dati che se
parametrati al 2003 e anche se messi a raffronto con gli altri fondi
che sono presenti all’interno dell’ENPALS stanno a testimoniare
un differenziale di crescita molto positivo; si è lavorato molto sul
versante di un rapporto di grande correttezza in termini di infor-
mazione e poi ci sono - come spesso avviene in tutti i settori im-
prenditoriali e il mondo professionistico è un settore
imprenditoriale - maggiori o minori capacità e/o volontà di adem-
pimento; c’è la necessità che viene ricordata anche all’interno
delle considerazioni effettuate nel Piano Strategico di essere
sempre molto attenti al sommerso, intendendo il sommerso da
questo punto di vista più relativo al sottodimensionamento delle
somme dichiarate, rispetto a quelle reali, che la non emersione
delle posizioni individuali. C’è naturalmente una crescita del get-
tito contributivo che è collegata anche a delle scelte strategiche
che sono state fatte da parte della Federazione e cioè di vincolare
l’iscrizione ai campionati al rispetto di determinati obblighi. Que-
sto negli ultimi anni ha determinato dei risultati senza dubbio po-
sitivi per quanto riguarda l’area contributiva, previdenziale e
fiscale. La Federazione dal 2006 ha anche attivato una conven-
zione con l’Agenzia delle Entrate per avere in tempo reale la ve-
rifica delle situazioni afferenti le posizioni fiscali delle società e
ciò consente al nostro sistema di essere trasparente sul versante
del rapporto e dell’informazione con primari soggetti istituzionali
che tutelano interessi che sono fondamentali. La Federazione
vuole da una parte confermare l’interesse a rafforzare questo tipo
di rapporto e dall’altra è consapevole che ci sono ancora margini
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di miglioramento. Naturalmente c’è lo scenario che veniva ricor-
dato dalla Presidente Di Salvo e anche dalla Presidente Ghisani
e cioè la complessità del quadro economico generale e questo
inciderà - come viene riferito e rappresentato nell’ambito del
Piano Strategico - e sta incidendo già su quelli che sono i gettiti
dei primi periodi del 2009. È chiaro che la crisi economica incide
anche sul mondo del calcio, perché incide sulla società, incide
sul mondo dell’impresa e, incidendo sul mondo delle imprese in-
cide sugli imprenditori che spesso sono i referenti anche delle
società di calcio in termini di proprietà e responsabilità di ge-
stione. Condivido le riflessioni che sono state fatte relativamente
alla strategicità degli investimenti nel mondo dello sport, della
cultura, dei beni culturali, del turismo. Sono stato per alcuni anni
Presidente della Federazione Nazionale del Turismo della Con-
findustria. Oggi beni culturali, turismo e sport rappresentano il
10% del PIL del Paese, valgono milioni di posizioni lavorative,
sono aree non soggette ad una perdita di occupazione in rela-
zione alla crescita della tecnologia nel senso che danno luogo a
delle risposte flessibili, intelligenti in termini anche di lavoro gio-
vanile perché sono aperte a una dimensione che è una dimen-
sione non da catena di montaggio ma che valorizza la creatività
anche nei giovani che si inseriscono in questi mondi. Il libro
bianco dell’Unione Europea ricorda che lo sport nell’Unione Eu-
ropea vale il 3.4% del Prodotto Interno Lordo dell’Unione Eu-
ropea, dà lavoro a 15 milioni di persone; parliamo di realtà che
- fermi restando i sistemi valoriali perché non si può parlare di re-
altà economica nello sport se non si hanno qualificati valori di ri-
ferimento per lo sport - ha comunque una dimensione importante.
Noi siamo naturalmente impegnati a proseguire questo percorso.
Ho letto con attenzione le problematiche afferenti anche l’emer-
sione contributiva per altre categorie di sportivi che possono un
domani essere strategiche per la crescita della platea contribu-
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tiva. È una realtà trasversale che riguarda tanti sport, ma nel con-
tempo bisogna individuare qual è il punto reale di equilibrio in re-
lazione allo sportivo professionista perché abbiamo seguito
come Federazione nella precedente legislatura anche i lavori
della Commissione Bilancio che doveva portare anche a una ri-
visitazione della legge 91. In tale occasione si individuavano de-
terminate categorie di potenziali sportivi professionisti. Occorre
stare attenti a non fare confusione fra quella che è la comunica-
zione che è determinata da alcuni mondi sportivi e quella della
dimensione economica di tali realtà sportive. Faccio riferimento
- tanto per farmi capire - al calcio femminile che nel nostro paese
ha una dimensione che è una dimensione sufficientemente ri-
dotta con una platea di 30 mila praticanti rispetto a un milione e
duecento praticanti della Germania; il calcio femminile ha una di-
mensione di un campionato nazionale ma non ha una dimen-
sione di valenza economica che possa legittimare il fatto, che
essendo il campionato femminile a livello nazionale ciò determini,
anche se è il massimo livello, una dimensione professionistica
atteso che è un impegno che viene svolto spesso da parte di stu-
dentesse o lavoratrici che chiedono i permessi per poter fare una
attività sportiva. Continuiamo a lavorare per migliorare il lavoro
già svolto in termini di trasparenza di informazione e di rispetto
degli obblighi da parte dei datori di lavoro, le società. Non ci può
che trovare d’accordo, fermo restando che tutte le verifiche col-
legate al rispetto degli obblighi nei confronti dei lavoratori sono
verifiche che sono anche rimesse all’attenzione di una Commis-
sione, che è la Commissione di Vigilanza sulle società calcistiche
previste da una legge dello Stato che garantisce terzietà profes-
sionale anche nella valutazione del rispetto degli obblighi ai fini
dell’iscrizione ai campionati stagione per stagione.
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EMILIO MICELI
Segretario Generale Sindacato Lavoratori Comunicazione
CGIL, Confederazione Generale Italiana del Lavoro

Vorrei proporre una riflessione su questo paese, che è un paese
un po’ strano, nel quale qualcuno arriva a pensare di invertire la
rotta per quel che concerne la presenza dello Stato nelle banche,
con l’idea di rilanciare il sistema bancario. Lo Stato, dunque,
pensa di intervenire in un campo, quello creditizio, tra i pochi forti
ed internazionalizzati. Diversamente, nel campo della produzione
culturale, il mercatismo, e cioè l’eccesso di mercato, purtroppo,
regna sovrano. Stiamo parlando di un settore debole, con un
forte valore aggiunto certamente, ma debole nella propria com-
posizione; e di un settore che evidentemente ha bisogno, per
poter sopravvivere ed operare, di un importante sostegno pub-
blico. In questo paese il tema della produzione culturale lo si ri-
tiene un tema non di pertinenza dello Stato. Questa è una cultura
diffusa, non è di questa o quella parte politica, è un’idea che c’è,
che ha forti sostenitori anche qualificati. È un tema sul quale noi
non riusciamo e nessuno di noi riesce a far avanzare il dibattito
e farlo diventare coscienza comune. Cosa sono le fondazioni li-
rico sinfoniche se non il tentativo di “mettere a valore” attività
preziose ma di nicchia; e così con la prosa e tutte gli altri spetta-
coli dal vivo. In questo paese ha albergato e alberga la convin-
zione che con il tradizionale mecenatismo o con le più moderne
sponsorizzazioni si possano persino produrre utili.

L’altro tema che qui ho visto in evidenza, ma insomma non po-
teva essere altrimenti, riguarda il modello. Il tema del modello di
gestione è assolutamente incerto. Non sappiamo ancora se met-
terlo in capo allo Stato o in capo alle Regioni. Nel frattempo,
però, si riducono le risorse pubbliche. È evidente come tutto que-
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sto determina l’accelerazione della crisi, perché, da un lato l’in-
certezza del riassetto istituzionale, poi la crisi del paese, produ-
cono l’effetto di minacciare l’esistenza stessa delle istituzioni
culturali, del lavoro creativo, della funzione di aree importanti del
paese. Noi siamo un osservatorio sufficiente per affermare che
si sta oltrepassando la soglia di guardia e lo diciamo non soltanto
perché i numeri della disoccupazione e della precarietà pur-
troppo ci danno ragione. La situazione occupazionale e sociale
si è aggravata. È aumentata l’incertezza, la possibilità di costruirsi
un futuro e questo è un elemento di impoverimento dell’insieme
della produzione culturale. Cosa è cambiato? Per tanta gente
questo non è più il lavoro su cui costruire aspettative attraverso
un impegno duro, la ricerca continua, la formazione. 

Il tema della previdenza è davvero sullo sfondo. Allora mai come
in questo settore, il problema di quale modello avere e a quale
modello ancorarsi è assolutamente fondamentale. Guardate il
contratto delle fondazioni lirico-sinfoniche: è scaduto da tre anni,
hanno fatto peggio solo i giornalisti e alla Rai ci siamo fermati a
23 mesi! Il rinnovo del contratto è un importante misuratore di
progressioni e arretramenti di un settore. E questo settore non
rinnova il contratto perché il Governo lo ha paralizzato. Commis-
sariamenti dannosi, tentativi goffi di azzerare il contratto, sugge-
stioni da decentramento ma al momento niente si muove,
competenze addossate di fatto a Regioni e Comuni che attraver-
sano la crisi più acuta mai registrata nel nostro paese. E dire che
con il federalismo sarebbero stati più forti! Ha ragione la Presi-
dente Di Salvo, non è che il Fus abbia avuto una funzione diversa
da quello di essere uno dei capitoli d’appoggio del bilancio dello
Stato nel quale se serve si prendono soldi. Continua ad essere
questo: capisco che una delle metodologie possibili è quella di
togliere i soldi per riformare; ma se togli i soldi e non riformi tutto
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precipita ed è quello che sta succedendo. Accade sul versante
delle fondazioni lirico-sinfoniche dove se dovessero continuare
le cose così come sono non credo che ne resteranno in piedi
moltissime. Non stiamo parlando soltanto di una riforma: diventa
una riforma per selezione naturale. La stessa cosa riguarda il ci-
nema. Siamo in una fase importante dal punto di vista della crea-
tività ed anche della forza del nostro cinema che qualche anno
fa era data per defunta e adesso elementi di novità ce ne sono
molti. È evidente che se viene a mancare tutto quel supporto alla
sperimentazione, tutta l’intelaiatura di base che permette ad un
sistema di crescere e poi di produrre talenti, tutto questo verrà
meno. Fare una campagna nella scuola, come propone la Presi-
dente, secondo me è cosa utile, perché la gente deve capire che
anche questo è un lavoro e proprio per fargli capire che questo
è un lavoro, bisogna dargli informazione, formazione, prospettive
credibili. Bisogna dirgli che questo lavoro lo può fare perché con
quel lavoro potrà viverci.

Ecco, mi limito a queste poche riflessioni ed a dare la disponibi-
lità della Slc/Cgil ad un lavoro comune. È un momento impor-
tante e grave ed ha bisogno di vedere insieme tutti i soggetti che
vogliono che la cultura continui ad essere quella risorsa preziosa
per la nostra vita, per quella di milioni di lavoratori, per la credi-
bilità del nostro paese di fronte alla comunità internazionale.
Grazie per l’invito.
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ALESSANDRO GERIA
Dipartimento Politiche Sociali CISL, Confederazione Italiana
Sindacati Lavoratori

Ringrazio il CIV dell’ENPALS per l’opportunità che ci ha offerto
non solo di riflettere su questioni specifiche relative ad un settore,
ma anche per averci fornito un contributo per un ragionamento
più largo proprio sul sistema previdenziale nel complesso, con
argomentazioni, che sono state portate qui questa mattina, ric-
che e profonde. 

Direi che il grande tema del sistema previdenziale, credo sia le-
gato ad uno scenario che è sostanzialmente di sostenibilità sul
piano finanziario, grazie alle riforme che prima venivano ricordate.
Gli interventi che sono stati realizzati, grazie anche alla respon-
sabilità del sindacato, delineano tre strumenti fondamentali,
quindi un’architettura fondata su: assegno sociale, previdenza
obbligatoria e quella complementare, su cui evidentemente si
può ragionare in una prospettiva futura visto che sui temi del wel-
fare, nulla è acquisito dovendo innovare costantemente per cor-
rispondere alle dinamiche sociali garantendo i diritti sociali. Si
tratta di materie estremamente delicate e sensibili per cui è anche
vero che la certezza e la stabilizzazione del sistema, che in que-
sto periodo si è ottenuta sulle questioni previdenziali, è un ele-
mento di fiducia che favorisce quella cultura della previdenza, di
cui si è discusso stamane, che favorisce nei lavoratori la consa-
pevolezza e l’adesione ad un investimento sul futuro. Al con-
tempo alcune proposte o interventi agitati solo strumentalmente
anche su problemi reali, perché vengono incontro a esigenze di
lavoratori a bassa contribuzione, a inadeguato livello di tasso di
sostituzione sono viziati dall’idea di voler ridurre la spesa pen-
sionistica. L’equazione che si sostiene è quella di “meno pensioni
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più welfare” che però ci porterebbero ad una situazione tale per
cui i risparmi ottenuti verrebbero poi dispersi nella necessaria
predisposizione di un sistema assistenziale di lungo periodo che
contraddirebbe le stesse premesse.

Quindi su questo credo che serva una grande sinergia tra le parti per
affrontare la complessità. Siamo nel pieno di una crisi che come ve-
niva detto è una crisi profonda e che il nostro paese sta affrontando
grazie ad uno spirito partecipativo di coesione, di intesa fra le parti
sociali, un modello che per la CISL è valido non solo per tamponare
gli eventi della crisi, ma anche per innovare il nostro sistema di wel-
fare. Leggiamo come fatto positivo quindi che i CIV “a pieno regime”,
propositivi, rappresentano un declinazione di questo modello in
quanto ripristinano una dialettica migliore tra le parti sociali e gli enti,
condizione necessaria ad affrontare meglio sia le attività degli enti,
ma anche la delicata fase di riorganizzazione e razionalizzazione degli
enti stessi. Infatti qualunque riforma si voglia fare non può prescin-
dere dal coinvolgimento di tutti gli attori interessati e parti sociali a
cominciare dalle Confederazioni, dalle Federazioni dei dipendenti e
organizzazioni sindacali dei pensionati, purtroppo spesso si è scelta
una strada diversa con decisioni unilaterali che hanno intaccato
anche l’autonomia degli enti previdenziali.

