CURRICULUM DI AMALIA GHISANI

•

Laureata in lettere presso l’Università “Cattolica S. Cuore”;

•

Segretaria Nazionale Sindacato Scuola CISL dal 22 maggio 1977 al 26
settembre 1984;

•

Segretaria Generale Sindacato Scuola CISL dal 27 settembre 1984 al 19
giugno 1994;

•

Iscritta all’albo dei giornalisti pubblicisti della Regione Lombardia dal
1986. Collabora con riviste e giornali sui temi istruzione, previdenza e
lavoro pubblico;

•

Eletta nel 1989 nel Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e
successivamente componente dell’Ufficio di Presidenza;

•

Segretaria Confederale CISL dal 30 settembre 1994 al 16 maggio 2002
con competenza su Politiche Sociali (Previdenza, Sanità, Istruzione).
Segue in prima persona i processi di riforma del sistema previdenziale e
della Pubblica Amministrazione ;

•

Dal 30.6.1995 al 14.8.1999 componente del Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza dell’INPS;

•

Dal 17 maggio 2002 al 29 maggio 2003 Commissario Straordinario
dell’Enpals;

•

Dal 2003 componente del Consiglio di Amministrazione della SGR
FIMIT;

•

Dal 29 maggio 2003 al 31 luglio 2011 Presidente dell’Enpals;

•

Dal 13 settembre 2011 Commissario Straordinario dell’Enpals.

CURRICULUM DI TERESA MARIA (TITTI) DI SALVO

Nata a Gonzaga (Mantova) il 23 giugno 1955.
E’ sposata ed ha una figlia di 15 anni.
Dopo la maturità classica, si laurea in Scienze Politiche presso l’Università di Torino nell’aprile
1978.
Nell’ottobre 1977 vince il concorso presso la Cassa di Risparmio di Torino (oggi Unicredit) di cui
diventa dipendente.
Dal 1982 inizia l’impegno sindacale, fino ad assumere nel 1999 la carica di Segretaria Generale
della Cgil del Piemonte.
Dal 2002 entra a far parte della Segreteria Nazionale della Cgil.
Nel 2006 è eletta alla Camera dei deputati, dove assume l’incarico di capogruppo del gruppo
parlamentare di Sinistra Democratica fino alla fine della XV legislatura.
Dal febbraio del 2009 è nominata Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Enpals,
Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e degli Sportivi
Professionisti.

CURRICULUM DI MASSIMO ANTICHI

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Luogo e data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico Attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Massimo Antichi
Marino (RM), 11 febbraio 1958
Direttore Generale
E.N.P.A.L.S. (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello
Spettacolo)
Direttore Generale
+ 39 (0)6 8551213/602
+ 39 (0)6 8552421
massimo.antichi@enpals.it; uffdirettoregenerale@enpals.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di Studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Scienze statistiche ed economiche (vecchio ordinamento – 110/110)
Master universitario di II livello in economia e diritto della previdenza
complementare.
- dal 1989 al 1991, dopo una serie di esperienze di ricerca presso l’Università,
ha svolto l’attività di docente di Matematica e Matematica applicata presso
alcuni istituti superiori di Roma;
- tra il 1991 ed il 1994, è stato componente, quale ricercatore esperto di finanza
pubblica, della Segreteria tecnica della Commissione Tecnica sulla Spesa
Pubblica del Ministero del tesoro, con l’incarico di svolgere ricerche ed
analisi su comparti di spesa statale a supporto dell’attività di studio della
Commissione;
- dal 1995 al 1998, è stato dirigente esperto in discipline economiche e
statistiche presso l’Agenzia regionale per l’impiego della Regione Lazio;
Negli anni tra il 1995 e il 2003, in qualità di esperto di previdenza obbligatoria e
complementare, ha ricevuto numerosi incarichi governativi e ministeriali di
analisi e di studio:
- nel 1995 è stato rappresentante del sottosegretario al Ministero del tesoro nel
gruppo di lavoro incaricato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
della preparazione delle linee di intervento sul sistema pensionistico
obbligatorio e complementare tradottesi nella legge n. 335 del 8 agosto
1995;
- nel 1995 ha partecipato ai lavori di numerose Commissioni di studio incaricate
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di predisporre gli schemi di

attuazione dei decreti delegati al Governo dalla legge di riforma del sistema
pensionistico n. 335 del 1995;

