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Parte Prima

L’ENPALS e la sua struttura

Disegno ellenico raffigurante musici e strumenti musicali

L’ENPALS e la sua struttura

Cos’è l’ENPALS
Con D.Lgs.C.P.S. 708/47, dalla Cassa Nazionale di Assistenza per i Lavoratori dello
Spettacolo, nasce l’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori
dello Spettacolo.
L’iscrizione presso l’Enpals sostituisce, per le categorie specificamente indicate,
l’Assicurazione Generale Obbligatoria, ossia l’assicurazione cui sono
obbligatoriamente iscritti i lavoratori per i quali non sia prevista una specifica
forma di previdenza, in particolare in caso di invalidità, vecchiaia e decesso.
Successivi interventi normativi, oltre ad ampliare la platea degli assicurati
all’Enpals, hanno introdotto - L. 2388/52 e D.P.R. 1420/71 - prestazioni volte a
riconoscere la peculiarità della professionalità acquisita in campo artistico
(invalidità specifica - pensione anticipata a ballerini e tersicorei) e requisiti
contributivi ridotti, motivati da una serie di fattori che connotano il mondo dello
spettacolo: le doti richieste, la saltuarietà delle prestazioni lavorative, l’incertezza
del lavoro, la durata ridotta della vita artistica e l’andamento affatto particolare
delle retribuzioni, sono elementi tutti caratterizzanti da sempre questo settore
rispetto ad altre realtà produttive.
L’evento, quale manifestazione del fatto artistico, esiste come unicum, è di breve
durata, ancorché ripetibile non è mai uguale a sé stesso, è riproducibile solo con
caratteristiche di fruizione affatto diverse dall’originale.
La partecipazione all’allestimento dello spettacolo è di solito il frutto di un lavoro
d’equipe, in cui talento e tecnica si uniscono per realizzare un prodotto atipico
che trova collocazione sul mercato, vive e scompare e può non lasciare traccia,
se non nella memoria dello spettatore.
A protezione dei lavoratori iscritti, con il fine di garantire il regolare versamento dei
contributi che vanno a costituire la posizione pensionistica del soggetto
assicurato, sono stati posti dal legislatore vari strumenti per contrastare
inadempienze ed evasioni contributive da parte delle imprese: tra questi il
certificato di agibilità e l’attestazione liberatoria.
Nell’ambito di una tutela rafforzata per le categorie di artisti e tecnici, la norma
dispone che le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri
tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le
emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di
proprietà, o di cui abbiano un diritto personale di godimento, i lavoratori dello
spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n.1 al n.14 dell’art.3 del
D.Lgs.C.P.S. 708/1947 - e successive modificazioni ed integrazioni, di cui l’ultima
con D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15.3.2005, indicato
nell’allegato “B” della presente Carta dei servizi - senza il certificato di agibilità
che L’Ente rilascia, in relazione al singolo evento, previo accertamento sulla
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regolarità degli obblighi contributivi o dopo aver acquisito idonee garanzie da
parte dell’impresa.
Il pagamento di sovvenzioni, contributi e premi disposti dallo Stato a favore di
imprese, enti pubblici e privati che esercitino attività nel campo dello spettacolo,
è subordinato al rilascio di un’attestazione, ovvero di una dichiarazione da parte
dell’Enpals attestante che tali soggetti non si siano resi inadempienti nei confronti
dell’Ente ed abbiano assolto agli obblighi contributivi.
Per quanto attiene alle attività sportive, riconosciuto lo sport professionistico come
particolare forma di spettacolo, sono stati inseriti tra gli assicurati dell’Ente - che
appariva il soggetto più idoneo a tutelarli per le sue caratteristiche di flessibilità e
adattabilità a realtà lavorative particolari – dapprima, con L. 366/73 istitutiva di un
Fondo Speciale autonomo, i giocatori e gli allenatori di calcio vincolati da
contratto con società sportive affiliate F.I.G.C. in attività nei campionati di serie A,
B, C e, dopo alcuni anni, con la L. 91/81, tutti gli sportivi professionisti
corrispondenti alla seguente definizione:
“gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici che
esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità
nell’ambito delle discipline regolamentate dal C.O.N.I. e che conseguono la
qualificazione dalle Federazione sportive nazionali, secondo le norme emanate
dalle Federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I. per la
distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica “.
L’Ente è soggetto alla L.335/95 e successivi decreti di attuazione quali il D. Lgs.
182/97 e il D.Lgs.166/97, che inseriscono l’Ente nel processo di complessiva
revisione ed armonizzazione del sistema pensionistico, pur nella salvaguardia delle
specificità evidenziate.
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La struttura dell’ENPALS
La struttura centrale
Attualmente la struttura centrale dell’Ente è così articolata:
- la Direzione Generale con sede a Roma in Viale Regina Margherita n.206 –
00198 Roma - Numero verde 800462693
- Due aree comprendenti:
Area Contributi e Vigilanza
Area Affari Interni
- Undici Direzioni comprendenti:
Direzione Contributi
Direzione Vigilanza Ispettiva
Direzione delle Sedi del centro nord
Direzione delle Sedi del centro sud
Direzione Affari Generali e Approvvigionamenti
Direzione del Personale
Direzione Pianificazione, Valutazione e Controllo
Direzione Prestazioni Previdenziali
Direzione Contabilità e Finanze
Direzione dei Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
Direzione di supporto agli organi
- Tre Consulenze professionali:
Consulenza Legale,
Consulenza Medico-Legale,
Consulenza Statistico-Attuariale
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Struttura periferica
La struttura organizzativa periferica dell'Ente è così articolata:
• Direzione del Centro nord:
Ufficio Interregionale di Milano
Sede di Genova
Sede di Torino
Ufficio Interregionale di Bologna
Sede di Firenze
Sede di Venezia
• Direzione del Centro sud:
Ufficio Interregionale di Roma
Sede di Cagliari
Ufficio Interregionale di Napoli
Sede di Bari
Sede di Catania
Sede di Palermo
Gli Uffici interregionali/sedi territoriali, in relazione alle imprese che operano nel
territorio di competenza, direttamente o per delega del Dirigente, svolgono le
seguenti funzioni:
9 controllano il rispetto degli obblighi contributivi delle imprese sulla base delle
risultanze delle verifiche condotte in via amministrativa e attraverso lo
strumento ispettivo;
9 effettuano l’accertamento dei contributi non versati ovvero versati con
ritardo dalle imprese e pongono in essere gli adempimenti contabili
conseguenti;
9 realizzano le azioni finalizzate al recupero dei crediti contributivi dell’Ente,
anche con riguardo alla concessione di dilazioni ovvero di regolarizzazioni
rateali;
9 effettuano le analisi e le ricerche finalizzate all’individuazione di imprese a
rischio di evasione/elusione contributiva;
9 attribuiscono, in relazione alle risorse professionali messe a disposizione dalla
Direzione Vigilanza Ispettiva, gli accertamenti ispettivi e ne monitorano
l’andamento, effettuando, con la collaborazione del team ispettivo, la
valutazione dei tempi necessari per il loro perfezionamento fornendo
indicazioni in ordine alle priorità dell’Ente;
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9 istruiscono i procedimenti di riduzione delle sanzioni civili al tasso di interesse
legale nei casi previsti dalla legge e dalle disposizioni interne;
9 curano il rilascio dei documenti attestanti la regolarità contributiva delle
imprese;
9 sviluppano, allo scopo di agevolare il conseguimento degli obiettivi
dell’Ente, le relazioni con gli organismi pubblici e privati situati nell’ambito
dei territori di competenza;
9 curano gli accertamenti volti a valutare la legittimità delle istanze di
rimborso della contribuzione indebita e dei depositi cauzionali;
9 effettuano gli accertamenti in ordine al livello di esigibilità dei residui attivi
contributivi e, se del caso, avviano il procedimento di abbattimento dei
residui attivi contributivi ritenuti, ai sensi delle vigenti diposizioni interne,
inesigibili in via temporanea o definitiva;
9 effettuano, in relazione ai residui attivi eliminati contabilmente in quanto
temporaneamente inesigibili, gli accertamenti in ordine allo stato di
solvibilità ovvero di reperibilità del debitore e, se del caso, effettuano la
ripresa in carico del credito medesimo ovvero ne determinano il passaggio
allo stato di irrecuperabilità definitivo;
9 forniscono alle imprese ed agli assicurati, nel quadro dell’assetto del servizio
di relazioni con il pubblico organizzato dall’Ente ed in linea con le vigenti
previsioni normative, le informazioni e l’assistenza in merito allo stato dei
procedimenti amministrativi ovvero alle posizioni contributive e assicurative
che li riguardano, nonché alle modalità di svolgimento degli adempimenti
nei confronti dell’Ente;
9 curano gli adempimenti di competenza
amministrativa e contabile dei servizi.