La scorsa legislatura sarebbe potuta approdare con successo ad
una riforma, che appariva possibile e che aveva colto anche
molte delle osservazioni e delle proposte che avevamo avanzato,
ma per l’improvvida proposta dell’ente unico e per alcune forza-
ture, non si è, purtroppo giunti ad una soluzione che sembrava a
portata di mano. 

L’avviso comune, qui voglio ricordare, che abbiamo sottoscritto
come Confederazioni sindacali con Confindustria - e che rappre-
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senta per noi un vincolo alle decisioni- è la conferma di una dispo-
nibilità delle parti sociali, della Cisl in particolare, ad un confronto
di merito, responsabile sulla riforma e riorganizzazione degli enti,
ma indica anche che ogni riforma richiede l’adozione di scelte per-
corribili. I tre assi d’intervento che sono lì identificati: la costituzione
dei due poli, uno previdenziale e l’altro specializzato in salute e si-
curezza (questi sono da considerare aggregazioni funzionali di più
enti che rimangono distinti); la riforma del modello di governance
attraverso due organi - il comitato di gestione e quello di sorve-
glianza, quest’ultimo con ruoli di vigilanza ed indirizzo rafforzati ri-
spetto a quelli dei CIV attuali in sintonia con la riforma del diritto
societario per garantire, come affermato anche nella relazione in-
troduttiva, maggiore appropriatezza delle decisioni; le sinergie e la
razionalizzazione dell’attività di natura amministrativa e gestionale
degli enti,con un accenno anche al sistema dei controlli interni. 

Abbiamo ribadito pertanto l’esigenza non di qualsiasi riforma a
prescindere, ma di una riforma condivisa, che maturi dentro un
clima ampio di consenso sociale, necessario a far sì che i risul-
tati attesi si realizzino concretamente, non solo in termini di ri-
sparmio di spesa ma di miglioramento dei processi organizzativi
e gestionali e della qualità delle prestazioni.

La novità è rappresentata dall’inserimento nella Legge 247/07
dell’aumento contributivo, a partire dal 2011, su tutte le retribu-
zioni nel caso in cui i processi di razionalizzazione non raggiun-
gessero l’obiettivo. Questo è un elemento di rottura perché un
mancato raggiungimento degli obiettivi si tramuterebbe in una
condizione di ingestibilità dal punto di vista sindacale di una tale
situazione. Per tale ragione la Cisl intende promuovere e soste-
nere tutte le iniziative che possono approdare ad un esito positivo
di questa vicenda su cui il contributo dei CIV sarà fondamentale.
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Accorpare non è semplice: innanzitutto perché esistono identità
professionali, categoriali, che è difficile ma neppure giusto can-
cellare. Ma è pur vero che, negli ultimi anni, le trasformazioni
dell’organizzazione del lavoro e del mercato del lavoro hanno in-
trodotto scenari inediti, che da un lato assimilano e semplificano
e dall’altro rendono più specifiche alcune realtà. Serve un ap-
proccio serio e rigoroso, implica un livello di analisi e di proposte
ben più sofisticate del semplice accorpamento dell’esistente.
Serve una riforma vera e completa, non aggiustamenti ai fini del
solo immediato risparmio di costi o dell’incremento dell’influenza
politica.

Quindi una riforma degli Enti che va fatta, non va confusa con il
deficit di bilancio e che non deve condurci a manovre tampone
che ci porterebbe solo a maggiori costi e disservizi.
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NAZZARENO MOLLICONE
Segretario Confederale UGL, Unione Generale del Lavoro

Anch’io ringrazio per l’invito a questa riunione di oggi che è stata
molto interessante e importante perché, al di là dell’analisi del
Piano Strategico che era l’argomento all’ordine del giorno, si è
parlato anche di tanti altri argomenti che riguardano il mondo
della previdenza e quindi ha arricchito la giornata di questa mat-
tina. Io - per quanto riguarda il discorso sulla riforma della previ-
denza - non penso che in questa sede dovremmo dilungarci
molto, per due motivi principali. Prima di tutto, come è stato ri-
cordato da altri colleghi che sono intervenuti, il progetto che era
stato formulato nella scorsa legislatura di un unico ente che ac-
corpasse tutto, o anche di due poli più o meno differenziati, è
stato in realtà poi respinto, comunque contestato nelle sue im-
postazioni, per una serie di problematiche, da tutte le parti sociali.
Quindi il problema che è rimasto è quello dei commissariamenti
degli Enti che sono stati fatti ormai da molto tempo perché risal-
gono a un anno, i quali avevano lo scopo di elaborare, ovvia-
mente d’intesa con il Parlamento e con il governo, una strategia
di semplificazione, di unificazione di servizi, di qualcosa che mi-
gliorasse da un lato l’efficienza degli enti e dall’altra parte il ser-
vizio reso agli utenti e anche alle imprese che sono poi i
contribuenti. A questo proposito, per esempio, ricordo che 2-3
giorni fa si è svolta la seconda conferenza nazionale sulla vigi-
lanza in materia di lavoro nel cui ambito si è anche parlato del
problema dell’attività ispettiva da parte degli enti e si è ricordata
la necessità di un miglior scambio di informazioni mediante l’ac-
cesso alle banche dati che fra l’altro è reso problematico dalla
differenza delle soglie di accesso ai servizi informatici. Questo è
uno dei problemi che va visto e quindi la riforma della previdenza
io la riporterei in questo senso, cioè nel senso che vanno miglio-
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rate le efficienze, i vari servizi vanno integrati visto che, come
tutti sappiamo, oggi il rapporto di lavoro non è più limitato ad
un solo settore ma spazia da un settore ad un altro e quindi c’è
anche il problema della totalizzazione dei contributi, della unità
della vita lavorativa. Penso che questo sia il quadro su cui ci si
deve muovere: poi per esempio ci sono altri problemi, tipo quello
che è stato evidenziato anche questa mattina che non ha avuto
però sufficienti interessamenti, il problema del conferimento ob-
bligatorio degli avanzi della gestione al Tesoro per gli enti che
hanno un avanzo di gestione. Cito in particolare l’INAIL, ma anche
l’ENPALS da quanto mi risulta. Ciò crea un problema se non  altro
di redditività e anche questa è una questione che rientra nel qua-
dro generale come pure vi rientra il discorso del ruolo tra CIV e
Consiglio di Amministrazione: noi sosteniamo praticamente il
mantenimento del sistema duale però con un rafforzamento dei
poteri del CIV perché sia un vero potere di controllo e di indirizzo
con delle consultazioni preventive su tanti aspetti della vita azien-
dale perché, altrimenti, limitarsi solo all’approvazione dei bilanci,
ad elaborare i piani strategici, ad approvare alcune delibere in re-
altà non s’incide direttamente sulla gestione dell’ente. Infatti uno
dei punti evidenziati anche nel Piano Strategico era proprio quello
del controllo della gestione, come deve essere attivata e tutte le
problematiche connesse. Questi a mio parere sono i punti relativi
alla riforma previdenziale di cui si è parlato oggi.

Io vorrei però tornare al Piano Strategico che ci è stato illustrato
questa mattina, dal quale risulta indubbiamente una tenuta po-
sitiva dell’Ente, però vengono evidenziati anche i problemi che
sono peraltro noti. Il primo problema è quello della cosiddetta
area contributiva perché l’ENPALS si trova un problema comune
anche ad altri enti, una miriade di piccole imprese che potrebbero
sfuggire alla contribuzione forse anche perché non sanno bene
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a chi devono contribuire, ma soprattutto perché l’ENPALS è un
ente di frontiera, da questo punto di vista, tra lavoro dipendente
e lavoro autonomo, tra lavoro volontario e retribuito: ci sono poi
queste forme che ci sono state ricordate delle associazioni più o
meno culturali e più o meno volontarie che però svolgono attività
di spettacolo e incassano anche il prezzo dello spettacolo ma non
versano contributi e quindi c’è una specie di sfruttamento di tutti
quei giovani che lavorano in quell’ambiente. Questo è un punto
fondamentale cui l’Ente deve riservare la massima attenzione.

Da quello che si vede c’è stato certamente un miglioramento
nell’andamento dei contributi percepiti però va analizzata ulterior-
mente la situazione anche perché essendoci questa crisi econo-
mica (che si spera possa iniziare la fase discendente) che crea,
sia pure in modo marginale, una riduzione dei contributi, esten-
dere l’area dell’accertamento o della ricomprensione di tutte le
attività che fanno parte del settore dello spettacolo e dello sport
è indubbiamente positivo. 
Infine ricordo che i problemi degli enti previdenziali che sono stati
evidenziati sono essenzialmente tre:
• il primo è la semplificazione degli adempimenti nei confronti

delle imprese in modo da facilitarne la contribuzione per non
creare più alibi, migliorando il servizio rendendolo più semplice,
più chiaro e più trasparente ma nello stesso tempo però con
un impegno alla legalità nel rapporto di lavoro;

• il secondo è l’attenzione ai destinatari delle prestazioni, questo
comporta non solo l’accorciamento dei tempi per quanto ri-
guarda la concessione della pensione ma anche tutti gli adem-
pimenti che nel corso della vita lavorativa e anche pensionistica
potrebbero derivare;

• la terza cosa, che è fondamentale, è la riduzione dei costi di
gestione, pur mantenendo certamente l’efficienza, perché la ri-
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duzione dei costi di gestione, comporta da un lato un migliore
utilizzo dei contributi e dall’altro la stabilità economico e finan-
ziaria e anche attuariale dell’ente.

A mio parere questi sono i punti fondamentali cui qualsiasi ente
di previdenza deve porre attenzione e ci sembra che dal Piano
Strategico che è stato illustrato questi impegni vengono rispet-
tati. Concludo dicendo che, per quanto ci riguarda, gli enti pre-
videnziali devono avere la loro natura da una parte pubblica e da
una parte partecipata dalle parti sociali, che poi sono i veri “pa-
droni”, perché sia le imprese che i lavoratori sono quelli che con-
tribuiscono all’andamento dell’ente: noi sosteniamo certamente
questa tesi e riteniamo che gli enti previdenziali debbano man-
tenere l’assetto che hanno avuto.

In particolare ci sono alcuni Enti previdenziali specifici, è stato
citato anche l’IPSEMA oltre all’ENPALS, che avendo dei soggetti
destinatari molto ben identificati, interessandosi di un’attività la-
vorativa particolare, è chiaro che devono avere anche una strut-
tura autonoma per poter seguire questo tipo di attività, e non
essere confusi all’interno di altri Enti. Grazie.
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CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
(D.P.C.M. 2 gennaio 2009)

In rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo:
Teresa Maria (Titti) Di Salvo
Bruno Nardo
Marina Porro
Flavio Tomei

In rappresentanza dei datori di lavori - settore spettacolo:
Francesco Adriano De Micheli
Roberto Giovannini
Silvio Moretti
Nicola Santangelo

In rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori - sportivi
professionisti:
Leonardo Grosso
Gianfranco Serioli

In rappresentanza dei datori di lavoro - società sportive:
Michele Giura
Mario Macalli

Presidente: Teresa Maria (Titti) Di Salvo
Vice Presidente: Nicola Santangelo
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Capitolo I

LE LINEE GENERALI DI INDIRIZZO

Le linee di indirizzo per il 2009-2012 qui di seguito formulate na-
scono da un lavoro accurato di analisi predisposto dalle com-
missioni permanenti del CIV; da un confronto altrettanto accurato
del Consiglio con la tecnostruttura dell’Ente, dal conforto degli
approfondimenti del Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico
e, soprattutto, dalla convinzione che la dialettica positiva tra CIV
e Struttura dell’Ente sia la condizione perché l’Ente assolva al
meglio la sua funzione di utilità generale nell’interesse del Paese.

IL CONTESTO

È bene fermarsi ad analizzare sia il contesto economico che il
quadro di riferimento generale nel quale viene formulato il piano
di indirizzo.

In primo luogo la crisi economica che investe il Paese.
Il carattere principale della crisi è la sua profondità, talmente
ampia da investire tutti i settori produttivi contemporaneamente
e tutte le aree geografiche del paese.
Vale la pena di sottolineare a questo proposito l’analisi completa
e recente dell’OCSE.
L’Istituto parigino disegna il quadro di una “recessione sorpren-
dentemente forte” che si configura con un calo del PIL nel 2009
del 5,3% per virare poi in positivo nel 2010, in rialzo di appena lo
0,4%; una caduta del PIL con effetti pesanti sull’occupazione sti-
mata al 10% entro l’anno e in prosecuzione fino al 2010; un de-
ficit al 6% nel 2010; un debito pubblico oltre il 115%. L’OCSE
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zione del FUS. Non è invece questa la sede per una riflessione
sul senso di riduzione della spesa pubblica ai danni di cultura,
spettacolo e sport, se non per dichiarare come sia la cultura che
lo spettacolo che lo sport, lungi dall’essere beni di lusso, siano
volano di investimenti, di coesione sociale e di qualità della de-
mocrazia del paese.