Capacità linguistiche

- nel 1995 ha partecipato alla Commissione di studio incaricata dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di individuare ed approfondire i problemi
attuativi della delega prevista dall’art. 3, comma 27, della legge n. 335 del
1995, riguardante il riordino del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali
pubblici;
- nel 1996 ha partecipato alla Commissione di studio istituita la Ministro del
lavoro e della previdenza sociale per l’elaborazione di un Testo Unico in
materia previdenziale al fine di raccogliere e riunire in un solo provvedimento
legislativo le norme legislative in materia previdenziale;
- nel 1997 ha partecipato alla Commissione per l’analisi delle compatibilità
macroeconomiche della spesa sociale incaricata dal Presidente del Consiglio
di predisporre un documento per l’esame della sostenibilità e le prospettive
di medio e lungo termine della spesa sociale;
- nel 1998 ha partecipato alla Commissione di studio incaricata dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di predisporre lo schema di attuazione del
decreto delegato al Governo dall’art. 59, comma 3 della legge n. 449 del
1997 riguardante l’armonizzazione della disciplina previdenziale del personale
addetto alle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette con quella
dell’assicurazione generale obbligatoria;
- dal 1998 al 2000, quale direttore della Direzione Studi e Ricerche
Economiche della Commissione di Vigilanza sui fondi Pensione (COVIP),
ha approfondito gli aspetti applicativi e gestionali relativi all’entrata in vigore
della normativa sulla previdenza complementare così come novellata dalla
Legge n. 335/1995;
- nel 2001 ha partecipato alla Commissione di esperti istituita dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali incaricata di provvedere alla valutazione del
grado di realizzazione degli effetti finanziari di contenimento della
dinamica della spesa pensionistica prodotti dalla legge di riforma del
sistema pensionistico n. 335 del 1995;
- dal 1995 al 2003 è stato componente del Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale, organismo consultivo alle dipendenze del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, istituito dalla legge n. 335 del 1995;
- dal novembre 2000 è direttore generale dell’E.N.P.A.L.S..
Le esperienze professionali maturate nel corso della vita lavorativa lo hanno
portato ad approfondire, sia per vocazione che per le responsabilità ricoperte a
livello istituzionale, soprattutto le tematiche previdenziali di cui ha sempre
seguito il dibattito teorico nazionale -anche partecipandone con contribuiti
personali (Cfr. la rubrica dedicata alle “pubblicazioni”) - e internazionale. Tali
approfondimenti hanno riguardato non solo gli aspetti giuridici ma anche, grazie
alla formazione culturale originaria, quelli economico-statistici relativamente sia
alla previdenza obbligatoria che a quella integrativa.
Possiede una buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese.

Altro
(partecipazione e convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc.)

È autore delle seguenti pubblicazioni:
- “La stima della domanda energetica aggregata del Venezuela”, 1991,
nell'ambito della ricerca: “Bilanci energetici e modelli di consumo di energia”