in

materia

di

gestione

Le indicazioni concernenti i recapiti e gli orari di apertura all’utenza sono
riportate nell’allegato A alla presente Carta dei Servizi: “Uffici Periferici ENPALS”.

Pagina 11

L’ENPALS e la sua struttura

La Carta dei Servizi dell’ENPALS
La Carta si ispira ai principi fondamentali richiamati nel Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 21.12.1995, recante lo “schema generale di
riferimento per la predisposizione delle Carte dei Servizi Pubblici del settore
previdenziale ed assistenziale”, nonché alle recenti novità introdotte dalla L.
4.3.2009 n. 15 e dal D.Lgs di attuazione del 27.10.2009 n. 150 nonché dall’art. 7
della L.18.06.2009 n.69 che ha modificato la L.241/1990.
I principi ispiratori della presente Carta dei Servizi sono:
9 Eguaglianza dei diritti degli utenti: nell’erogazione delle prestazioni l’Ente
non opera alcuna discriminazione per motivi riguardanti sesso, razza, etnia,
lingua,
religione,
opinioni
politiche,
condizioni
psicofisiche
e
socioeconomiche;
9 Imparzialità e continuità nell’organizzare i propri uffici: l’Ente garantisce,
presso tutte le strutture, la regolarità e la continuità del servizio, evitando o
riducendo i disagi in caso di eventuali difficoltà operative nel rispetto dei
principi e delle norme sanciti dalla legge e in applicazione delle disposizioni
contrattuali in materia;
9 Diritto di scelta: l’Ente garantisce la flessibilità nell’erogazione dei propri
servizi agli utenti grazie alla presenza sul territorio nazionale e alle modalità
di apertura al pubblico dei propri uffici, che si armonizzano con le esigenze
dell’utenza e con gli orari delle altre amministrazioni pubbliche;
9 Partecipazione: l’Ente, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione
dell’utenza garantisce la massima semplificazione delle procedure ed
un’informazione trasparente sul suo operato. E’ impegnato altresì a
perseguire il miglioramento dell’accesso da parte dell’utente, anche
attraverso l’uso delle nuove tecnologie;
9 Efficienza ed efficacia: l’Ente orienta le sue scelte programmatiche ai
principi di semplificazione organizzativa, intesi questi ultimi come indicatori
di efficienza e di efficacia amministrativa, favorendo la integrazione e il
coordinamento della comunicazione interna ed esterna, con il ricorso a
tecnologie informatiche e telematiche avanzate e assicurando
l’interconnessione mediante sistemi informatici pubblici.
La Carta sarà aggiornata in relazione all’adozione da parte dell’Ente di misure
volte a facilitare e semplificare gli adempimenti necessari per l’ottenimento dei
servizi.
I destinatari della Carta dei servizi dell’Enpals sono gli iscritti (lavoratori e
pensionati), le imprese operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, le
associazioni di categoria, i patronati, i consulenti, i commercialisti, i CAF.
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L’Enpals si impegna a portare a conoscenza
servizi, rendendola disponibile, presso tutte
periferiche, gli sportelli Siae convenzionati, gli
degli utenti, le organizzazioni sindacali e gli altri
ne facciano richiesta.

di tutti gli interessati la Carta dei
le strutture dell’Ente centrali e
Enti di Patronato, le associazione
soggetti che operano con l’Ente e

La Carta è inoltre interamente consultabile sul sito internet www.enpals.it .
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Vaso di Pronomos
(V secolo a.C.)

Disegno raffigurante attori con le maschere
Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Parte Seconda

iL rapporto con gli utenti

Disegno ellenico di una musicante

iL rapporto con gli utenti

IL RAPPORTO CON GLI UTENTI
L’Ente si è dotato di una strumentazione idonea a facilitare la comunicazione e
l’erogazione di servizi per gli utenti ed il personale interno mediante:
9 la costituzione di uffici formati da personale adeguatamente
professionalizzato sulle materie istituzionali e sulle tecniche di
comunicazione, per favorire un miglior livello di interrelazione con l’utente;
9 lo sviluppo dei servizi in rete tramite il portale web www.enpals.it;
9 l’attivazione di un contact-center ;
9 l’attivazione di punti di accesso remoti ai servizi di sportello;
9 pubblicazioni.
Gli Uffici dedicati al rapporto con gli utenti, che rappresentano l’evoluzione
“customer oriented” del vecchio sportello, sono costituiti da personale facilmente
riconoscibile attraverso appositi supporti identificativi e continuamente formato
per rispondere alle esigenze degli utenti nelle materie istituzionali. Essi costituiscono
il luogo dove è possibile coniugare il diritto-dovere di ogni Ente pubblico di
informare e comunicare con il diritto di essere informato di ogni utente, il quale
viene altresì introdotto all’utilizzo dei servizi ed a partecipare ai procedimenti che
lo riguardano.
Ogni struttura dedicata al rapporto con gli utenti informa il cliente sul proprio
orario di apertura.
Tutti gli uffici dedicati garantiscono:
9 reception di prima accoglienza, dove è possibile ricevere informazioni di
primo accesso e modulistica. La modulistica per le prestazioni istituzionali –
adeguata alle indicazioni del D.Lgs.196/2003, alla normativa di
autocertificazione, ai principi della semplificazione – è reperibile presso tutti
gli uffici utenza dell’Enpals, sul sito www.enpals.it e, per le esigenze delle
imprese, presso le strutture Siae;
9 operatori qualificati in contributi e prestazioni che forniscono:
o informazioni di base e personalizzate;
o ricezione ed esame delle domande e della documentazione
presentata;
o rilascio di certificazioni;
o schemi di questionari per la rilevazione del gradimento.
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IL PORTALE www.enpals.it
Il portale www.enpals.it costituisce il principale strumento per l’erogazione di
informazioni e servizi agli utenti dell’Enpals.
Dal 1° gennaio 2008, inoltre, l’Enpals ha definitivamente eliminato l’inoltro di
documenti e modulistica cartacea per assolvere agli obblighi contributivi: imprese
ed intermediari, attraverso l’utilizzo dei nuovi servizi telematici messi a disposizione
sul sito, possono iscrivere lavoratori, immatricolare attività di impresa, trasmettere
denunce contributive e richiedere il rilascio del certificato di agibilità.
L’Enpals offre inoltre, alle aziende dotate di PIN, la possibilità di ricercare i
lavoratori iscritti all’Enpals.
Per l’accesso ai servizi telematici l’Enpals mette a disposizione dei propri utenti il
codice PIN, richiedibile direttamente dal sito www.enpals.it.
Per lavoratori e pensionati il PIN permette una consultazione sicura e tracciabile
delle proprie posizioni contributive e del duplicato del proprio CUD.
Imprese ed intermediari, autenticandosi sul portale www.enpals.it, possono
utilizzare i servizi on-line messi a disposizione dall’Enpals.
Nell’ambito delle innovazioni realizzate si segnalano in particolare:
9 l’unificazione delle denunce contributive mensili (031/R) e trimestrali
(031/CM) in un unico adempimento da realizzare, esclusivamente in via
telematica, con cadenza mensile (denuncia contributiva mensile unificata);
9 la gestione degli adempimenti informativi attraverso i nuovi strumenti
telematici: richiesta del certificato di agibilità, iscrizione dei lavoratori,
iscrizione dell’attività di impresa, variazione dei dati relativi all’impresa di
gestione e all’attività d’impresa;
9 la semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso l'eliminazione
dell’obbligo di trasmissione della documentazione cartacea (contratti di
lavoro, certificazioni di iscrizioni alla Camera di Commercio, etc.).
I servizi del portale si dividono tra quelli accessibili a tutti – quali la modulistica, la
documentazione relativa alla normativa, le circolari, etc. – e quelli ad accesso
riservato diversificati in base alla tipologia dell’utente.
I servizi disponibili sono riepilogati nella seguente tabella:
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LAVORATORI
(dipendenti ed autonomi)