Siamo di fronte ad una crisi che tocca tutta l’Europa e il mondo,
dunque di carattere globale. Ma che naturalmente produrrà con-
seguenze diverse non solo in relazione alle misure anticicliche
attivate per contrastarla, ma anche in relazione allo stato dell’arte
di ciascun paese.
L’Italia peraltro è un paese attraversato da problemi strutturali
che rendono la crisi particolarmente seria: dalla dimensione delle
imprese, al modello di specializzazione, alla scarsità di ricerca e
innovazione. È anche un paese con un’economia sommersa im-
portante e perfino misurabile, una forte evasione ed elusione
contributiva e fiscale.
E d’altra parte le fasi economiche di stagnazione o recessione, sono
fasi in cui non solo l’occupazione si riduce, ma aumenta anche il ri-
schio di lavoro sommerso in sostituzione di lavoro regolare.

Si tratta di un rischio particolarmente grande in settori come il no-
stro caratterizzato da forme di lavoro atipiche per definizione e sal-
tuarie strutturalmente.
Uno dei terreni più importanti di iniziativa per l’Ente, qui e ora, al
centro di una crisi dagli esiti imprevedibili e dalla durata incerta, è
dunque il consolidamento e l’ampliamento della platea contributiva
come corroborante della sua stabilità e antidoto all’illegalità diffusa.

In secondo luogo, in assenza del CIV, nel tempo del suo commis-
sariamento, è stato varato il bilancio preventivo dell’Ente per il 2009.
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Il bilancio è stato accompagnato dalla relazione programmatica
del Commissario Straordinario, la Presidente Ghisani, che dun-
que ha costituito un parametro di riferimento per la definizione
del piano di indirizzo.
Così come la nota preliminare del Direttore Generale ed il con-
seguente allegato tecnico.

In terzo luogo è di novembre 2008 la circolare con cui il Mini-
stero del Lavoro ha fornito le linee guida sia per la razionalizza-
zione e la riorganizzazione degli enti previdenziali che per la
realizzazione delle sinergie organizzative tra di essi, linee che
dunque costituiscono il terzo parametro di riferimento per l’ela-
borazione del testo di indirizzo.
Va detto che non è chiarissimo il rapporto tra i piani industriali
che il Ministero chiede di adottare, le norme prescrittive che ogni
tanto affiorano in atti legislativi - basti pensare al decreto in pre-
parazione sugli ammortizzatori nel quale sono affiorate carsica-
mente, per poi scomparire del tutto, lo spostamento della
gestione delle busta paga dall’Ente all’Inps - e la prerogativa del
CIV di definire gli indirizzi strategici. Pur sapendo che spesso
l’ambiguità è la scelta per attraversare fasi complicate - in questo
caso il passaggio dall’unificazione degli enti previdenziali alle si-
nergie tra gli stessi -, è più che mai necessario definire qualche
elemento di certezza su cui basare la direzione di marcia.
In questo senso è molto importante che si chiuda la nuova di-
scussione sull’ennesima riforma della previdenza pubblica, la cui
richiesta peraltro continua ad essere sostenuta da soggetti poli-
tici e sociali con diverse motivazioni: dal reperimento di risorse
per finanziare altri capitoli della spesa pubblica al futuro equilibrio
del sistema stesso.
Perfino al di là delle opinioni sull’adeguatezza del sistema previ-
denziale attuale, è fuor di dubbio che l’argomento non si presti
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ad annunci continui e ripetuti di cambiamenti di sistema. Tutto
ciò infatti produce di per sé sulle persone una incertezza esisten-
ziale che le porta a scappare il prima possibile anche da situa-
zioni lavorative che potrebbero essere protratte, innescando così
una spirale negativa. Va da sé poi che in tempi di crisi, cassa in-
tegrazione, riduzioni di organici, perfino al di là delle opinioni, è
difficile il consenso sociale rispetto a allungamenti dell’età pen-
sionabile degli uomini e anche delle donne, le prime espulse dai
processi produttivi.

Peraltro importanti capitoli della precedente riforma attendono
di essere affrontati e completati, dai lavori usuranti ai coefficienti
di trasformazione. È bene ricordare che la stessa misura delle
pensioni, essendo legata per la definizione del suo montante al
PIL, è ridotta dal calo registrato per l’oggi e per gli anni futuri (in
ultimo la già citata fonte OCSE) del PIL medesimo.
Certo sarebbe utile promuovere una nuova riflessione sulla ade-
guatezza delle norme che presiedono alla maturazione del diritto
alla pensione nei settori di competenza ENPALS e sul massimale
di copertura previsto.
Infatti lo stato positivo delle finanze ENPALS, risultato di un pre-
zioso e rigoroso lavoro, svela anche la difficoltà di accesso al
diritto previdenziale, sia nel mondo dello spettacolo che nel
mondo dello sport.
La ragione è l’asimmetria tra le caratteristiche strutturali dei rap-
porti di lavoro saltuari e le nuove regole del sistema contributivo
per la maturazione del diritto e il calcolo della misura della pre-
stazione previdenziale.
Esistono diversi disegni di legge di iniziativa parlamentare al-
l’esame della Commissione Lavoro della Camera e proposte sugli
stessi temi contenute in emendamenti ai provvedimenti del Go-
verno di altro argomento: tutti ridisegnano la platea di riferimento
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dell’ENPALS stesso e individuano nuovi criteri per diritto e misura
della prestazione previdenziale.
L’opinione del CIV è che sugli stessi argomenti sarebbe oppor-
tuno una relazione formale ed esplicita tra il Parlamento, le parti
sociali di riferimento e gli organi di governo dell’Ente per evitare,
come nel passato, la definizione anche recente di norme che
hanno una coerenza interna ma lontane dal mondo dello spetta-
colo e dello sport: basti pensare al comma 188 della legge finan-
ziaria 2007.

In quarto luogo la relazione di fine consiliatura, precisa, rigorosa
e giustamente orgogliosa, è l’ulteriore e importante riferimento
per la stesura del nuovo piano di indirizzo, il mattone su cui co-
struire la nuova direzione di marcia.

LA RESPONSABILITÀ DELLE SCELTE

Esistono dunque riferimenti e perimetri che fanno da contesto
per un verso e da indicazione di percorso per un altro verso alle
linee di indirizzo.
In relazione agli uni e agli altri esiste il dovere e la responsabilità
di assumere delle scelte.
E a questo punto è bene dichiarare l’opinione consolidata di sim-
patia per il sistema duale, anche in presenza di sue inevitabili
“complicazioni”.
La velocità delle decisioni semplificate infatti non sempre si ac-
compagna alla loro appropriatezza, anzi. Al contrario la qualità
della democrazia è il risultato di processi di coinvolgimento che ri-
chiedono il tempo necessario. Il punto piuttosto sta nell’impegno
di ciascuno nell’assolvere in responsabilità il proprio compito.
In questo caso al CIV compete il ruolo di vigilanza e indirizzo; agli
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altri organi quelli della gestione: uniti dall’obiettivo del migliora-
mento dell’efficacia dell’Ente per meglio rispondere alla sua mis-
sione di interesse pubblico generale.

LA DIREZIONE DI MARCIA

Veniamo dunque alla direzione di marcia e alle scelte, tra
quelle possibili.
La prima scelta di impostazione, cui il Piano di Indirizzo si
ispira è quella della continuità rispetto al lavoro del CIV della
consiliatura precedente.
La ragione sta nel giudizio positivo sul lavoro svolto dal CIV
precedente, il primo di piena applicazione del sistema duale.
Prima e durante la consiliatura, l’Ente ha attraversato una fase
di grande incertezza sul futuro che ne ha spesso minato l’at-
tività e ha sottoposto i suoi organi e le lavoratrici e i lavoratori
a una fase di “precarietà esistenziale”.

Oggi questa fase è alle spalle. Nel passato è stato fatto un
gran lavoro, dal punto di vista dell’allargamento della platea
contributiva, della riduzione dei tempi di erogazione delle pre-
stazioni, della modernizzazione importante del sistema infor-
matico, della messa in chiaro dei bilanci affrontando
positivamente il tema dei residui attivi. Tutto ciò consente di
affrontare più serenamente la fase attuale e la sua criticità
avendo chiaro che l’obiettivo è oggi quello di passo avanti ul-
teriore nell’interesse generale.

Che cosa vuol dire un passo avanti nella continuità?
Agire per ulteriormente allargare la platea contributiva, ulte-
riormente velocizzare l’erogazione delle prestazioni; ulterior-
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mente modernizzare i sistemi informatici, ulteriormente lavo-
rare sui bilanci.
Come? Andando per punti.

a) Contributi e prestazioni
Nel capitolo dedicato a “Contributi e prestazioni”, sulla base del
lavoro della Commissione, della valutazione della tecnostruttura
e degli studi attuariali, viene delineato un possibile piano di in-
tervento finalizzato al consolidamento e all’ampliamento della
platea contributiva. Qui in premessa dunque è utile sottolineare
soltanto un’unica scelta di indirizzo, rimandando per il resto alla
lettura successiva.
Si è già detto della difficoltà di allargare la platea contributiva con
un’azione di contrasto alla elusione e all’evasione contributiva,
in un settore per due terzi composto da microimprese che im-
piegano lavoratrici e lavoratori saltuari, situazione questa a cui si
sovrappongono le nuove difficoltà portate dalla crisi.
Peraltro gli effetti del nuovo quadro economico cominciano a es-
sere misurabili a leggere i dati del primo trimestre 2009 riferiti al
flusso contributivo. Sappiamo poi che spesso è un patto implicito
tra lavoratore e impresa alla base di tanto lavoro sommerso, un
patto stipulato naturalmente tra soggetti che, va detto, non
hanno lo stesso potere e la stessa libertà.
Sarebbe utile anche per questo immaginare e strutturare una
azione di promozione nelle scuole di formazione artistica e tecnica
(e studiando una opportuna estensione agli sportivi), promossa dal
CIV insieme all’Ente per contribuire ad informare i futuri lavoratori
del rischio di trovarsi da anziani senza i contributi necessari a ma-
turare il diritto alla pensione o con pensioni bassissime al limite della
povertà (siamo ormai nel sistema contributivo).
Si aiuterebbe in questo modo la formazione di una coscienza civica
di legalità e diritti, si avvicinerebbero cittadini e istituzioni: verso una
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più compiuta qualità della democrazia.
Il valore aggiunto di una azione come questa, promossa insieme
dalle imprese e dalle organizzazioni dei lavoratori, è evidente e
la convenienza per le imprese anche concreta se l’Ente riuscirà
a proporsi per l’intero settore come soggettivo di riferimento,
attivo ed efficace.
Infatti sappiamo bene che data la frammentazione della struttura
produttiva delle imprese del settore o almeno della loro maggio-
ranza, spesso è l’ENPALS il tramite per imprese e lavoratori per
servizi e diritti, in assenza di una presenza capillare di associa-
zioni di imprese e organizzazioni sindacali.

È evidente poi che una azione come quella descritta, rivolta a
combattere elusione ed evasione contributiva e sostenuta da una
forte campagna di comunicazione per illustrarne le finalità sociali
di interesse generale, aiuterebbe direttamente e indirettamente
quelle imprese che hanno scelto la strada della trasparenza e
della responsabilità. Una strada alternativa alla scelta di concor-
renza sleale operata da altre imprese, impegnate nella ricerca del
costo del lavoro più basso ottenuto attraverso l’elusione dei con-
tributi previdenziali o l’uso del lavoro irregolare.
Si tratterebbe naturalmente di un’azione di accompagnamento
a quelle già previste e operanti e ad altre nuove: dall’accordo
positivo con i Patronati e la SIAE; ai protocolli con le Istituzioni
locali e nazionali, alla definizione del limite tra dilettanti e pro-
fessionisti in ambito sportivo, a tutte le altre di cui si parla nel
capitolo successivo.
L’argomento va naturalmente approfondito e, definito il piano di
indirizzo, tradotto in un progetto preciso intorno al quale chiedere
la collaborazione e il sostegno delle Istituzioni locali.
Poi avrebbe senso portare il cuore della proposta all’attenzione
dei CIV degli altri Enti previdenziali per valutare la possibilità col-
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lettiva di una campagna comune: potrebbe in questo senso de-
linearsi una modalità nuova di esercizio della missione dei CIV,
per connotare anche in questo modo il loro ruolo di attori della
democrazia del paese senza esondare dai compiti istituzionali di
indirizzo e vigilanza.

b) Sistemi informatici
Come ampiamente detto nel capitolo dedicato, sul tema che at-
tiene ai sistemi informatici moltissimo è stato fatto. Molto si potrà
ancora fare sapendo che la sinergia sollecitata a questo proposito
con gli altri enti non può fondarsi su un equivoco culturale: quello
cioè che il sistema informatico sia attività strumentale e non an-
ch’esso a questo punto delle generazioni informatiche “core busi-
ness”. Oggi l’informatica non sostituisce più solo manodopera ma
offre direttamente servizi agli utenti e agli enti.
Dunque i servizi informatici sono parte integrante dei processi di
produzione dei servizi dell’Ente e siccome sono servizi finali, non
logistica, è difficile separarli dall’Ente senza compromettere la sua
autonomia.
È questo equivoco di fondo che può innescare sollecitazioni a de-
cisioni da parte dei ministeri vigilanti ideologiche, precedenti cioè
ad una verifica reale dei costi e benefici di una soluzione piuttosto
che di un’altra.
Perché è proprio sul “no core business”, cioè sulle attività strumen-
tali che secondo le indicazioni di legge vanno realizzati quei risparmi
di 3,5 miliardi di euro entro il 2017.
Si tratta piuttosto di proseguire sugli investimenti in tecnologia per
semplificare le procedure, razionalizzarle, ampliare i servizi fruibili
via Internet; avere disponibilità di informazioni a basso costo (via
sms) e ridurre i tempi della erogazione delle prestazioni ecc.; in ge-
nerale per migliorare la comunicazione nel senso complessivo svi-
luppato nel capitolo ad essa dedicato.
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c) Bilanci
Infine per quanto riguarda i bilanci, il tema viene approfondito con
cura nel capitolo dedicato. In premessa è utile in ogni caso sotto-
lineare che un buon lavoro è stato fatto negli anni precedenti per
affrontare la dimensione dei residui attivi - che rimane comunque
un problema aperto -, e perché lo stesso bilancio d’esercizio fosse
“ragionevolmente aderente” alle scritture contabili come dice la re-
lazione di fine consiliatura del CIV.
Anche in questo caso si tratta di fare un passo in più per migliorare
il sistema delle rilevazioni contabili nello spirito del DPR 97/2003
che ha definito una nuova struttura dei bilanci, passando dai ri-
scontri contabili alla valutazione sulle convenienze economiche,
cioè al miglior rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti.