Skill

diretta dal Prof. U. Bilardo (direttore del Dipartimento di Ingegneria chimica,
dei materiali, delle materie prime e metallurgia dell'Università di Roma “La
Sapienza”);
- “La spesa per il personale statale nel periodo 1987-1991: occupazione e
retribuzioni tra contenimenti e contratti”, Commissione tecnica per la spesa
pubblica, Ricerca n. 7, settembre 1992;
- “Appunto sui vincoli comunitari e l'assicurazione del credito
all'esportazione”, Commissione tecnica per la spesa pubblica, gennaio 1993;
- “Nota sull'equivalenza assicurativa tra contributi previdenziali e
pensione”, Commissione tecnica per la spesa pubblica, Nota n.3, marzo
1993;
- “Riflessione sull'equivalenza tra contributi previdenziali e pensione”,
Economia pubblica, n.11, novembre 1993;
- “Osservazioni sull’equilibrio tra contributi e prestazioni previdenziali”,
Commissione tecnica per la spesa pubblica, Materiale per l’audizione del
presidente della commissione tecnica per la spesa pubblica alle commissioni
“bilancio” riunite della Camera e del Senato della Repubblica, luglio 1994;
- “La spesa per le retribuzioni nella Pubblica Amministrazione”, a cura di
Massimo Antichi e Giancarlo Morcaldo, in “Il controllo della spesa pubblica:
Interpretazioni e proposte”, Commissione tecnica per la spesa pubblica,
Ricerca n. 4, luglio 1994;
- “Problemi di efficienza nelle spese per la giustizia”, Commissione tecnica
per la spesa pubblica, marzo 1995;
- “Riflessioni sulla sostenibilità a regime della riforma del sistema
pensionistico prevista dal disegno di legge governativo”, Commissione
tecnica per la spesa pubblica, nota n. 10, luglio 1995;
- “Considerazioni sulla sostenibilità della riforma del sistema
pensionistico”, Quaderni di economia e finanza, n. 2, ottobre 1995;
- “Documento di base sulle tendenze della spesa pensionistica”, a cura di
Massimo Antichi, Nicola Rossi e Ornello Vitali, Commissione per l’analisi delle
compatibilità macroeconomiche della spesa sociale, documento di base n.5,
Roma, 28 febbraio 1997;
- “Quali sono le possibilità di ulteriore razionalizzazione del sistema
pensionistico obbligatorio?”, a cura di Massimo Antichi, Commissione per
l’analisi delle compatibilità macroeconomiche della spesa sociale, allegato al
documento di base n.5, Roma, 28 febbraio 1997;
- “Pay as You Go or Fully Funded pension scheme”, a cura di Massimo
Antichi, Nucleo di Valutazione della spesa previdenziale, Roma, aprile 1998;
- “Abbiamo davvero bisogno di maggiori schemi pensionistici fully
funded?”, paper presentato al convegno tenutosi a Roma presso l’INPS:
Quali prospettive per il sistema pensionistico pubblico”, giugno 1999;
- “Il presente e il futuro della previdenza complementare”, pagg. 16-33,
AGENS-Quaderni, n. 1, dicembre 1999;
- “The public pension system in Italy: observations on the recent reforms,
methods of control and their application”, in Social dialogue and Pension
Reform, edited by E. Reynaud, ILO, Social security Department, 1999,
Geneva;
- “La riforma del 1995: un nuovo scenario”, in Il Futuro delle pensioni , a cura
di R. Giovannini, Ediesse, giugno 2000;
- “TFR and complementary pensions”, in ETICA, n.2/2000;

- “L’armonizzazione dei requisiti di accesso alle prestazioni
pensionistiche”, in Previdenza, Mercato del lavoro, Competitività, a cura di
M. Magnani, A. Pandolfo e P.A. Varesi, Giappichelli Editore, 2008, Torino.
Ha pubblicato numerosi articoli su riviste scientifiche e quotidiani nazionali:
- “E il pensionato ringrazia”, articolo, a cura di Piero Giarda e Massimo
Antichi, pubblicato su “Il sole-24 ore” il 25/6/1994;
- “La riduzione del 3% è una scelta ragionevole”, articolo pubblicato su “Il
sole-24 ore” il 7/10/1994;
- “L’equità al congedo al lavoro scivola sul gradino dei 18 anni ”, articolo
pubblicato su “Il sole-24 ore” il 13/4/1995;
- “Il metodo contributivo a regime in vantaggio sull’ipotesi Amato”, articolo
pubblicato su “Il sole-24 ore” il 6/5/1995;
- “Pianeta pensioni verso l’equilibrio”, articolo pubblicato su “Il sole-24 ore”
il 29/12/1995;
- “Pensioni la riforma c’è”, articolo, a cura di Massimo Antichi e Gianni
Geroldi, pubblicato su “Il sole-24 ore” il 27/1/1996;
- “La riforma pensioni aiuta l’Inps”, articolo, a cura di Massimo Antichi e
Daniele Pace, pubblicato su “Il sole-24 ore” il 6/3/1996;
- “Riforma-pensioni alla prova europea ”, articolo pubblicato su “Il sole-24
ore” il 16/11/1996;
- “Pensioni di anzianità, errore dei riformatori. Così colpisce solo operai
precari e cassaintegrati”, articolo, a cura di Massimo Antichi, pubblicato su
“L’Unità” il 30/1/2000;
- “Il fosco futuro dei giovani”, articolo pubblicato su “Il sole-24 ore” il
5/6/2000.