PENSIONATI

IMPRESE

Visualizzazione dati
anagrafici

Visualizzazione dati
anagrafici

Richiesta PIN

Richiesta PIN

Richiesta PIN

Richiesta del certificato di
agibilità

Posizione assicurativa
informativa

Duplicato del CUD

Denuncia contributiva
(on-line o tramite flusso XML)

Domanda di pensione

Duplicato del Certificato di
pensione

Iscrizione di nuovi lavoratori

Simulazione del calcolo
della pensione

Posizione assicurativa
informativa

Iscrizione di un’attività d’impresa

Richiesta del certificato di
agibilità
(solo lavoratori autonomi)

Variazione dei dati relativi
all’impresa di gestione e
all'attività dell'impresa

Denuncia contributiva online o tramite flusso XML
(solo lavoratori autonomi)

Gli utenti possono altresì avvalersi di intermediari qualificati ed autorizzati
dall’Enpals mediante la stipula di apposite convenzioni (SIAE, PATRONATI).
Infatti per erogare servizi alle imprese che non siano in condizione di adempiere
agli obblighi informativi in via telematica l’Enpals ha siglato un accordo con la
SIAE.
L’obiettivo è quello di aumentare la presenza Enpals sul territorio nazionale
attraverso l’utilizzo delle sedi SIAE capillarmente distribuite (13 sedi regionali, 34
filiali e oltre 600 circoscrizioni mandatarie).
I servizi che le imprese possono ottenere presso gli Sportelli SIAE sono i seguenti:
9 iscrizione dell’impresa di gestione; iscrizione dell’attività d’impresa;
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9 iscrizione di nuovi lavoratori;
9 variazioni dei dati relativi all’impresa di gestione; variazioni dei dati relativi
all’attività di impresa; variazioni dei dati anagrafici dei lavoratori iscritti;
9 acquisizione della denuncia assicurativa relativa agli obblighi contributivi
correnti;
9 rilascio del certificato di agibilità (anche in regime di
contributiva);

esenzione

9 richiesta del certificato di agibilità a titolo gratuito (tale rilascio è
subordinato ad un processo di valutazione curato dai competenti Uffici
Enpals);
9 variazione dei dati relativi al certificato di agibilità;
9 rilascio del libretto di iscrizione;
9 rilascio del duplicato del libretto di iscrizione;
9 accettazione della richiesta di rilascio di attestazione di regolarità
contributiva dell’impresa o dell’attività d’impresa (il relativo procedimento
amministrativo è curato dai competenti Uffici Enpals, i quali effettuano
anche il rilascio dell’attestazione).
L’Enpals, prima tra le amministrazioni pubbliche, ha aderito all’iniziativa
“Mettiamoci la faccia” promossa dal Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, attivando il servizio di rilevazione della soddisfazione degli utenti a
partire dal 23 marzo 2009 presso lo sportello utenza della sede di Milano.
Attualmente sono soggetti a giudizio i servizi offerti dagli sportelli utenti di Roma e
Milano e dal portale web dell’Ente.
L’iniziativa prevede la rilevazione della “customer satisfaction” attraverso l’utilizzo
delle “emoticons”, anche note come “faccine”.
Attraverso le emoticons, l’Enpals si pone l’obiettivo di migliorare le proprie
performance e la qualità dei servizi offerti ai propri utenti.
I servizi sottoposti al giudizio degli utenti sono fruibili attraverso due canali: lo
sportello dedicato all’utenza e il portale web dell’Ente.
I servizi presso gli sportelli per i quali è possibile esprimere un giudizio sono:
9 Estratto contributivo;
9 Rilascio del CUD;
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9 Duplicato del certificato di pensione;
9 Iscrizione dell’impresa di gestione o di un’attività di impresa.
I servizi fruibili dal portale per i quali è possibile esprimere un giudizio sono:
9 Richiesta del certificato di agibilità;
9 Estratto contributivo;
9 Iscrizione del lavoratore;
9 Denuncia contributiva on-line;
9 Simulazione del calcolo della pensione;
9 Richiesta PIN.
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Il “CONTACT CENTER”
Il “contact center” Enpals è raggiungibile al numero verde 800462693 attivo dal
lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 15:00.
Attraverso il “contact center”, grazie a personale qualificato, è possibile richiedere
informazioni su modulistica e stato delle pratiche e porre quesiti su tutti i problemi
di carattere previdenziale e contributivo.
Per richieste complesse o che necessitino della consultazione di materiali e
documenti, l’operatore del ”contact center” provvede a registrare la richiesta e
ad attivarsi presso le strutture competenti per acquisire le relative informazioni da
comunicare all’utente, che viene richiamato, di norma, entro le 48 ore successive.
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Le PUBBLICAZIONI
L’Enpals dal 2006 cura la pubblicazione di un Notiziario di informazione giuridica e
giurisprudenziale finalizzato alla rilevazione ed al monitoraggio delle
problematiche insorte nelle materie istituzionali o comunque di interesse dell’Ente
costituente materiale informativo a disposizione degli utenti, sia nelle sedi Enpals
sia attraverso il sito.
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La CONVENZIONE fra ENPALS e SIAE
Per incrementare l’azione di vigilanza contro evasione ed elusione contributiva, e
– in ossequio alla logica ribadita nel recente D.Lgs. 124/04, che la vigilanza deve
prevenire ed informare, prima ancora che reprimere – per agevolare gli
adempimenti contributivi delle imprese dello spettacolo e fornire supporto
conoscitivo/formativo alle stesse, l’Enpals ha stipulato alcuni anni addietro, e
recentemente rivisto e perfezionato, una convenzione con la Siae, struttura che
opera nel settore e dispone di una sede capillarmente diffusa sul territorio.
In forza di tale accordo la Siae già è impegnata a svolgere i seguenti compiti:
9 attività di sportello su tutto il territorio nazionale per la ricezione ed il rilascio
della documentazione prevista dagli obblighi contributivi ed informativi
relativi ai lavoratori rientranti nella competenza Enpals;
9 acquisizioni dati, informazioni ed eventuali documenti riferiti al rapporto di
lavoro;
9 trasmissione della documentazione di cui al punto 1 e 2 ai competenti uffici
dell’Enpals per mezzo di collegamenti telematici.
Dall’1.1.2008, per effetto dell’entrata a regime delle procedure telematiche e
dell’adozione da parte dell’Enpals di nuove regole amministrative per
l’assolvimento degli obblighi informativi da parte delle imprese, la Siae è abilitata
a svolgere:
9 iscrizione dell’impresa di gestione;
9 iscrizione dell’attività d’impresa;
9 iscrizione dei lavoratori;
9 variazioni dei dati relativi all’impresa di gestione;
9 variazioni dei dati relativi all’attività di impresa;
9 variazioni dei dati relativi al lavoratore;
9 acquisizione della denuncia assicurativa relativa agli obblighi contributivi
correnti;
9 rilascio del certificato di agibilità (anche in regime di
contributiva);
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9 ricezione della richiesta del certificato di agibilità a titolo gratuito (tale
rilascio è subordinato ad un processo di valutazione curato dai competenti
Uffici Enpals);
9 variazione dei dati relativi al certificato di agibilità;
9 rilascio del libretto di iscrizione;
9 rilascio del duplicato del libretto di iscrizione;
9 accettazione della richiesta di rilascio di attestazione di regolarità
contributiva (il relativo procedimento amministrativo è curato dai
competenti Uffici Enpals, i quali effettuano anche il rilascio
dell’attestazione).
Le imprese per svolgere gli adempimenti ai fini previdenziali sopra descritti
possono, quindi, rivolgersi agli sportelli della Siae – che si articola in 13 Sedi
regionali, 34 Filiali e 600 Circoscrizioni mandatarie (consultare l’apposita Sezione
“Convenzioni e Servizi/Enpals e Servizi diversificati” del sito www.siae.it.).
Il servizio prestato dalla Siae comprende, infatti, un’attività di assistenza e supporto
resa gratuitamente alle imprese.
In particolare, la Siae si impegna ad assistere l’impresa in tutte le fasi relative allo
svolgimento degli adempimenti informativi. Inoltre, nel caso in cui i datori di lavoro
non siano in condizione di utilizzare le procedure telematiche sulla base degli
standard stabiliti, la Siae effettuerà, in modalità web, le operazioni di acquisizione
e trasmissione dei dati all’Enpals.
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I PATRONATI
L’ Enpals, per agevolare ulteriormente gli adempimenti degli utenti, ha stipulato
convenzioni - ed altre sono in corso di definizione - con i Patronati provvedendo
altresì a predisporre, presso le strutture dell’Ente, delle postazioni ad essi riservate.
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GLI STRUMENTI A TUTELA DEI DIRITTI DEGLI UTENTI
ACCESSO AI DOCUMENTI
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e può essere verbale o
presentata per iscritto all’Ufficio competente che ne rilascia ricevuta.
La decisione di accoglimento, rifiuto o differimento dell’accesso è assunta entro
30 giorni dalla domanda specificando, in caso di rigetto, la motivazione del
provvedimento.
In caso di accoglimento, il diritto può essere esercitato attraverso:
9 la presa visione del documento;
9 l’estrazione di copia, ai sensi della normativa vigente, dietro pagamento di
0,26 euro per ogni facciata.