Dal punto di vista del sistema di controllo si tratta di andare verso
l’adozione compiuta di un controllo di gestione. L’ENPALS ha adot-
tato nel tempo un sistema di controllo manageriale sulla gestione.
Si tratta, come il dibattito sull’argomento dimostra, di affiancare a
quest’ultimo un vero controllo di gestione, come peraltro segnalato
dalla relazione di fine consiliatura. Infatti l’uno e l’altro rispondono
ad esigenze diverse, il primo cerca di motivare coloro che hanno le
conoscenze e il potere di amministrazione a migliorare la qualità
dell’azione amministrativa; il secondo effettua analisi sull’anda-
mento della gestione utili a segnalare se la prosecuzione di quella
attività secondo le modalità definite è compatibile o meno con
l’equilibrio economico.

Infine l’ENPALS ha riavuto da Scip le quote di immobili invenduti
conferiti nel 2001 e nel 2002. Si tratterà di seguire con attenzione
questa nuova fase cogliendo l’occasione per un approfondimento
su consistenza e composizione del patrimonio immobiliare, oltre
che mobiliare.

PIANO STRATEGICO PLURIENNALE 2009/2012 - LINEE DI INDIRIZZO

101



Capitolo II

PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

I principali provvedimenti relativi alla normativa previdenziale spe-
cifica dell’ENPALS hanno origine dal D.Lgs.C.P.S. 708/1947, con-
vertito con modificazioni nella L. 2388/1952 - tuttora vigente in
molti suoi aspetti e in particolare nella elencazione delle categorie
dello spettacolo obbligatoriamente assicurate - per proseguire
con il D.P.R. 1420/1971, che per la prima volta dettava norme
previdenziali e contributive specifiche per questo Ente, le leggi
n. 366/1973 e n. 91/1981 - che hanno incluso prima il calcio e
poi lo sport professionistico tra le categorie tutelate - per arrivare
ai provvedimenti più recenti.
Poiché la normativa sulla previdenza pubblica è stata anche re-
centemente modificata, vale la pena di riportare di seguito i prin-
cipali provvedimenti legislativi che governano l’assicurazione
I.V.S. dell’A.G.O. e quella ENPALS.

1. Normativa dell’Assicurazione Generale Obbligatoria
• D. Lgs. 503/1992 (riforma Amato), contenente le norme per il rior-

dino del sistema pensionistico dei lavoratori pubblici e privati in
attuazione dell’art. 3 della L. 421/1992, che aveva delegato il Go-
verno ad emanare le norme per il riassetto della previdenza pub-
blica e la disciplina della previdenza complementare. Tale
decreto ha messo in atto la riforma, ponendosi come scopo
l’omogeneizzazione delle norme che regolano i diversi fondi che
caratterizzano la previdenza pubblica e il risanamento della loro
gestione.

• L. 335/1995 (Dini: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio
e complementare), attraverso la quale il legislatore ha cambiato
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radicalmente il metodo di calcolo della pensione, sostituendo il
metodo retributivo con il metodo contributivo.

• L. 449/1997, art. 59, collegata alla legge finanziaria del 1998
(riforma Prodi), che ha modificato alcuni termini dello sviluppo
della fase di trasformazione inerente il sistema previdenziale,
accelerando i tempi per il raggiungimento dell’equilibrio finan-
ziario e del processo di armonizzazione.

• L. 243/2004 (emanata dal governo Berlusconi: Norme in mate-
ria pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previ-
denza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare
e all’occupazione stabile e per il riordino degli Enti di previdenza
ed assistenza obbligatoria), con la quale il Parlamento si è pro-
posto il raggiungimento di due obiettivi, largamente condivisi a
livello europeo: l’elevazione in modo graduale dell’età pensio-
nabile, principalmente su base volontaria, e lo sviluppo della
previdenza complementare.

• L. 296/2006 (Legge finanziaria dello stato 2007), con particolare
riguardo all’art. 1, comma 188 (Finanziamento esenzione contri-
butiva per esibizioni folkloristiche) e comma 769 (aumento di
0,30 punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico dei la-
voratori dipendenti, che si attesta, così, al 33%).

• L. 247/2007 (legge sul Welfare) che modifica la L. 243/2004 in
ordine ai requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico di
anzianità per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’A.G.O.
e alle forme di essa sostitutive.

2. Normativa dell’Assicurazione Obbligatoria ENPALS
• Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n.182 [Attuazione della de-

lega conferita dall’articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della
L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico
per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS].

• Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n.166 [Attuazione della de-
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lega conferita dall’articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della L.
8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per
gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito
presso l’ENPALS].

• Decreto Ministeriale 10 novembre 1997 (Individuazione in tre
gruppi delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni
per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l’ENPALS).

• Decreto Ministeriale del 15/03/2005 (Adeguamento delle catego-
rie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l’ENPALS).

• Decreto Ministeriale del 15/03/2005 (Integrazione e ridefinizione
delle categorie dei soggetti assicurati al Fondo pensioni per i
lavoratori dello spettacolo, istituito presso l’ENPALS).
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Capitolo III

LA PLATEA CONTRIBUTIVA: UN ALLARGAMENTO
NECESSARIO

Più elementi - dalle novità della normativa previdenziale tempo
per tempo al lavoro rigoroso degli organi dell’Ente - hanno de-
terminato un aumento notevolissimo del flusso contributivo che
tra il 2004 e il 2008 ha avuto l’andamento descritto dalla tabella
riportata di seguito.

N.B.: al fine di preservare, sul piano sostanziale, l’omogeneità delle informazioni poste a confronto,

il dato relativo all’anno 2003 non tiene conto dei contributi accertati riconducibili all’operazione di

riaccertamento dei residui attivi del fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (€ 125,9 ml. di euro)

effettuata nel corso del medesimo anno.

Delle azioni che hanno concorso al risultato mostrato dalla ta-
bella, vale la pena di sottolineare il rafforzamento degli strumenti
di contrasto all’elusione e all’evasione contributiva di natura am-
ministrativa e l’aumento della quantità e della qualità del lavoro
di controllo e ispettivo. Nel corso del 2008 è stato incrementato
il numero delle persone dedicate al controllo della regolarità con-
tributiva delle imprese presso gli uffici periferici, fino a rappre-
sentare il 40 per cento del loro personale amministrativo, come
mostrato dalla tabella seguente.
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Contributi di competenza accertati
(dati in milioni di Euro)

Fondo pensioni 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fondo pensioni lavoratori spettacolo 757,9 783,4 868,3 909,6 987,3 1.055,4

Fondo pensioni sportivi professionisti 74,2 71,1 83,6 86,0 98,9 100,2

TOTALE 832,1 854,5 951,9 995,6 1.086,2 1.155,6



Peraltro la convenzione con la S.I.A.E. soltanto nel corso del 2007
(ultimi dati a nostra disposizione), ha prodotto 5.000 segnalazioni
di accesso nelle imprese ed è sicuramente migliorata la metodo-
logia di sfruttamento delle informazioni disponibili attraverso il col-
legamento con gli archivi delle Camere di Commercio.
Gli effetti della crisi economica che investe il paese tuttavia, comin-
ciano a farsi sentire nel primo trimestre del 2009 se si osservano i
dati forniti dall’Agenzia delle Entrate sul numero dei modelli F24,
quelli utilizzati per effettuare i versamenti contributivi all’ENPALS,
che si riducono del 10 per cento rispetto allo stesso periodo preso
in esame dell’anno precedente, come emerge dalla tabella.
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Sede
periferica

Territorio di competenza
Totale unità 
di personale 

amministrativo

Personale addetto 
all’accertamento e 
al recupero crediti

Torino Piemonte 11 7

Milano Lombardia 19 10

Genova Liguria 6 3

Venezia Friuli Venezia Giulia,

Trentino A. A., Veneto

10 3

Bologna Emilia Romagna 13 5

Firenze Toscana 6 2

Roma Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria 27 9

Cagliari Sardegna 8 3

Napoli Campania, Molise, CS, CZ, KR, VV 15 7

Bari Puglia, Basilicata 7 3

Palermo PA, AG, CL, TP 11 3

Catania CT, EN, ME, RG, SR, RC 6 3

TOTALE 139 57

Numero modelli F24/I24
(primo trimestre dell’anno)

2008 2009 var. 2009/2008

Fondo spettacolo 53.054 46.937 -11,53%

Fondo sportivi 1.991 1.961 -1,51%

TOTALE 57.052 50.906 -10,77%



Naturalmente non si potrebbero trarre valutazioni conclusive
dalla semplice osservazione dell’andamento dei modelli F24.
In realtà i dati relativi ai contributi versati per il primo trimestre
2009 confermano la tendenza alla riduzione.
La nuova tendenza rafforza la necessità di azioni finalizzate al-
l’allargamento della platea contributiva, per ragioni che dunque
rispondono a due ordini di obiettivi. Il primo legato a finalità di in-
teresse generale, dal sostegno alle imprese responsabili contro
la concorrenza sleale di altre imprese, alla salvaguardia del futuro
previdenziale delle persone, al contributo alla diffusione della cul-
tura della legalità. Il secondo ordine di obiettivi è legato alla sta-
bilità attuale e futura dell’Ente stesso, condizione per la certezza
delle prestazioni previdenziali future.

D’altra parte mentre è giusto sottolineare la riduzione del trend di
crescita delle entrate contributive, allo stesso modo è altrettanto
giusto riportare la tranquillità che proviene dal Bilancio di previ-
sione 2010-2029 stilato per il Fondo pensione dei lavoratori dello
spettacolo e per il Fondo pensione degli sportivi professionisti:
secondo le accurate rilevazioni contabili e tecniche è garantita la
sostenibilità finanziaria di entrambi i Fondi per il ventennio.
Non di meno è opportuno guardare dentro e dietro la riduzione
del flusso contributivo, che ha alle spalle gli effetti diretti della
crisi - la riduzione dei consumi non primari delle famiglie - e quelli
indiretti - il taglio delle risorse pubbliche di sostegno, in primo
luogo del FUS.

Già in premessa si è detto della struttura produttiva dell’intero set-
tore, della sua frammentazione, dell’esistenza di una maggioranza
di imprese di piccole e piccolissime dimensioni che utilizzano la-
voro fisiologicamente saltuario, una struttura che dunque rende
molto difficile la certificazione delle irregolarità contributive.
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Naturalmente la constatazione precedente va ricordata per sce-
gliere le strategie giuste e la direzione di marcia più adeguata,
non già come alibi per giustificare un allentamento della vigilanza,
soprattutto nella attuale fase di crisi.

Peraltro moltissimo è già stato fatto: si tratta in primo luogo di
consolidare il rapporto con i Patronati e le loro reti; con la S.I.A.E.
con un bilancio dei risultati dell’importante investimento in questo
senso; in secondo luogo di rafforzare scelte già operate dall’Ente;
in terzo luogo di metterne in opera altre già indicate dal CIV nella
relazione ad hoc di fine 2007 e riportate nella relazione di fine
consiliatura; infine di sperimentarne di nuove.

LE COSE CHE SI POSSONO FARE

• Il legame tra quantità e qualità del lavoro dedicato e accerta-
mento delle irregolarità contributive è evidente e misurabile.
Per questo bisogna accrescere ulteriormente il numero e le
competenze delle persone che se ne occupano, a tutti i livelli
dell’Ente.Infatti gli effetti positivi della riorganizzazione effet-
tuata con la creazione di un nucleo centrale sull’efficacia del
lavoro ispettivo e il lavoro della S.I.A.E, non risolvono del tutto
le necessità.

• Dalle altre amministrazioni arrivano dati decisivi per rilevare
aree di presunta evasione o elusione contributiva se incrociati
con le informazioni di cui l’Ente è destinatario diretto. Per que-
sto bisogna sviluppare la capacità di lettura di quelle informa-
zioni, insieme alle procedure informatiche adeguate e alle
sinergie con gli altri enti previdenziali, l’Agenzia delle Entrate,
la Guardia di Finanza.

• Spesso attraverso gli appalti e subappalti si aggirano norme
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fondamentali, obblighi contributivi e contrattuali. La vigilanza
in questi casi deve essere appropriata ed è favorita dalla re-
cente normativa sulla responsabilità che lega committente e
appaltante.

• I finanziamenti pubblici al mondo dello spettacolo, nazionali
e locali, possono essere l’occasione per incentivare e pro-
muovere la regolarità contributiva. Le convenzioni con le Isti-
tuzioni locali e nazionali la via attraverso cui realizzare
promozione e incentivi verso quell’obiettivo. Analogamente
le convenzioni con gli organismi di controllo delle federazioni
sportive professioniste per condizionare la partecipazione
delle società alle manifestazioni agonistiche al rispetto degli
obblighi contributivi. Ed ancora le convenzioni con i grandi
centri radiotelevisivi che affidano in appaltoproduzioni di
spettacolo (RAI, Mediaset, SKY, La 7, ecc.). Un esempio po-
sitivo in questo senso, è la dichiarazione congiunta tra le
parti sociali e l’Anci del marzo 2007, nell’occasione del rin-
novo del contratto di lavoro degli attori, che mette in rela-
zione l’erogazione dei contributi comunali al rispetto dei
contratti di lavoro e degli obblighi contributivi. Naturalmente
in tutti i casi citati e negli altri ancora il rilascio della certifi-
cazione di agibilità alle imprese va velocizzato al massimo
possibile.