Diritto alla riservatezza
L’Ente, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
privacy – richiamata nella parte quarta, allegato “E” – e dei regolamenti attuativi
interni, adotta particolari misure di sicurezza per evitare rischi di distruzione,
perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito dei dati personali.

Reclami
Il reclamo contro eventuali disservizi, può essere presentato tramite posta
tradizionale, fax o posta elettronica indirizzato all’Ufficio competente. Il reclamo
può essere presentato anche al numero verde.
Se non è possibile risolverlo in via immediata, l’Enpals si impegna a concludere la
procedura entro 20 giorni lavorativi, fornendo una risposta adeguata.
Tutti i reclami sono registrati e costituiscono anche un mezzo per monitorare la
qualità dei servizi resi dall’Ente.

Ricorsi in materia contributiva
Contro i provvedimenti negativi dell’Enpals in materia contributiva, è previsto in
primo grado il ricorso al Dirigente presso la Direzione delle Sedi del Centro Nord o
del Centro Sud ed in secondo grado il ricorso gerarchico al Direttore Generale
dell’Ente.
Il ricorso di primo grado, redatto in carta semplice e con allegata ogni utile
documentazione, deve essere presentato tramite invio per posta raccomandata
A/R al Dirigente presso la Direzione della Sede competente; il ricorso gerarchico di
secondo grado va inviato per posta raccomandata A/R agli Uffici

Pagina 27

iL rapporto con gli utenti

Interregionali/Sedi Territoriali competenti che provvederanno alla trasmissione al
Direttore Generale.
Il ricorso è deciso entro 90 giorni, trascorsi i quali senza alcuna risposta, si intende
rigettato.
Il ricorso di primo grado può essere presentato fino a quando risultano pendenti i
termini di legge per proporre il ricorso giurisdizionale, che è sempre ammesso.
Il ricorso di secondo grado al Direttore Generale potrà essere inoltrato solo dopo
aver esperito il primo grado di ricorso ed entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla ricezione delle decisioni dirigenziali.
Contro l’iscrizione a ruolo e la cartella esattoriale contenente la pretesa
contributiva, in caso di omissione del versamento, è possibile presentare ricorso al
Giudice del Lavoro entro 40 giorni dalla notifica della cartella medesima.

Interessi Legali
Gli interessi Legali sono dovuti al cittadino dal 121 giorno successivo alla data di
presentazione della domanda di prestazione senza che al riguardo sia intervenuta
una pronuncia dell’Ente ovvero dal suo perfezionamento nel casi in cui la
domanda risulti incompleta.
Gli interessi legali sono liquidati in via automatica dall’Ente.

Forme di indennizzo
In attesa che siano emanate le direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
come previsto dall’art. 11, comma 2 del D.lgs 286/99, modificato dal comma 1
dell’art. 28 del D.lgs 27 ottobre 2009 n.150 l’Enpals ha avviato uno studio sulla
possibilità di erogare un indennizzo automatico e forfettario a favore dell’utente in
caso di mancato rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento
nonché per mancato rispetto degli standard di qualità.
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Le prestazioni dell’enpals
Le pensioni
La previdenza in favore dei lavoratori dello spettacolo è gestita dall’ Enpals
istituito con il D.Lgs.C.P.S. 708/47, successivamente ratificato con L. 2388/52.
Con l'emanazione del D.P.R. 1420/71 la tutela previdenziale del settore è stata
ulteriormente perfezionata, ed ha ricevuto una più definita caratterizzazione nel
panorama degli Enti previdenziali.
Tale decreto ha, infatti, stabilito condizioni assicurative e contributive di maggior
favore per le categorie artistiche e tecniche dei lavoratori dello spettacolo, in
ragione della saltuarietà e brevità dell'attività lavorativa.
Il quadro delineato è stato poi ulteriormente arricchito con l'attribuzione all'Ente
della tutela assicurativa di quella particolare forma di spettacolo costituita dallo
sport. L'assicurazione I.V.S. a favore degli sportivi professionisti è gestita dall'Enpals
per mezzo di un Fondo speciale.
Detta assicurazione istituita in un primo tempo per i soli giocatori e allenatori di
calcio(L. 366/73), è stata successivamente estesa - con la L. 91/81 - a tutti gli
sportivi professionisti, intendendosi per tali, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge,
"gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che
esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità
nell'ambito delle discipline regolamentate dal C.O.N.I. e che conseguono la
qualificazione delle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate
dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I. per la
distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica" .
Il trattamento pensionistico dei lavoratori iscritti all’ Enpals rappresenta una forma
di previdenza obbligatoria sostitutiva rispetto all’AGO per l’IVS gestita dall’Inps.
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Il Fondo Lavoratori dello Spettacolo
Prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 182/97, i lavoratori dello spettacolo con
l’obbligo del versamento contributivo all’ Enpals erano suddivisi in 2 gruppi
(D.Lgs.C.P.S. 708/47).
Al primo gruppo apparteneva il personale artistico e tecnico (cat. da 1 a 14 del
D.Lgs.C.P.S. citato).
Nel secondo gruppo erano inseriti i lavoratori comuni dell’impresa con qualifica
operaia o impiegatizia (cat. da 15 e successive del D.Lgs.C.P.S. citato).
L’art. 2 del decreto legislativo 182/1997 ha introdotto un nuovo criterio, quello
della distinzione ed inserimento dei lavoratori in 3 gruppi detti raggruppamenti:
9 lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica
direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
9 lavoratori a tempo determinato che prestano attività nel campo dello
spettacolo al di fuori delle ipotesi previste al punto 1;
9 tutti i lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo
indeterminato.
L’appartenenza di ogni singola categoria ad uno dei 3 raggruppamenti è stata
definita con D.M. 10/11/1997 successivamente integrato e modificato con i D.M.
15/03/2005.
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Il fondo speciale per gli Sportivi Professionisti
Il Fondo speciale autonomo per gli Sportivi Professionisti è stato istituito presso
l'Enpals, per effetto della L. 366/73, al fine di gestire l'assicurazione IVS (invalidità,
vecchiaia e superstiti) per i calciatori e gli allenatori di calcio.
Questi, infatti, in precedenza, erano iscritti facoltativamente all'Inps, secondo
quanto previsto da una convenzione stipulata, nel 1960, tra le Leghe dei calciatori
aderenti alla Federazione Italiana Gioco Calcio e l'Inps. Successivamente,
l'assicurazione è stata estesa, con la L.91/81, a tutti gli sportivi professionisti.
Il C.O.N.I., con riferimento all’art 2 della L. 91/81, con deliberazione n 469 del
2.3.1988, ha riconosciuto come attività sportiva professionistica quella svolta
nell’ambito delle seguenti Federazioni1: Federazione ciclistica italiana,
Federazione italiana golf, Federazione italiana gioco calcio, Federazione
pugilistica italiana. Successivamente con deliberazione n 707 del 27.7.1994 è stato
approvato l’art 2 dello statuto della Federazione Italiana pallacanestro,
riconoscendo come attività sportiva professionistica quella svolta nell’ambito della
Federazione italiana pallacanestro dal 27.7.1994.
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Schede prestazioni ENPALS
PENSIONI E PRESTAZIONI RESE DALL’ENPALS
La PENSIONE DI VECCHIAIA
Spetta ai lavoratori che abbiano compiuto l’età pensionabile, abbiano maturato i
requisiti di anzianità assicurativa e contributiva e abbiano cessato l’attività
lavorativa.
La PENSIONE DI ANZIANITÀ’
Spetta ai lavoratori che, avendo cessato l’attività lavorativa e, pur non avendo
compiuto l’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia, siano in
possesso dei requisiti assicurativi e contributivi previsti dalla legge.
L’ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’
L'assegno ordinario di invalidità non è una pensione e non è reversibile.
L'assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia al
compimento dell'età pensionabile sempre che ne sussistano i requisiti di legge e
che il beneficiario abbia cessato l'attività lavorativa.
La PENSIONE DI INABILITA’
Spetta ai lavoratori affetti da un’infermità fisica o mentale che provochi una
assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La PENSIONE DI INVALIDITÀ SPECIFICA
Spetta ai lavoratori riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle
funzioni proprie della qualifica professionale abituale e prevalente. Per attività
prevalente si intende quella che fornisce al lavoratore in misura più cospicua i
mezzi necessari per il sostentamento.
L’ASSEGNO PRIVILEGIATO DI INVALIDITA’
Per questo tipo di prestazione previdenziale valgono le stesse regole previste per
l’assegno ordinario di invalidità salvo che lo stato di invalidità deve essere
imputabile a causa di servizio.
LA PENSIONE PRIVILEGIATA DI INABILITA’
Per questo tipo di prestazione previdenziale valgono le stesse regole previste per
la pensione di inabilità salvo che lo stato di invalidità deve essere imputabile a
causa di servizio.
LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ
Pensione di reversibilità di pensionato (diretta): nel caso in cui il dante causa era
già titolare di pensione.
Pensione di reversibilità di assicurato (indiretta): nel caso in cui il dante causa non
era già titolare di pensione, ma possedeva i requisiti di legge per il diritto alla
pensione di vecchiaia o di invalidità.
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Spetta ai componenti del nucleo familiare del dante causa così come individuati
dalla normativa di riferimento
LA PENSIONE SUPPLEMENTARE
Spetta ai lavoratori che non raggiungono il diritto ad una pensione autonoma e
sono già titolari di un altro trattamento pensionistico a carico di un fondo di
previdenza esclusivo, esonerativo o sostitutivo dell’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
IL SUPPLEMENTO DI PENSIONE
Spetta al pensionato che, successivamente alla decorrenza della pensione,
riprende l’attività lavorativa.
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I vari tipi di contribuzione
I CONTRIBUTI FIGURATIVI
Nei periodi in cui il lavoratore non può svolgere la sua normale attività lavorativa
(per esempio, perché in malattia o disoccupato), vengono comunque accreditati
sulla sua posizione assicurativa i cosiddetti contributi figurativi.
La legge individua e disciplina specificatamente le situazioni di interruzione o
riduzione del lavoro che danno diritto all'accredito della contribuzione figurativa
senza alcun onere a carico dell'assicurato:
9 servizio militare
9 persecuzione politica e razziale
9 disoccupazione
9 gravidanza e puerperio, congedi di maternità e parentali
9 assistenza a persone con handicap
9 malattia e infortunio
9 mobilità e cassa integrazione guadagni
9 assistenza sanitaria per tubercolosi
9 calamità naturale
9 funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali
9 attività svolta da lavoratori invalidi
9 donazione di sangue
Eccettuati alcuni casi, quali, ad esempio, l'assistenza antitubercolare o la
disoccupazione, l'accredito della contribuzione figurativa avviene su richiesta
dell'assicurato che può essere formalizzata direttamente nella domanda di
pensione segnalando la contribuzione per la quale si richiede l'accredito e
allegando la documentazione necessaria.

I CONTRIBUTI D'UFFICIO
I contributi d’ufficio sono quei contributi di cui la legge prevede il riconoscimento
in favore di alcune categorie di lavoratori obbligatoriamente iscritti all’Ente in
considerazione della peculiarità e della saltuarietà dell’attività lavorativa tipica
proprio di dette categorie.
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I contributi d’ufficio non sono riconosciuti nel sistema contributivo.

I CONTRIBUTI VOLONTARI
I versamenti volontari hanno lo scopo di consentire all’assicurato, che abbia
interrotto la sua attività lavorativa, sia in modo temporaneo che permanente, di
incrementare il numero di contributi per raggiungere il diritto a pensione o per
aumentarne l’importo.