I CAPITOLI DA APRIRE

In aggiunta alle scelte da fare o rafforzare ci sono interi capi-
toli da aprire che avrebbero come esito finale l’ampliamento
della platea degli assicurati, perché renderebbero il sistema
più attraente e la sua convenienza più esplicita.
• Si tratta in primo luogo del capitolo, già sviluppato in pre-
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messa, dei requisiti peraccedere alla prestazione previden-
ziale e al massimale preso in considerazione per il versa-
mento dei contributi.
Peraltro la necessità di affrontare il tema appare evidente
se si guarda al coefficiente di copertura delle prestazioni
(rapporto tra contributi/spesa per prestazioni) evidenziato
nel Bilancio previsionale di entrambi i Fondi di competenza
ENPALS. Nel bilancio appunto emerge una costante preva-
lenza delle entrate sulle uscite cioè del flusso dei contributi
sulle pensioni erogate, anche se il margine relativo del get-
tito contributivo in relazione alla spesa per prestazioni isti-
tuzionali si riduce lievemente di anno in anno e passa dal
117,98% nel 2010 al 110,91% del 2029. Va detto che i cal-
coli sono stati improntati all’estrema cautela, minimizzando
l’aumento della platea contributiva e massimizzando la
spesa: sono cifre che parlano della necessità di ragionare
sulle regole che presiedono alla maturazione del diritto alla
pensione e sulla modalità di calcolo.

• Il confine attuale tra dilettanti e professionisti sulla base
delle disposizioni di legge vigenti, nel mondo dello sport
sottrae oggi alla platea potenziale interi sport a squadra: l’il-
logicità del tema si presta ad essere affrontato, con le gra-
dualità del caso e senza chiudere gli occhi di fronte
all’evidenza, poiché alcune discipline sportive classificate
formalmente come dilettantistiche, sono praticate da atleti
e tecnici remunerati, anche se secondo la formula del rim-
borso spese.

• Il terzo capitolo da aprire riguarda la definizione di una cam-
pagna nelle scuole di formazione artistica e tecnica per con-
tribuire alla formazione di una cultura della legalità e della
previdenza pubblica. Di questa si è ampiamente parlato in
premessa.

PIANO STRATEGICO PLURIENNALE 2009/2012 - LINEE DI INDIRIZZO

110



I RESIDUI ATTIVI CONTRIBUTIVI

Il tema della riduzione della massa dei residui attivi contributivi,
che rappresentano la maggior parte dei residui attivi, ha impe-
gnato molto l’attività del CIV nella scorsa consiliatura per l’ovvia
ragione che la loro consistenza determina in generale un effetto
distorsivo sul bilancio. In questo senso nel primo aggiorna-
mento delle linee di indirizzo del piano strategico pluriennale,
era stato richiesto dal CIV uno sforzo massimo per accrescere
la capacità di controllo nei confronti delle imprese totalmente o
parzialmente inadempienti. La tabella qui di seguito riporta l’an-
damento in milioni di euro dal 2003 al 2008. Il grafico succes-
sivo mostra poi il calo dell’incidenza dei residui attivi sui
contributi di competenza accertati nell’anno, scesi di 1,3 punti
in percentuale rispetto all’annoprecedente, dal 40,5% al 39,2%,
di nove punti negli ultimi 6 anni. La percentuale di incidenza era
infatti del 48,1% nel 2003.

Pur apprezzando il buon lavoro fatto nella direzione della ridu-
zione, che le percentuali prima ricordate confermano, emerge
l’incidenza ancora abnorme dei residui sul totale delle entrate
contributive: appunto il 39%, nonostante i 52,8milioni di residui
dichiarati inesigibili a fine 2007.

Esiste poi un aumento in valore assoluto della loro consistenza,
da 440,6 del 2007 a 453,2 del 2008 che invita ad aumentare gli
sforzi per andare al contenimento dei residui verso una dimen-
sione fisiologica in un arco di tempo ragionevole, ancorché esi-
sta una relazione tra maggiore capacità di accertamento
dell’Ente e volume dei residui: infatti un terzo dei residui al 31
dicembre 2008 discende dalle attività di accertamento condotte
nel corso dell’anno.
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Capitolo IV

LE PRESTAZIONI: LE PENSIONI A VISTA

Un parametro fondamentale per misurare l’efficienza dell’Ente
sono i tempi di erogazione delle pensioni: da questo punto di
vista sono stati fatti progressi molto importanti.
Infatti la riduzione dei giorni di giacenza e di erogazione delle
pensioni (vecchiaia, anzianità, invalidità e superstiti) dal 2003 è
abbattuta di circa 2/3: infatti il tempo medio della liquidazione è
arrivato a 34 giorni.

Peraltro va considerato che la vita lavorativa di molti artisti e co-
munque delle persone legate da un rapporto di lavoro soprattutto
al mondo dello spettacolo, ma in parte è vero anche per gli spor-
tivi, si snoda tra imprese diverse.

Di per sé ciò rende più complicato la liquidazione delle pensioni
e incide sulle pensioni “provvisorie”, quelle cioè liquidate pur in
mancanza di alcuni periodi contributivi.
Altrettanto importante ed efficace è stata l’azione svolta per eli-
minare giacenze per supplementi, provvisorie e ricostituzioni.
Da questo punto di vista sarebbe utile ipotizzare una “corretta
sequenza” delle contribuzioni degli assicurati prossimi alla pen-
sione - come segnalato più volte dal Nucleo di Valutazione e
Controllo Strategico interno - che insieme all’invio generalizzato
della posizione assicurativa ai lavoratori in uscita, per citare uno
degli interventi pensati nel segno della trasparenza contributiva,
contribuiscano ad accelerare i tempi di erogazione, fino ad arri-
vare all’obiettivo della pensione a “vista” che l’Ente auspica di
raggiungere per il 2010.
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Capitolo V

LA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

PREMESSA

L’analisi dei risultati raggiunti nel quadriennio 2005/2008 per-
mette di ipotizzare una linea di continuità con l’azione svolta dal
precedente CIV, anche se l’attuale situazione organizzativa del-
l’Ente è ben più avanzata rispetto agli inizi del quadriennio pre-
cedente, nel quale per la prima volta ha avuto piena applicazione
il sistema duale. Per cui appare necessario un affinamento qua-
litativo degli obiettivi strategici pluriennali, soprattutto in consi-
derazione delle dimensioni dell’Ente e della sua attuale positiva
situazione economico-finanziaria che possono permettere di rag-
giungere, attraverso una sempre migliore organizzazione e pro-
grammazione del lavoro, elevati standard di efficienza, efficacia
ed economicità nella governance dell’Ente e nella erogazione dei
servizi agli assicurati.

IL SISTEMA DELLE RILEVAZIONI

L’Ente ha dato corretta applicazione al DPR 97/2003 circa l’at-
tuazione della nuova struttura dei bilanci. Il sistema delle rileva-
zioni ha subito uno sviluppo qualitativo notevole rispetto a prima
dell’ organizzazione duale dell’Ente, infatti nel periodo di vigenza
del CIV antecedente è stato fatto, unitamente a tutti gli altri Or-
gani, un buon lavoro di affinamento delle rilevazioni contabili.
Tuttavia il sistema risulta ancora molto sbilanciato nel senso che
privilegia i riscontri e i controlli di carattere strettamente contabile
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rispetto alle analisi ed alle valutazioni delle convenienze econo-
miche condotte sulla base dei dati contabili. Si dà maggiore im-
portanza al rispetto contabile, seppur importante, del limite
massimo delle autorizzazioni che non all’applicazione di tecniche
e metodi per ottenere che le scelte di gestione si orientino verso
la ricerca del miglior rapporto tra risorse impiegate e risultati ot-
tenuti. Il sistema di contabilità è predisposto soprattutto per l’in-
formazione esterna.

È invece scarsamente recepita tutta l’elaborazione teorica in
tema di informazione economica orientata alla direzione che da
un lato potrebbe suggerire miglioramenti tecnici e di metodo da
apportare al sistema di contabilità generale e dall’altro potrebbe
portare ad introdurre una serie di strumenti di contabilità analitica
o di contabilità direzionale senza i quali non si è in grado di dare
il giusto indirizzo alla gestione dell’Ente.

Sulla base di queste considerazioni appare possibile definire le
linee di una evoluzione futura che potrebbero essere adottate per
adeguare il sistema di rilevazione alla realtà di una moderna am-
ministrazione:
• decisa rivalutazione della funzione del consuntivo e dei risultati

di sintesi;
• sviluppo della componente di rilevazione di carattere econo-

mico-patrimoniale (proventi, costi, variazioni di patrimonio) ac-
canto a quelle di entrata e di uscita: ciò potrà avvenire in una
prima fase tramite lo sviluppo di un sistema di contabilità ana-
litica a rilevanza interna ed in un secondo tempo tramite l’in-
troduzione del metodo della rilevazione duplice;

• un Piano esecutivo gestionale tramite cui si raccordano le pre-
visioni finanziarie ai programmi di attività per poter configurare
un vero e proprio budget di esercizio;
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• un completamento delle rilevazioni di contabilità finanziaria con
rilevazioni a fini di controllo della gestione, da intendersi in primis
come rilevazioni di contabilità analitica dei costi per unità orga-
nizzative o per prodotti e come analisi degli scostamenti, a dif-
ferenza di come viene fatto attualmente e, come ha rilevato il
Collegio Sindacale nella relazione al bilancio preventivo 2009,
laddove critica il modo di ripartire le risorse tra le strutture or-
ganizzative “impropriamente definite dal bilancio centri di re-
sponsabilità amministrativa quando invece si configurano come
semplici centri di spesa”;

• separazione del sistema di rilevazione a fini autorizzativi da
quello a fini di programmazione e controllo di gestione con
l’adozione del cosiddetto “prospetto di conciliazione”, ossia le
scritture integrative di fine esercizio che consentono di passare
dalla competenza finanziaria alla competenza economica tra-
mite l’inserimento di valori espressivi di processi in corso di
varia natura e determinati extra-contabilmente.

Nell’ambito del sistema delle rilevazioni assume importanza la si-
tuazione contabile dei residui attivi e passivi per la loro incidenza
sui risultati di esercizio e, più in generale, sugli equilibri di bilan-
cio. La percentuale di incidenza del loro ammontare, sul totale
delle entrate contributive, seppur leggermente decrescente, a
motivo di cancellazioni per accertata inesigibilità, risulta tuttavia
molto elevata attestandosi ad oltre il 39% nell’anno 2008. Per-
mangono le cause che, nel corso degli anni, hanno prodotto un
tale risultato:
• mancata pulizia degli archivi cartacei;
• duplicazioni nelle imputazioni contabili;
• non adeguata metodologia di rilevazione delle poste tra com-

petenza e residui;
• non elevata efficienza delle sedi periferiche.
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Pur continuando sulla eliminazione delle persistenti poste di re-
sidui attivi di più antica formazione, con l’applicazione più rigo-
rosa del Regolamento di inesigibilità dei crediti adottato con
delibera del Consiglio di Amministrazione, n° 63 dell’11 ottobre
2006, è indispensabile che siano posti in essere tutti gli stru-
menti di gestione idonei ad eliminare, o quantomeno a ridurre
le cause che producono, esercizio per esercizio, nuovi e mag-
giori residui attivi.

Per i residui passivi, dopo l’eliminazione del rilevante debito sul
“contributo di solidarietà”, soprattutto per l’azione fatta dal pre-
cedente CIV, va sollecitata la definizione anche delle poste “mi-
nori”, si richiama però in particolare l’attenzione sulle modalità
di applicazione delle norme sulla cosiddetta “perenzione am-
ministrativa” dei residui passivi, ossia la loro cancellazione dopo
un certo numero di anni dall’assunzione del relativo impegno,
salvo il loro reinserimento nel successivo bilancio preventivo.

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

L’ENPALS, dopo l’introduzione del sistema duale, ha avviato gra-
dualmente un sistema di controllo manageriale sulla gestione che
si è caratterizzato come l’insieme di attività e di strumenti tramite
cui si è cercato di incentivare il massimo grado di congruenza tra
attività dell’Amministrazione ed obiettivi. È quindi, un controllo-
guida che privilegia il concetto di responsabilizzazione attiva, che
significa la chiara individuazione degli organi cui sono attribuiti
obiettivi più o meno ampi e che perciò devono sentirsi impegnati
attivamente a raggiungerli, ricorrendo a tutte le conoscenze, com-
petenze, e utilizzando tutte le leve di manovra cui dispongono.
Questo tipo di controllo non appare adeguato alle reali esigenze
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di una moderna pubblica amministrazione, la stessa Corte dei
Conti, nella sua relazione annuale, nelle conclusioni sottolinea:
“la definizione della struttura organizzativa ha registrato alcuni ri-
tardi, soprattutto nella compiuta applicazione di un adeguato si-
stema di controlli interni, collegati dall’Ente anche alle limitazioni
in materia di spese e di assunzioni di personale”.
Pertanto si deve constatare che, la non sufficiente efficacia dei
controlli sulla spesa perseguiti con vincoli di bilancio e vincoli
di cassa, determina una forte e crescente esigenza di introdurre
altre logiche e altri strumenti di controllo, tra i quali in particolare
il sistema di controllo di gestione. Si tratta di una esigenza già
ampiamente recepita dalla normativa in materia sin dalla fine
degli anni 80. In effetti sia nella normativa sia nel dibattito su-
scitato a seguito della sua approvazione e per individuare le
modalità di sua applicazione, sia nelle esperienze di realizza-
zione, ormai numerose soprattutto in Enti locali, al controllo di
gestione è spesso attribuita l’accezione di controllo manage-
riale, nel senso di insieme di strumenti idonei a perseguire più
elevati livelli di funzionalità, efficacia ed efficienza.