I CONTRIBUTI DA RISCATTO
Sono contributi da riscatto quei contributi che l’assicurato può pagare
direttamente per integrare la propria posizione assicurativa con il riconoscimento
di periodi per i quali si è verificata una omissione contributiva ormai prescritta, di
periodi non coperti da contribuzione obbligatoria, di periodi previsti da apposite
disposizioni di legge

I CONTRIBUTI DA RICONGIUNZIONE (Legge 29/1979)
Con il termine ricongiunzione si intende l’unificazione delle posizioni assicurative
esistenti presso diverse gestioni previdenziali allo scopo di ottenere una sola
pensione.
La ricongiunzione si effettua con il solo trasferimento dei contributi e senza onere a
carico del richiedente nel caso in cui venga richiesta per l’unificazione delle
posizioni assicurative presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti gestito
dall’INPS (articolo 1).
La ricongiunzione intesa a unificare presso l’Enpals le diverse posizioni contributive
è onerosa (articolo 2).
L’unificazione riguarda la totalità delle posizioni assicurative; non è ammessa una
ricongiunzione parziale della contribuzione.
La contribuzione ricongiunta è valida sia ai fini del diritto che della misura della
pensione.

CONTEMPORANEA POSIZIONE ASSICURATIVA PRESSO L’ENPALS E
PRESSO L’INPS (articolo 16, DPR 1420/1971)
L’assicurato che vanta contribuzione sia presso l’Inps, Fondo Lavoratori
Dipendenti, sia presso l’ Enpals ha diritto alla liquidazione di un'unica pensione
previo cumulo dei contributi versati e accreditati presso i due istituti.
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LA CONVENZIONE INPS/ENPALS
I rapporti intercorrenti tra l’Inps, Fondo Lavoratori Dipendenti (FPLD), e l’Enpals
sono disciplinati dagli articoli 16 e 17 del D.P.R. 31.12.1971, n. 1420 e regolamentati
dalla Convenzione stipulata tra i due istituti il 3 dicembre del 1973.
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Schede riepilogative sulla Contribuzione ENPALS
Informazioni dettagliate su tutte le prestazioni e servizi resi dall’Enpals, nonché i
requisiti per averne diritto, sono disponibili sul sito www.enpals.it nella sezione
Pensioni e nella sezione Contributi.

TEMPI PER LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI
I tempi indicati nelle tabelle che seguono, decorrono dalla data di presentazione
in ENPALS della domanda/istanza o dalla data di decorrenza se successiva e si
riferiscono a domande/istanze correttamente compilate e complete della
documentazione necessaria.
Appare opportuno precisare che, in data 2 luglio 2010 con Determinazione
Presidenziale n. 21 è stato adottato il “Regolamento per la determinazione dei
termini dei procedimenti amministrativi in attuazione dell’art. 7 della legge 18
giugno 2009 n.69”
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA DELL’IMPRESA
Tale documento attesta la regolarità contributiva dell’impresa con riferimento a
tutte le attività da essa svolte.
Per regolarità contributiva si intende l’insussistenza di debiti per contributi
previdenziali e oneri accessori accertati contabilmente dall’Enpals.
In presenza di debiti per contributi e oneri accessori, l’impresa è considerata in
regola con gli adempimenti ai fini previdenziali, qualora, in relazione ai medesimi
debiti, ricorra una delle fattispecie di seguito indicate:
9 ammissione al beneficio della dilazione di pagamento anche in forma
rateale da parte dell’ Enpals e/o di Equitalia S.p.A. in presenza di regolare
pagamento delle rate scadute;
9 sussistenza di contenzioso in sede amministrativa, non manifestamente
infondato, ovvero giudiziale;
9 emissione di un provvedimento di sospensione dell’esecutività della cartella
esattoriale in relazione a debiti contributivi iscritti a ruolo;
9 sospensione degli obblighi contributivi ovvero rinvio della relativa scadenza
a seguito di disposizioni normative.
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA DELL’ATTIVITA’
D’IMPRESA
Tale documento attesta la regolarità contributiva dell’impresa, da intendersi
come insussistenza di debiti per contributi previdenziali e oneri accessori accertati
contabilmente dall’Enpals, in relazione alla singola attività da essa svolta.
L’attività, alla quale è associata una specifica matricola, corrisponde ad una
sezione della produzione dell’impresa, caratterizzata da elementi di omogeneità
con riguardo, ad esempio, al committente, al format (es. trasmissioni televisive,
etc.), all’output (es. produzioni cinematografiche), al luogo di svolgimento
dell’attività lavorativa (es. servizi di animazione turistica), etc..
In presenza di debiti per contributi e oneri accessori, l’impresa è considerata in
regola con gli adempimenti ai fini previdenziali, qualora, in relazione ai medesimi
debiti, ricorra una delle fattispecie di seguito indicate:
9 ammissione al beneficio della dilazione di pagamento anche in forma
rateale da parte dell’ Enpals e/o di Equitalia S.p.A. in presenza di regolare
pagamento delle rate scadute;
9 sussistenza di contenzioso in sede amministrativa, non manifestamente
infondato, ovvero giudiziale;
9 emissione di un provvedimento di sospensione dell’esecutività della cartella
esattoriale in relazione a debiti contributivi iscritti a ruolo;
9 sospensione degli obblighi contributivi ovvero rinvio della relativa scadenza
a seguito di disposizioni normative.
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CERTIFICATO DI AGIBILITA’ (artt. 6 e 10 D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947;
Circolare n. 21/2002; Circolari Enpals n. 16 e n. 17/2007)
Il certificato di agibilità è il documento che autorizza l’impresa a far agire nei locali
di proprietà (o sui quali abbia un diritto personale di godimento) i lavoratori dello
spettacolo, occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/47
(artisti e tecnici) in relazione ad uno specifico evento (o ad una serie di eventi)
riferito ad un periodo limitato nel tempo.
L’agibilità viene rilasciata previo accertamento della regolarità contributiva nei
confronti dell'Ente ovvero, in caso di pendenze contributive, a seguito di
presentazione di idonee garanzie. La regolarità contributiva sussiste in caso di
assenza di debiti per contributi previdenziali e oneri accessori accertati
contabilmente dall’Enpals ovvero qualora ricorra una delle ipotesi di cui alle
lettere a), b), c) e d) già indicate nell’attestazione di regolarità contributiva.
L'impresa di nuova costituzione per ottenere il certificato di agibilità è tenuta a
versare un deposito cauzionale (10% dei contributi stimati per un periodo di tre
mesi) o a presentare, per lo stesso importo, fideiussione bancaria o assicurativa
rilasciata a beneficio dell’Ente.
I soggetti tenuti a richiedere l’agibilità sono quelli individuati dall’art. 6, c. 2,
D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e s.m.i., vale a dire le imprese dell’esercizio teatrale
cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del
pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi che
assumono o scritturano direttamente i lavoratori dello spettacolo appartenenti
alle qualifiche artistiche e tecniche.
Qualora la realizzazione dello spettacolo sia stata commissionata da uno dei
soggetti di cui all’art. 6, c. 2, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e s.m.i., il certificato di
agibilità deve sempre essere richiesto dall’impresa che assume o scrittura
direttamente i lavoratori per lo svolgimento della manifestazione, ma, in tal caso, il
committente sarà tenuto a verificare che l’impresa che realizza l’evento sia
effettivamente munita del certificato e a custodirne copia.
Sono tenuti a richiedere il certificato di agibilità anche i lavoratori autonomi
esercenti attività musicali. Anche in tale ipotesi, l'obbligo di custodia della copia
del certificato è posto a carico del committente.
Il certificato di agibilità dovrà essere esibito ad ogni richiesta del personale
ispettivo dell’Ente che svolge funzioni di accertamento in materia contributiva.
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REGOLARIZZAZIONE IN FORMA RATEALE (Art. 2, comma 11, D.L.
n. 338/1989, convertito dalla L. n. 389/89; art. 116, comma 17, L.
n. 388/2000; art. 3, comma 3-bis, D.L. n. 138/2002, convertito
dalla L. n. 178/2002.Circolari Enpals n. 15/2002 e n. 17/2003.)
Le imprese che abbiano debiti nei confronti dell’Ente per contributi e oneri
accessori possono inoltrare istanza di rateazione.
Le rateazioni da uno a dodici mesi, indipendentemente dall’importo del debito
contributivo e quelle da tredici a ventiquattro mesi, per importi fino ad €
258.228,45 (di sola sorte contributiva), sono autorizzate dai dirigenti degli Uffici
Enpals competenti per territorio.
Le richieste di rateazione da tredici a ventiquattro mesi per importi superiori ad €
258.228,45 (di sola sorte contributiva) sono autorizzate dalla Direzione Generale
dell’Enpals.
Infine, l’autorizzazione alle rateazioni da venticinque a sessanta mesi è concessa
dalla Direzione Generale, previa presentazione di idonee garanzie e iscrizione dei
crediti dell’Ente nei ruoli esattoriali.
Qualora il debitore ometta di effettuare il versamento anche di una sola rata o
non sia in regola con il versamento dei contributi dovuti successivamente alla
concessione del beneficio della rateazione, questo viene revocato con
provvedimento scritto e motivato. L’adozione del provvedimento di revoca
comporta la richiesta del pagamento in soluzione unica.
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DILAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI (Circolare Enpals
n. 18/2004).
L’Ente può concedere, in via eccezionale, alle imprese che abbiano particolari
esigenze di organizzazione aziendale, tali da non consentire il rispetto dei termini
per il versamento dei contributi, una dilazione dei termini di pagamento dei
contributi omessi e dei relativi oneri accessori per un periodo non superiore a tre
mesi (a partire dalla data dell’istanza).
Detta dilazione può essere concessa anche nel caso in cui sia in atto un piano di
regolarizzazione rateale dei debiti contributivi pregressi; in tal caso la dilazione può
riguardare fino ad un massimo di sei mensilità.
Le dilazioni sono autorizzate Responsabile della Direzione delle Sedi del Centro
Nord o del Centro Sud, competenti per territorio.
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RIDUZIONE DELLA MISURA DELLE SANZIONI CIVILI (Art. 116, commi
15 e 16 L. n. 388/2000. Circolare Enpals n. 9/2006).
Le imprese che abbiano debiti nei confronti dell’Ente per contributi e oneri
accessori possono, in casi particolari, richiedere la riduzione delle sanzioni civili fino
alla misura dell’interesse legale.
Le ipotesi in cui la riduzione può essere concessa sono le seguenti:.
9 oggettive incertezze di particolare rilevanza sulla ricorrenza dell’obbligo
contributivo
derivanti
da
innovazioni
normative,
orientamenti
giurisprudenziali e determinazioni amministrative sopravvenuti, difficoltà di
interpretazione della normativa previdenziale del settore, etc.;
9 fatto doloso commesso dal terzo oggetto di procedimento penale
pendente o oggetto di sentenza di condanna passata in giudicato;
9 casi di crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale che
presentino particolare rilevanza sociale ed economica;
9 imprese sottoposte a procedure concorsuali;
9 ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici ad enti, enti non
economici, fondazioni e associazioni senza fini di lucro.
Presupposto della concessione della riduzione delle sanzioni civili è il pagamento
dell’intero debito o la concessione di una rateazione per l’importo dovuto.
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RIMBORSO DI CONTRIBUZIONE INDEBITA E RIMBORSO DI
DEPOSITO CAUZIONALE (Art. 2033 c.c.; Circolare Enpals n. 21/2002;
Circolare Enpals n. 16/2007).
Qualora si riscontri l’avvenuto versamento di contributi non dovuti, l’impresa può
richiedere all’Ente il rimborso della contribuzione indebita.
Inoltre, l’impresa che ha effettuato il versamento di una somma a titolo di
deposito cauzionale, potrà chiederne il rimborso al momento della sua
cessazione.
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TRASFERIMENTO DI CONTRIBUTI AD ALTRO ENTE PREVIDENZIALE
(art. 116, comma 20 L. n. 388/2000)
Qualora si riscontri un errato inquadramento previdenziale, da cui sia conseguito
un versamento di contributi spettante ad altro Ente previdenziale, l’impresa può
richiedere all’Enpals il trasferimento della contribuzione all’Istituto competente.