Il controllo di gestione in realtà è uno degli strumenti che il diri-
gente può e deve usare per governare una realtà organizzativa
complessa e non va confuso con la generale esigenza di tenere
sotto controllo la gestione o di garantire la funzionalità dell’am-
ministrazione. Il controllo di gestione effettua analisi sull’anda-
mento della gestione utili a segnalare se la prosecuzione
dell’attività secondo le modalità definite è compatibile o meno
con il mantenimento dell’equilibrio economico. Esso è stretta-
mente collegato con il sistema di rilevazioni di natura economica
così come già prospettato nel capitolo del sistema di rilevazioni.
Appare, quindi, necessario valutare di proporre l’introduzione,
seppur in modo graduale, di un vero controllo di gestione in ag-
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giunta a quello manageriale, proposta peraltro suggerita dal CIV
precedente nel Piano strategico 2005/2008.

Qualcosa si è mosso in tale direzione, ma occorre fare molto
di più e certamente l’introduzione del controllo di gestione ri-
chiede una specifica professionalità della dirigenza, che può
essere acquisita solo attraverso appositi corsi di formazione.
Certamente i processi di cambiamento sono assai complessi e
può accadere che anche strumenti nuovi (controllo di gestione)
non si vogliano utilizzare o siano utilizzati per riproporre e raffor-
zare vecchie logiche; in sostanza quelle di controllo burocratico,
seppure denominato in modo diverso.

Peraltro, valutando le esperienze, anche se limitate, delle forme di
controllo-consulenza dei Collegi dei Sindaci, dei Nuclei di Valuta-
zione di alcune Amministrazioni pubbliche, della Corte dei Conti,
per le funzioni di controllo di gestione, si può affermare che:
• sicuramente sono stati introdotti interessanti stimoli al ripensa-

mento dei contenuti e delle logiche di controllo;
• altrettanto sicuramente si sono avute immissioni di “nuove pro-

fessionalità” a supporto del rinnovamento del settore pubblico
e sono stati introdotti importanti stimoli alla “modificazione
delle professionalità” con nuove logiche e nuovi strumenti (spe-
cie nel caso della Corte dei Conti nella quale si sono sviluppati
interessanti processi di rinnovamento);

• sono state formulate ed attuate proposte che hanno prodotto
rilevanti miglioramenti della gestione.

L’auspicio del CIV è quello che anche l’ENPALS, in considerazione
delle sue dimensioni e favorevoli condizioni d’ordine economico-
finanziario, prenda nella dovuta considerazione l’introduzione gra-
duale di un sistema di controllo di gestione con l’immissione di
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nuove professionalità a supporto di una più efficace azione ammi-
nistrativa per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

PROCESSO DECISIONALE E PROGRAMMAZIONE

Il D.P.R. 24 novembre 2003, n. 357 dispone, fra l’altro, che il CIV,
nell’ambito della programmazione generale dell’Ente, determina
gli obiettivi strategici pluriennali; deve inoltre acquisire i dati e gli
elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e per la corretta
gestione delle risorse.
In effetti un corretto processo di programmazione richiede che
le differenti alternative riguardanti gli obiettivi siano presentate
correlate ai piani e programmi, per cui scegliendo gli obiettivi si
decidono anche i piani ed i programmi. Nel concreto, però, que-
sto non avviene, poiché spesso gli obiettivi sono discussi e decisi
sulla base di indicazioni generali e generiche di risorse necessarie
e/o disponibili; senza l’analisi di livelli di efficienza attuali; senza
l’inventario delle risorse già disponibili e delle esigenze di risorse
aggiuntive; senza proposte per realizzare un eventuale aumento
dei livelli di efficienza; senza una stima degli stanziamenti di bi-
lancio necessari per ogni programma. In altre parole la forma pre-
vale sulla sostanza.
Si è verificato che il rispetto dei tempi, procedure, moduli e in-
dicatori sia divenuto fine a se stesso e che le previsioni, i costi,
i rendimenti, e così via, non rispecchiano affatto la realtà interna
ed esterna dell’Ente. Anzi, in molti casi, proprio l’eccesso di for-
malità, non di tipo giuridico, ma di tipo analitico, contabile e dei
tempi da rispettare ha determinato una scarsa attenzione ai
contenuti. È stato considerato più importante riempire corret-
tamente i moduli, far quadrare alla perfezione i conti, rispettare
i tempi, che non preoccuparsi della significatività dei dati e della
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fondatezza delle ipotesi sulle quali sono stati costruiti i piani ed
i programmi.
I sistemi di pianificazione formale ed i correlati sistemi di pro-
grammazione e controllo non hanno prodotto, secondo molte
analisi, un significativo miglioramento della gestione, della sua
capacità di adeguarsi all’evoluzione dell’ambiente e del grado di
successo nel raggiungere gli obiettivi. Essi appaiono quasi una
sovrastruttura che, invece di aiutare la gestione, hanno introdotto
ulteriori elementi di rigidità, dovuti anche alla crescente comples-
sità della stessa gestione.

Per superare questi limiti e per ripristinare un corretto rapporto
tra contenuti e logica della programmazione e sistemi formali
si potrebbe prendere in considerazione il cosiddetto approccio
di pianificazione strategica fondato sui seguenti presupposti:
• data la sua complessità non è possibile tenere sotto con-

trollo e non è possibile definire a priori la sequenza di tutte
le decisioni che orientano l’Ente verso i suoi fini;

• quindi l’intervento attivo di pianificazione può limitarsi ad
agire sugli elementi essenziali della gestione, ossia su quegli
aspetti che possono incidere in modo rilevante e strutturale
sul funzionamento e sui risultati;

• in particolare la pianificazione non dovrebbe definire deci-
sioni su aree e contenuti di attività ma dovrebbe consistere
nel definire le “regole per decidere”;

• la pianificazione strategica quindi dovrebbe effettuare analisi
e prendere decisioni riguardanti il ruolo che l’Ente intende
svolgere nel futuro (a breve, medio o lungo termine a se-
conda dell’orizzonte temporale di riferimento), l’orienta-
mento di fondo che deve guidare l’azione (ad esempio
diminuire o aumentare le dimensioni dell’organizzazione, pri-
vilegiare certi settori, collaborare con soggetti esterni ecc.),
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le linee guida degli interventi, le politiche e i criteri sulla base
dei quali valutare l’opportunità di intervenire;

• una volta assunte queste decisioni sugli elementi critici e sulle
scelte strategiche, occorrerebbe lasciare che gli “automatismi
organizzativi”, collegati alle scelte dei singoli, alle valutazioni
di convenienza e di opportunità sulle singole decisioni nonché
ai pesi e contrappesi che si realizzano nella dinamica della ge-
stione, governino i comportamenti e la dinamica dell’Ente
verso gli obiettivi prefissati.

IL PATRIMONIO

Al termine del quadriennio 2004/2008 si è avuto, nelle scritture
contabili e nel Rendiconto generale, l’allineamento tra i valori
dei terreni e fabbricati costituenti il patrimonio immobiliare del-
l’Ente ed i valori patrimoniali, finanziari ed economici derivanti
dalle operazioni di cartolarizzazione, con esatta applicazione
dei criteri di determinazione dell’ammortamento del patrimonio
immobiliare. Analogo risultato è stato ottenuto, nel corso del-
l’esercizio 2008, per l’inventariazione dei beni mobili, ottenendo
così l’esatta corrispondenza con i valori esposti nella situazione
patrimoniale allegata al Bilancio consuntivo.
L’analisi effettuata sulla consistenza del patrimonio mobiliare
ha evidenziato la presenza di alcuni titoli obbligazionari che, per
quanto non riferibili direttamente alla categoria dei c.d. titoli
“sub prime”, comunque sono stati emessi da istituzioni finan-
ziarie coinvolte nei fallimenti ancora in corso. Tuttavia, nel pren-
dere atto di tale situazione, si deve considerare che i titoli
“tossici” interessati rappresentano un’esposizione totale dello
0,075% del patrimonio mobiliare affidato in gestione e dello
0,06% del patrimonio complessivo dell’Ente, incluse le dispo-
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nibilità presso la Tesoreria Unica ed il valore degli immobili ad
uso istituzionale.
Tali percentuali sono ampiamente inferiori rispetto al peso rap-
presentato da questi titoli sul mercato stimabile in 0,45%. La
perdita potenziale dell’Ente, sulla base dei valori presunti di li-
quidazione delle obbligazioni della società emittente, dovrebbe
essere contenuta nello 0,034% del patrimonio totale e nello
0,04% del patrimonio mobiliare complessivo.
Sono stati anche esaminati i criteri adottati per costruire il mo-
dello di gestione finanziario dall’Ente, che hanno alla base un
obiettivo di rischiosità massimo, pienamente condivisibile, pari
alla rischiosità, valutata su base storica, di una gestione diversi-
ficata in Titoli di Stato della Repubblica Italiana. Tale rischiosità
viene stimata in un valore compreso tra 4,8% e 5,4%, con forte
diversificazione fra tutte le principali classi di investimento per ri-
durre al massimo tale rischiosità.

Il modello di gestione è stato implementato attraverso delega a
operatori specializzati per ogni classe di investimento prevista
dall’Asset Allocation. Delega evidentemente da confermare, data
la assenza di specifica professionalità interna, ma attraverso un
rigido controllo sui costi di tale gestione.

Il Governo ha recentemente emanato il D.L. 28 aprile 2009, n.39
per indirizzare le risorse finanziarie annuali destinate ad investi-
menti degli Enti previdenziali in favore della ricostruzione nelle
aree della Regione Abruzzo interessate dall’evento sismico.
Anche l’ENPALS, sulla base di quanto previsto dall’art. 2, commi
488 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, dovrà adottare
provvedimenti specifici in ordine all’effettuazione di interventi di
ricostruzione, da concordare con gli organismi competenti.
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Capitolo VI

IL VALORE DEL LAVORO: LA VALORIZZAZIONE DELLE
LAVORATRICI E DEI LAVORATORI DELL’ENPALS

Il salto di qualità nel rapporto tra l’Ente e i suoi assicurati, quel-
l’obiettivo condivisibile di far crescere “la qualità percepita” di cui
si parla nella relazione programmatica di accompagnamento al bi-
lancio preventivo 2009 del Commissario Straordinario e nella nota
preliminare allo stesso del Direttore Generale, hanno alcune con-
dizioni necessarie di premessa: il miglioramento della rete infor-
matica, in modo da renderla più adeguata alle nuove necessità
dell’Ente - così come sottolineato nel capitolo del Piano di Indirizzo
a ciò dedicato - ; la messa a regime del nuovo Ordinamento dei
Servizi recentemente varato, valutandone nel tempo la rispon-
denza agli obiettivi prefissati.
Ma soprattutto è la valorizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori
dell’ENPALS la chiave per imboccare la giusta direzione di marcia.

Non rientra nei compiti istituzionali del CIV arare campi che atten-
gono al rapporto tra l’Ente e le organizzazioni sindacali, né nelle
nostre volontà.
Ma riteniamo nostra responsabilità sottolineare il legame stretto
che corre tra la formazione e la qualità della prestazione lavorativa:
formazione permanente necessaria e doverosa di fronte ai tanti
cambiamenti delle procedure e delle normative. 

Né ci pare superfluo ricordare come la riduzione degli organici che
l’Ente ha subito negli anni e gli stessi vincoli di legge nelle assun-
zioni - da ultimo le disposizioni di riduzione di spesa del 10 per
cento contenute nell’art. 74 del Decreto Legge 112/2008 - rendono
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ancora più necessaria e doverosa l’attenzione e la cura del per-
sonale e il loro coinvolgimento. La riduzione dell’Organico infatti
è avvenuta in misura consistente nel tempo (vedi tabelle): dalle
558 unità del 1993 alle 416 previste nella pianta organica delibe-
rata dal Consiglio di Amministrazione del 2 aprile del 2008, pas-
sando per le 333 del 2000, in tempi di previsione dello
scioglimento dell’Ente, fino ad arrivare alle attuali 377.

Le riduzioni di spesa previste dal D.L. 112/2008 hanno compor-
tato dunque tagli reali di personale e di competenze, proprio in
una fase di rilancio della missione dell’Ente che, al contrario, si
gioverebbe di nuove professionalità: basti pensare al rapporto
tra allargamento della platea contributiva e lavoro ispettivo, so-
prattutto nelle sedi periferiche.

Peraltro si è concluso un grande processo di mobilità avvenuto
da altre amministrazioni la cui portata ha fatto sì che circa 1/5
degli attuali organici ENPALS arrivino dall’esterno (prevalente-
mente dal CONI): va da sé che tutto ciò ha comportato un lavoro
di inserimento e integrazione.

Alla fine del 2008 poi si è ridisegnato il profilo organizzativo del-
l’Ente seguendo le tre direzioni indicate dalla normativa già citata:
la riduzione del numero dei dirigenti, la riduzione dell’organico
non dirigenziale, lo spostamento di risorse dai servizi di supporto
ai processi di produzione.

Nel tempo dovrà essere fatto un bilancio degli effetti del piano
di riorganizzazione degli uffici, con particolare riguardo alla isti-
tuzione della nuova Direzione Pianificazione, Valutazione e
Controllo e all’aggregazione delle sedi territoriali sotto due di-
rezioni Nord Sud.
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In conclusione l’insieme dei cambiamenti tecnologici, organizzativi
e di legge avvalora la tesi della necessità del potenziamento della
formazione per rafforzare le competenze delle persone e valoriz-
zarne le esperienze, rendendo strutturali e permanenti dunque le
molte azioni previste e realizzate (vedi tabelle).

Da questo punto di vista è opinione del CIV che andrebbero au-
mentate le risorse stanziate nel bilancio a questo fine, risorse che
al contrario risultano invariate rispetto all’esercizio precedente.
Non sfugge naturalmente la contraddizione, con cui sarà neces-
sario convivere, tra la necessità della formazione permanente per
valorizzare il lavoro delle persone e accrescere la qualità dell’Ente,
e l’esiguità degli organici che in un piccolo Ente rende più compli-
cato assorbire le assenze per stage formativi.
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Organico Spesa Annua

Trattamento 

stipendiale 

base

Trattamento 

accessorio

Oneri 

previdenziali 

assistenziali

Irap Totale

Dirigenti II Liv 13 La spesa del personale dirigenziale non rietra nell’art. 74,comma 1, lettera c

Consulenti Prof.li II 

Liv
4 169.459 200.807 81.866 31.473 483.604

Consulenti Prof.li I 

Liv
5 177.193 251.009 94.675 36.397 559.274

Consulenti Prof.li 1 27.850 50.202 17.257 6.634 101.943

Medico legale t. p. 1 41.512 50.202 20.278 7.796 119.787

C 257 5.636.033 4.280.496 2.192.545 842.905 12.951.979

B 133 2.512.704 1.550.121 898.290 345.340 5.306.455

A 2 33.993 20.238 11.991 4.610 70.832

TOTALE 416 8.598.742 6.403.075 3.316.902 1.275.155 19.593.874

Attuale RID 10%

PROF 1.264.608 1.138.147

AREE 18.329.266 16.496.339

19.593.874 17.634.487

ORGANICO 2008 delibera Consiglio di Amministrazione n°99 del 2 aprile 2008

E.N.P.A.L.S. Tabella A

Distribuzione per fasce, livelli differenziati di professionalità ed aree



L’importo del nuovo organico rideterminato è di € 17.646.737 con un eccedenza rispetto alla ridu-

zione del 10% pari a € 12.250. Tale importo risulta inferiore al 50% della spesa di una unità della

qualifica più bassa dell’Area A, che è pari a € 17.708. Pertanto si è ritenuto di poter procedere al-

l’arrotondamento per eccesso all’unità superiore.

PIANO STRATEGICO PLURIENNALE 2009/2012 - LINEE DI INDIRIZZO

128

Organico Spesa Annua

Trattamento 

stipendiale 

base

Trattamento 

accessorio

Oneri 

previdenziali 

assistenziali

Irap Totale

Dirigenti II Liv 11
La spesa del personale dirigenziale non rietra nell’art. 74,comma 1, lettera c in 

quanto la dotazione organica del personale dirigenziale (13 unità) è stata ridotta 

del 15% ai sensi dell’art. 74 comma 1, lettera a)

Consulenti Prof.li II 

Liv
4 169.459 200.807 81.866 31.473 483.604

Consulenti Prof.li I 

Liv
4 141.754 200.807 75.740 29.118 447.419

Consulenti Prof.li 1 27.850 50.202 17.257 6.634 101.943

Medico legale t. p. 1 41.512 50.202 20.278 7.796 119.787

C 219 4.802.690 3.647.582 1.868.355 718.273 11.036.901

B 135 2.550.489 1.573.431 911.799 350.533 5.386.251

A 2 33.993 20.238 11.991 4.610 70.832

TOTALE 377 7.767.745 5.743.270 2.987.285 1.148.436 17.646.737

RID 10% Diff.

Prof 1.264.608 1.138.147 PROF 1.152.753 14.606

Aree 18.329.266 16.496.339 AREE 16.493.983 2.356

Spesa 
attuale

19.593.874 17.634.487 RID 10% 17.646.737 12.250

Diff. 1.947.137

NUOVO ORGANICO RIDOTTO ART.74, comma 1, lettera a) e c) ex D.L. 112/2008

Precedente organico 19.593.874 RID 10% 17.634.487

E.N.P.A.L.S. Tabella B

Distribuzione per fasce, livelli differenziati di professionalità ed aree
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CORSI DI FORMAZIONE ESTERNI - ANNO 2008

DATA DENOMINAZIONE CORSO N. PART. DURATA COSTO

28 29/01
Reg. interno per la disciplina delle 
missioni dei pubblici dipendenti

2 2
€ 2.700,00

31/01
Selez. e gest. delle ditte appaltatrici 
L.123/07

2 1
€ 600,00

31/01 La riforma del pubblico impiego 2 1 € 2.790,00

2 3/03
Stato giuridico e resp. degli avvocati 
nella P.A.

2 2
€ 2.700,00

17 18/03 Il RUP negli appalti pubblici 1 2 € 1.550,00

17 18/03 I verbali nelle Pubbliche Amministrazioni 2 2
€ 2.700,00

19/03 Gli appalti della Legge 123/07 3 1 € 1.680,00

8 9/04 Gestione e inventari degli Enti Pubblici 4 2 € 5.100,00

11/04/08

10/04/09
Ergonomia e fattori umani  MASTER 1

€ 3.900,00

9/05
Novità in tema di sorveglianza sanitaria 
sui lavoratori

1 1
€ 600,00

28/05 Il fumo di tabacco nei luoghi di lavoro 1 1
Gratuito

ISPESL

15/07 Valutazione dei rischi elettrici in azienda 2 1 € 850,00

16/06
I crediti della P.A.,  riscoss., recupero 
dell’indebito fermo amm.vo

1 1
€ 1.050,00

14/07 626 testo unico sulla sicurezza 2 1 € 1.600,00

14/07 Responsabilità penale  D.Lgs. 81/2008 2 1 € 600,00

15/07
Riscoss. delle  imposte e misure 
cautelari dell’Amm.Finanziaria  Milano

2 1
€ 2.200,00

09/09
Agg.quinquennale per Resp. e addetti al 
servizio Prev. e Prot.

15 1
€ 3.700,00

15 20/09 Trattamento dei dati sanitari  MASTER 1 6 € 1.020,00

17/09
Valutazione dei rischi secondo il D.Lgs. 
81/08  Borgo Val di Taro (PR)

2 1
€ 83,33

3/10 Promuovere la salute dei lavoratori 2 1 € 541,81

8 9/10
Convention “Ambiente Lavoro”  
Modena

2 2
€ 220,00

03/10 Promuovere la salute dei lavoratori 2 1 € 600,00

dal 4/11 ECDL 14 40 € 10.500,00

18 19 20

25 26 27/11
Strumenti operativi per att. di  
comunicazione delle P.A.

1 6
Gratuito

S.S.P.A.

3 4/12
Gestione del primo soccorso nei 
luoghi di lavoro

1 2
€ 380,00

TOTALE  GIORNI    80    TOTALE ORE  560
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CORSI DI FORMAZIONE INTERNI - ANNO 2008

DATA DENOMINAZIONE CORSO N. PART DURATA

21 22/02 Formazione e aggiornamento personale 

addetto all’utenza

29 2

22 23/04 Formazione neo addetti 20 2

6 7/05 Formazione neo addetti 20 2

13 14/05 Formazione neo addetti 20 2

21 22 23/05 Approfondimento 20 3

28 29 30/05 Approfondimento 21 3

4 5/06 Approfondimento 21 2

9 10 11 12/06 Procedura e Normativa Ispettiva 42 4

25 26 27/06 Progetto Recupero Crediti 57 3

2 3 4/07 Progetto Recupero Crediti 59 3

15 16/10 Formazione Sedi ENPALS 17 2

29/10 Mercato elettronico 13 1

11 12/11 Formazione Sedi ENPALS 19 2

TOTALE  GIORNI    31
TOTALE ORE  217



Capitolo VII

IL SISTEMA INFORMATICO

PREMESSA

La principale novità che incide sulla definizione delle Linee stra-
tegiche pluriennali, per quanto di riferimento al Sistema Informa-
tivo dell’ENPALS, consiste nella attuazione del Protocollo sul
Welfare (Legge 24 dicembre 2007 n. 247) che prevede “l’indivi-
duazione di modelli organizzativi, da utilizzare per gli enti previ-
denziali, volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa,
anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune di attività
strumentali”, con l’obiettivo finale di conseguire risparmi per 3.5
miliardi di euro da qui al 2017.
Il dettato normativo chiarisce il perimetro dei possibili interventi:
le attività strumentali, ovvero i servizi no core erogati a supporto
di funzioni amministrative di natura pubblicistica con i quali l’Ente
provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

In tal senso i servizi informatici cui fa riferimento la norma sono
quelli relativi alla erogazione dei servizi di auto-amministrazione.
Infatti i programmi, gli elaboratori e le reti non svolgono più mere
attività di sostituzione di manodopera (com’era all’epoca dei
CED, centri di elaborazione dati), ma offrono servizi direttamente
agli utenti e agli enti: sotto tale aspetto i servizi informatici rivolti
a imprese, intermediari, lavoratori e pensionati non sono affatto
strumentali, ma sono parte integrante del processo di produzione
dei servizi dell’Ente; di strumentale è rimasta solo la logistica e
gli impianti (sale macchina, sistemi, back up, etc.).
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Essendo servizi finali sono difficilmente separabili dalle altre fun-
zioni dell’ente senza rischiare di compromettere la qualità del
servizio reso all’utenza e, rischio ancor più grave, l’autonomia
dell’ENPALS.

La spesa informatica della pubblica amministrazione italiana è
largamente inferiore - nel complesso e per addetto - a quella di
tutti i paesi UE di analoghe dimensioni (Francia, Germania, Regno
Unito). In tal senso immaginare di conseguire risparmi di spesa
semplicemente riducendo la spesa pubblica in ICT (Information
& Communication Technology) degli enti di previdenza è miope:
tali enti trattano quasi esclusivamente informazioni e ridurre la
spesa sul software, sugli elaboratori e sulle reti che la elaborano
e la fanno fluire significa ridurre o eliminare i servizi sociali per i
quali gli enti sono stati creati.

IL SISTEMA INFORMATIVO DELL’ENPALS

Il sistema informativo dell’ENPALS è giunto ad uno stadio avan-
zato di funzionalità e maturità:
• nei rapporti con altre amministrazioni (Inps, Agenzia delle En-

trate, Ministero del Lavoro), con le imprese e gli intermediari e
con i lavoratori e pensionati, offrendo una serie di servizi tele-
matici utilizzabili 24 ore su 24 e senza intervento umano;

• il ciclo di sviluppo delle applicazioni su server e su web è stato
drasticamente ridotto;

• le più recenti innovazioni sono entrate in esercizio e sono cor-
rentemente utilizzate da percentuali rilevanti degli utenti tele-
matici ENPALS (es: denuncia telematica in formato XML, invio
multiplo entro i termini, etc.);

• la riorganizzazione della Direzione sistemi informativi e teleco-
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municazioni inizia a produrre i suoi frutti in termini di diffusione
di competenze, miglioramento dei rapporti con le direzioni com-
mittenti, partecipazione alla elaborazione di iniziative innovative.

a) Telematizzazione denunce contributive
Il 2008 ha rappresentato un anno di svolta, segnando l’elimina-
zione completa delle denunce cartacee. Un altro effetto dell’in-
novazione introdotta è rappresentato dal fatto che le grandi
imprese (RAI e Mediaset tra le prime) hanno aderito prontamente,
con la conseguenza che il 50% dei lavoratori inseriti nelle de-
nunce contributive proviene dalle denunce XML (prodotte dalle
procedure paghe e che sono di poco superiori al 30% del totale).
I dati di consuntivo sono i seguenti:
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Tali risultati sono stati ottenuti senza incrementi nei costi complessivi:

L’ENPALS ha infatti da tempo attivato un piano di razionalizzazione
e riduzione di costi di sviluppo delle applicazioni che prevede:
• utilizzo di linguaggi e software open source;
• funzioni self-service per dipendenti, utenti e intermediari;
• riutilizzo delle stesse funzioni applicative sia per i dipendenti che

per gli utenti esterni;
• ricorso alla intermediazione qualificata per ampliare a costo zero

il front office (25.000 commercialisti e consulenti del lavoro e
5.300 patronati);

• riduzione drastica delle “rilavorazioni” che non generano valore
e potenziamento degli strumenti di acquisizione e immissione
dei dati una sola volta e previa validazione del dato.
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ANNO 2006 2007 2008

Spesa esterna ICT 2.180 2.117 2.016



Altra riprova è nella speciale classifica che annualmente il CNIPA
compila relativamente alla spesa ICT per dipendente e per posto
di lavoro. I dati ENPALS, se confrontati con quelli degli altri enti
di previdenza, sono assolutamente bassi, nettamente inferiori alla
media delle pubbliche amministrazioni e di poco superiori a quelli
di INPS:

Ulteriore risultato misurabile dall’utilizzo delle tecnologie infor-
matiche è costituito dalla riduzione degli oneri previsti dalla con-
venzione SIAE per i servizi di immatricolazione e acquisizione
delle denunce ove si consideri che, dall’entrata in funzione dei
servizi telematici (gennaio 2008), i costi annuali sono scesi di
circa il 30%.

b) Opportunità da cogliere
Nel corso del 2009, vista la scadenza del contratto di manuten-
zione delle applicazioni, sarà completata la valutazione delle pro-
spettive di sviluppo dei sistemi informativi ENPALS ed avviata la
gara europea per l’individuazione dei fornitori.
Fino ad oggi il contratto di outsourcing è stato prevalentemente
orientato alla manutenzione delle applicazioni esistenti, sarebbe
pertanto opportuno valutare contenuti contrattuali atti ad innal-
zare il livello della collaborazione tra DSIT e outsourcer, in modo
da prevedere tutti gli sviluppi applicativi ed architetturali neces-
sari ad integrare i processi di business dell’Ente all’interno dei
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ANNO 2007 Spesa ICT per
dipendente

Spesa ICT per posto di 
lavoro

INPS 4.670 4.270

INPDAP 12.117 10.140

IPOST 7.168 7.750

ENPALS 5.126 4.640



processi di sviluppo del sistema informativo: l’obiettivo è quello
di riprogettare la componente di back-office della gestione dei
contributi unitamente alla gestione delle applicazioni afferenti
l’erogazione delle prestazioni, in modo da mettere a frutto i risul-
tati conseguiti lato front-office (denuncia telematica, agibilità, im-
matricolazione). Considerata l’ampiezza dell’intervento e la
necessità di disporre in breve tempo del nuovo sistema informa-
tivo, sarebbero auspicabili soluzioni che:
• minimizzino i tempi ed i costi di entrata in esercizio;
• siano coerenti con le componenti di front-end (denuncia, agi-

bilità, immatricolazione) già realizzate;
• abilitino l’interoperabilità tra diverse applicazioni software sia

interne che con altri enti;
• consentano un’ampia scalabilità e flessibilità per tener conto

delle future esigenze;
• infine, siano disponibili a costi inferiori alla soluzione attuale.

Il nuovo contratto dovrebbe essere utilizzato anche per rimuo-
vere alcune delle criticità del sistema attualmente in uso, con
particolare riferimento alla semplificazione delle lavorazioni, alla
riduzione delle attività di back-office, alla tempestiva disponi-
bilità di dati e informazioni su diversi canali di erogazione (spor-
tello, internet, cellulare, totem), alla riduzione drastica degli
interventi manuali.
Per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei costi e di
scalabilità sarebbe auspicabile che fossero valutate le eventuali
sinergie logistico-architetturali con Inps.

c) Obiettivi prioritari 2009-2012
Efficienza interna
A breve termine l’obiettivo prioritario, ed attorno al quale do-
vrebbero ruotare gli altri interventi, deve essere quello di dotare
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l’Ente di un moderno sistema informativo di back-office, ade-
guato alle aspettative degli utenti e coerente con le dimensioni
complessive della previdenza dei settori spettacolo e sport.

A questo obiettivo cruciale e che funge da pivot, si dovrebbero
attuare iniziative di bonifica degli archivi non ulteriormente
procrastinabili con azioni volte a:
• rilevare le incoerenze presenti negli archivi contributivi dei

lavoratori, attraverso una analisi sulla coerenza delle se-
quenze temporali. Nel caso di lavoratori subordinati, ad esem-
pio, l’assenza di uno o più periodi in una serie continua di
contribuzione è una spia di attenzione utile per il recupero
delle informazioni che potrebbero essere ancora su supporto
cartaceo;

• rilevare le incoerenze relativamente alle contribuzioni
aziendali, applicando un meccanismo analogo di rilevazione
dei “buchi” in serie temporali a partire dalla avvenuta imma-
tricolazione;

• individuare i modelli di denuncia cartacea ancora presenti
nelle Sedi - anche utilizzando i due sistemi di rilevazione sopra
indicati - e procedere con la loro acquisizione.

È utile inoltre garantire un più stretto raccordo ed integrazione
tra i processi di acquisizione delle denunce e quello di gestione
dei versamenti contributivi, in modo da ridurre al minimo gli in-
terventi umani di “accoppiamento” tra denunce e versamenti e
quindi ottenere tempi ridotti per le quadrature.
Per l’efficientamento del modello organizzativo dell’ENPALS, è
necessario disporre di un sistema informativo che operi rileva-
zioni di tipo economico-patrimoniale, rivolto anche all’informa-
zione interna, che permetta un reale controllo di gestione. 
In particolare rendendo possibili analisi e valutazioni sulle con-
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venienze economiche condotte sulla base dei dati contabili e
orientare le scelte di gestione verso la ricerca del miglior rap-
porto tra risorse impiegate e risultati conseguiti.

Servizi per imprese e intermediari
Ridurre i costi amministrativi sostenuti dalla parte produttiva, im-
prese e intermediari, per adempiere a quanto indicato dalle
norme in materia di contribuzione e previdenza. Si tratta quindi
di proseguire sugli investimenti in tecnologie volti alla semplifi-
cazione dei procedimenti, alla razionalizzazione delle procedure
amministrative, all’ampliamento dei servizi fruibili via internet. In-
trodurre strumenti di comunicazione nei confronti delle imprese
la cui posizione rispetto alla correttezza e correntezza degli
adempimenti amministrativi risulti non in linea con quanto previ-
sto, in modo da offrire con la massima tempestività alle imprese
la possibilità di ottemperare. 

Servizi per lavoratori e pensionati
Realizzare iniziative volte ad ampliare il set di informazioni e servizi
a vantaggio della parte debole del sistema di previdenza sociale,
lavoratori e pensionati, dove le tecnologie possono contribuire a ri-
durre le asimmetrie informative ed aumentare la partecipazione
degli assistiti, con ritorni in termini di qualità dei dati gestiti e di ser-
vizi erogati. Alcune iniziative pianificabili dovrebbero riguardare l’ac-
cesso alla propria posizione contributiva utilizzando canali a basso
costo (web, sms, etc.), la riduzione dei tempi di erogazione delle
prestazioni, l’ampliamento del front-office attraverso i servizi offerti
dai patronati, il miglioramento della qualità dei servizi offerti anche
avvalendosi delle iniziative di customer satisfaction che ENPALS
- prima tra le amministrazioni pubbliche italiane - ha avviato con
successo con l’iniziativa del Ministro per la pubblica amministra-
zione e l’innovazione “Mettiamoci la faccia”. 
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Prospettiva esterna: sinergie con altri Enti
Prevedere servizi alle amministrazioni pubbliche che erogano fi-
nanziamenti alle imprese volti ad assicurare la più tempestiva
conoscenza dello stato contributivo delle medesime, in modo da
semplificare gli adempimenti per le imprese e facilitare l’eroga-
zione di finanziamenti/contributi, automatizzando fin dove pos-
sibile il rilascio della correntezza contributiva.

L’ENPALS e l’INPS hanno da tempo avviato delle sinergie relati-
vamente alla gestione dei sistemi informativi ove si consideri che,
attualmente:
1. le applicazioni e i dati delle aree prestazioni e contributi, di pro-

prietà dell’ENPALS e dallo stesso aggiornati, sono residenti
sui computer del centro di elaborazione dati dell’Inps;

2. le applicazioni che interfacciano il sistema di trasmissione dei dati
relativi ai pagamenti effettuati con i modelli F24/I24 sono state rea-
lizzate da Inps ed alimentano il sistema informativo ENPALS.

Considerata in senso più ampio, la cooperazione con le altre
pubbliche amministrazioni si sostanzia in:
1. integrazione delle reti: obiettivo conseguito attraverso la par-

tecipazione di ENPALS al Sistema Pubblico di Connettività, i
cui costi e le cui regole sono definiti dal CNIPA e sono identici
per tutti gli enti;

2. armonizzazione delle architetture: due dei poli elaborativi
ENPALS - ed i più importanti - sono rispettivamente parte in-
tegrante dell’architettura di elaborazione Inps (per la parte
back-end) e ospitati da EDS (per la parte front-end). Le ar-
chitetture di elaborazione ospitate da EDS, previste dal con-
tratto del Sistema Pubblico di Connettività, sono, per
definizione, interoperabili e cooperanti con quelle delle altre
amministrazioni pubbliche;
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3. unificazione degli archivi dei lavoratori attivi e dei pensio-
nati: l’ENPALS partecipa attivamente all’aggiornamento dei
Casellari dei lavoratori attivi e dei pensionati.

Le sinergie future, pertanto, dovranno far leva sull’utilizzo di ser-
vizi basati sull’integrazione delle reti e sulla interoperabilità delle
applicazioni e degli archivi, in modo da rendere effettivo il diritto
di non vedersi richiedere dalle amministrazioni pubbliche atti o
informazioni dalle medesime posseduti.
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Capitolo VIII

LA COMUNICAZIONE

QUADRO NORMATIVO E CONTESTO

Con l’entrata in vigore della legge del 7 giugno 2000, n.150 ed i suc-
cessivi provvedimenti, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad
atti e comportamenti in grado di realizzare una “governance” più de-
mocratica: diritto alla comunicazione e diritto alla partecipazione i suoi
assi portanti.
La ratio della norma è ispirata ad una scelta principale: il cittadino non
è più soltanto il destinatario dei servizi, è soprattutto il giudice più
adatto per valutare la rispondenza dei servizi erogati ai bisogni reali.
Non è questa la sede per valutare la coerenza dei processi di moder-
nizzazione della pubblica amministrazione in atto a tale condivisibile
principio ispiratore, se non per ribadire che la qualità del servizio ero-
gato pretende la qualità del lavoro di chi lo eroga e dunque la valoriz-
zazione di quel lavoro.
In ogni caso è evidente che l’accessibilità dei servizi pubblici, e dunque
la qualità e la chiarezza della comunicazione, sono tra gli elementi più
importanti, condizioni di premessa per soddisfare l’obiettivo della
nuova centralità delle persone nella riorganizzazione della pubblica
amministrazione: ciò vale anche e soprattutto per un ente previden-
ziale pubblico come l’ENPALS.

LE SCELTE NECESSARIE

a) La carta dei sevizi
La Carta dei Servizi dell’ENPALS è stata, nel contesto di una pro-
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fonda riorganizzazione strutturale complessiva, la scelta princi-
pale di comunicazione di cui l’Ente si è dotato assegnandole la
funzione di un patto esplicito tra l’Amministrazione ed i cittadini.

Si è trattato di una scelta la cui opportunità era stata segnalata
dal piano di indirizzo della precedente consiliatura 2005-2008
utile ad orientare le persone e le imprese nelle attività e nei ser-
vizi offerti.
Occorre proseguire nella direzione intrapresa attualizzando e ri-
visitando la Carta perché diventi strumento vero di accompagna-
mento e orientamento per chi incontra l’Ente.

b) Il Portale
Internet poi, per la sua intrinseca proprietà di interazione tempe-
stiva e flessibile, rappresenta il canale più idoneo per orientare
cittadini ed estendere la fruibilità dei servizi. In questo senso, il
miglioramento della capacità di comunicazione dell’Ente va di
pari passo al miglioramento del Portale. Su questo fronte molto
si è già fatto, ma occorre perfezionare leggibilità e utilizzabilità.

c) Le Sinergie
L’innovazione dei processi e dei servizi nella Pubblica Ammini-
strazione peraltro non può basarsi unicamente sull’inserimento
nei vecchi modelli organizzativi delle nuove tecnologie, ma deve
avviare processi di semplificazione delle procedure, l’interazione
dei servizi e lo scambio di informazioni tra tutte le amministrazioni
pubbliche. In questo senso è positiva l’intenzione deliberata
dall’Ente di aderire alla gara bandita da INPS e INAIL per il servi-
zio di call center, come passo verso la definizione di centri di in-
formazione integrata. Così come altrettanto positiva è la
convenzione quadro per la realizzazione di processi di sinergia
firmata di recente tra INPS, ENPALS ed IPOST.
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Peraltro può essere proprio la comunicazione il terreno delle si-
nergie previste tra gli enti previdenziali dal protocollo sul Welfare
(Legge 247/07). 

d) Il Rapporto con il Pubblico
La complessità delle organizzazioni pubbliche e gli stessi ripetuti
vincoli di spesa mettono alla prova più che in passato l’organiz-
zazione effettiva degli uffici relazioni con il pubblico (URP), senza
dimenticare poi che dalle teorizzazioni occorre passare alla va-
lutazione di efficacia di questa e di altre scelte nel rapporto con
le persone. Le difficoltà non possono però far sottovalutare il
senso degli URP, previsti anch’essi nella Legge 150 del 2000: in
questo senso l’Ente dovrà verificare e consolidare le strutture di
contatto con l’utenza.

e) “Mettiamoci la faccia”
Per le stesse ragioni è positiva la scelta dell’ENPALS di parteci-
pare all’iniziativa: “Mettiamoci la faccia”, promossa dal Ministero
per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, per rilevare l’in-
dice di soddisfazione degli utenti.
Il giudizio diretto ha il vantaggio di avvalersi di una modalità di
comprensione e utilizzo immediate da parte dell’utente e al
tempo stesso è in grado di fornire una descrizione del livello di
soddisfazione: naturalmente non sfugge che la valutazione sul-
l’atto compiuto allo sportello è la valutazione sul momento con-
clusivo di un lavoro precedente, lavoro che può incidere
positivamente o negativamente, senza però poter rientrare nella
conoscenza e nella valutazione del cittadino.

f) Le Relazioni
Informazione e comunicazione, nelle loro differenze, sono en-
trambe la scelta strategica per l’esistenza dell’Ente e il suo svi-
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luppo, cioè per la sua missione istituzionale, una scelta tanto più
efficace quanto più capillare e capace di utilizzare al meglio tutti
i canali. Anche in questo senso si possono e si debbono valoriz-
zare le partnership con i patronati e con la SIAE che, disponendo
di reti molto capillari sul territorio, possono fornire un servizio più
vicino alle imprese e ai lavoratori.

g) La cultura della previdenza pubblica
Uno dei terreni più importanti su cui l’Ente dovrà agire, è il conso-
lidamento e l’ampliamento della platea degli assicurati ENPALS.
Per farlo, come indicato nella premessa a questo piano di indirizzo,
bisognerà diffondere e far crescere sul territorio, a cominciare dai
giovani che si affacciano al mondo del lavoro, la cultura della pre-
videnza pubblica: comunicare la cultura della previdenza e diffon-
dere la coscienza previdenziale è parte della missione dell’Ente, a
cui il CIV si candida a partecipare attivamente.
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