Pagina 47

LE prestazioni dell’enpals

FORMULARIO E101/A1 (Regolamento (CE) n. 883/2004; art. 19
Regolamento (CE) n. 987/2009)
Il formulario E101 o certificato della legislazione applicabile, è il documento con il
quale l’Ente certifica che la persona che esercita attività lavorativa (subordinata
o autonoma) in Italia, che temporaneamente e per un massimo di 24 mesi sarà
svolta in un altro Paese membro della CE, possa continuare a versare la
contribuzione all’Enpals, ente previdenziale di appartenenza, in deroga al
principio di territorialità.
La deroga al principio di territorialità opera qualora ricorrano i presupposti di cui
agli artt. 11-16 del Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004 e, nei casi in cui sia
ancora applicabile, dagli artt. 13-17 bis del Regolamento (CEE) n. 1408 del 14
giugno 1971 .
A decorrere dal 1 maggio 2010 l’Enpals provvede direttamente al rilascio del
formulario E101, prima effettuato per suo conto dall’INPS.
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ISCRIZIONE DELL’IMPRESA DI GESTIONE (art. 9 D.Lgs. C.P.S. n.
708/1947 e s.m.i.; Circolari Enpals n. 16 e n. 17/2007)
L'impresa, pubblica o privata, che inizia un'attività con l'assunzione di lavoratori
appartenenti alle categorie iscritte obbligatoriamente all'Enpals è tenuta a
richiedere la sua iscrizione all'Ente. Al momento dell'iscrizione viene rilasciata
all'impresa la matricola Enpals.
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ISCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DI IMPRESA (art. 9 D.Lgs. C.P.S. n.
708/1947 e s.m.i.; Circolari Enpals n. 16 e n. 17/2007)
L'immatricolazione dell'attività dell'impresa è la comunicazione che l’impresa
deve obbligatoriamente fare all'Enpals quando, indipendentemente dall'oggetto
sociale, inizia una nuova “attività”.
Nella prassi amministrativa, l’attività, alla quale è associata una specifica
matricola, corrisponde ad una sezione della produzione dell’impresa
caratterizzata da elementi di omogeneità con riguardo, ad esempio, al
committente, al format (es. trasmissioni televisive, etc.), all’output (es. produzioni
cinematografiche), al luogo di svolgimento dell’attività lavorativa (es. servizi di
animazione turistica), etc..
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VARIAZIONE DEI DATI DELL’IMPRESA DI GESTIONE/ATTIVITA’ DI
IMPRESA (art. 9 D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947; art. 2, comma 1, D.L. n.
352/1978, conv. in L. n. 467/1978; Circolare Enpals n. 17/2007).
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’Enpals la variazione dei dati relativi
all’impresa (ragione sociale, sede legale, forma societaria, etc.) e del legale
rappresentante.
Allo stesso modo, deve essere comunicata la variazione dei dati relativi all’attività
di impresa (sospensione, variazione, cessazione, ripresa etc.).
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ISCRIZIONE DEL LAVORATORE (art. 3 D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947 e
s.m.i.; L. n. 91/81; Circolari Enpals n. 7 e n. 8/2006, n. 16 e n. 17/2007)
e LIBRETTO DI ISCRIZIONE (art. 11 D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947 e s.m.i.)
L’obbligo di iscrizione dei lavoratori sussiste per tutti i lavoratori dello spettacolo e
dello sport professionistico assicurati all’Ente ed appartenenti ad una delle
categorie professionali tassativamente indicate dalla legge.
Ad ogni iscritto all’Enpals viene rilasciato un libretto (mod. 051) sul quale l’impresa
deve registrare i periodi di occupazione, l’ammontare della retribuzione
giornaliera corrisposta e dei contributi versati.
L’incompleta o inesatta registrazione dei dati da parte dell’impresa è punita con
la sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell’art. 11 del D.L.C.P.S. n.
708/1947 e s.m.i..
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le pROCEDURE DI RECLAMO
I reclami rappresentano uno strumento prezioso per migliorare la qualità dei servizi
offerti dall’Enpals.
Gli utenti che riscontrino il mancato rispetto dei termini indicati nella presente
Carta dei Servizi possono presentare reclami puntuali, da redigere su apposito
modulo di seguito riportato.
Il reclamo va inviato alla:
Direzione Generale Enpals
Viale Regina Margherita n.206
00198 - Roma
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MODULO PER IL RECLAMO
Cognome e nome/Ragione sociale____________________________________________________
Indirizzo/Sede_________________________________________________________________________
Città_____________________________________________________________ CAP ______________
Telefono _________________________ Indirizzo e-mail _____________________________________
Oggetto e motivo del reclamo
1. Servizio con riferimento al quale si è riscontrato il mancato rispetto degli standard
individuati nella Carta dei Servizi:

2. Descrizione del disservizio:

3. Ufficio cui è attribuito il lamentato disservizio:

4. Entità del disservizio:

Indicando le proprie generalità l’utente, ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196, dà l’assenso
al trattamento dei dati personali da parte dell’ENPALS per le finalità connesse all’erogazione del
servizio o della prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli eventuali successivi
adempimenti di competenza.

Firma
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Data

allegato “A”

gli uffici periferici dell’enepals

Danzatori

Gli uffici periferici dell’ENPALS

Gli uffici periferici dell’enpals
SEDE TERRITORIALE DI BARI
Competenza: Bari, Barletta, Andria, Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Potenza,
Taranto
Indirizzo: Via Abate Gimma, 192 - 70122 Bari
TEL.:080-5210016 / 080-5232268 e FAX: 080-5212710
e-mail: bari@enpals.it
Orario sportello: il Giovedì 9.00 – 12.00; 15.00 – 16.30

UFFICIO INTERREGIONALE DI BOLOGNA
Competenza: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza,
Ravenna, Reggio Emilia, Rimini
Indirizzo: Via Galliera n. 55/57 - 40121 Bologna
TEL.:051-248336 / 051-247672/ 051- 248792 e FAX: 051-240951
e-mail: bologna@enpals.it
Orario sportello: dal lunedì al venerdì 09.30 – 12.30 / giovedì 14.00 – 16.00

SEDE TERRITORIALE DI CAGLIARI
Competenza: Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra,
Olbia - Tempio, Oristano, Sassari
Indirizzo: Via Caprera, 37 - 09123 Cagliari
TEL.:070-669405 / 070-653294 e FAX: 070-655201
e-mail: cagliari@enpals.it
Orario sportello: dal lunedì al venerdì 9.00 – 12.00 / giovedì 15:00 – 17.00

SEDE TERRITORIALE DI CATANIA
Competenza: Catania, Enna, Messina, Ragusa, Reggio Calabria, Siracusa
Indirizzo: Via Rindone, 9 - 95128 Catania
TEL.:095-447298 / 095-447501 e FAX: 095-504427
e-mail: catania@enpals.it
Orario sportello: lunedì e mercoledì 10.00 -13.00 / giovedì 16.00 -17.00

SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE
Competenza: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa,
Pistoia, Prato, Siena
Indirizzo: Via Solferino n. 20 – 50123 Firenze
TEL.:055-2398877/ 055- 2398516 /055-2398515 e FAX: 055-280672
e-mail: firenze@enpals.it
Orario apertura sportello: dal lunedì al venerdì 9.30 -12.30 / giovedì 14.00 -15.30
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SEDE TERRITORIALE DI GENOVA
Competenza: Genova, Imperia, La Spezia, Savona
Indirizzo: Via Mascherpa n. 31 Rosso - 16129 Genova
TEL.:010-574741 e FAX: 010-532824
e-mail: genova@enpals.it
Orario sportello: dal lunedì al giovedì 10.00 -12.30 / giovedì 14.30 – 15.30

UFFICIO INTERREGIONALE DI MILANO
Competenza: Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova,
Monza-Brianza, Pavia, Sondrio, Varese
Indirizzo: Via Savaré n.1 - 20122 Milano
TEL.:02-5400511 e FAX: 02-55180589
e-mail: milano@enpals.it
Orario sportello: lunedì – martedì – giovedì - venerdì 9.00-12.00/ mercoledì 13.3015.00

UFFICIO INTERREGIONALE DI NAPOLI
Competenza: Napoli, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro,
Cosenza, Crotone, Isernia, Salerno, Vibo Valentia
Indirizzo: Via Chiaia n. 199/D - 80121 Napoli
TEL.: 081-415872/ 081-403073 / 081-421694 e FAX: 081-415877
e-mail: napoli@enpals.it
Orario sportello: dal lunedì al venerdì 9.00 -12.00 / giovedì 14.00 -15.30

SEDE TERRITORIALE DI PALERMO
Competenza: Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani
Indirizzo: Via G. Turrisi Colonna, 7 - 90141 Palermo
TEL.:091-346633/ 091-308084 e FAX: 091-6250605
e-mail: palermo@enpals.it
Orario sportello: il lunedì e il venerdì 9.00 -12.30 / martedì (riservato ai consulenti) e
mercoledì 14.30 -15.30

UFFICIO INTERREGIONALE DI ROMA
Competenza: Ancona, Ascoli Piceno, Chieti, Fermo, Frosinone, Latina, L'Aquila,
Macerata, Pesaro-Urbino, Pescara, Perugia, Rieti, Roma, Teramo, Terni, Viterbo
Indirizzo: Via Nizza n.156 - 00198 Roma
TEL.: 06-854461 e FAX: 06-8543145
e-mail: roma@enpals.it
Orario sportello: dal lunedì al venerdì 8.30 -12.30 / dal lunedì al giovedì 14.30 /
16.00

Pagina 58

Gli uffici periferici dell’ENPALS

SEDE TERRITORIALE DI TORINO
Competenza: Alessandria, Asti, Aosta, Biella, Cuneo, Novara, Torino, VerbanoCusio-Ossola, Vercelli
Indirizzo: Via S. Quintino n. 16/A 10121 Torino
TEL.: 011-5163111 e FAX: 011-545210
e-mail: torino@enpals.it
Orario sportello: lunedì – martedì – mercoledì- venerdì 10.00 -12.00/ giovedì 13.45 15.45

SEDE TERRITORIALE DI VENEZIA
Competenza: Belluno, Bolzano, Gorizia, Padova, Pordenone, Rovigo, Trieste,
Trento, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza Udine
Indirizzo: Calle Emo n. 1553/A - 30121 Venezia
TEL.:041-717621/041-717000 e FAX: 041-717328
e-mail: venezia@enpals.it
Orario sportello: lunedì-mercoledì e venerdì 9.00 -12.00/ giovedì 15.00 -17.00
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Vaso di Pronomos
(V secolo a.C.)

Disegno raffigurante la preparazione della recita di un dramma satiresco alla presenza di Dioniso
ed Arianna
Museo Archeologico Nazionale di Napoli

allegato “B”

LE categorie professionali eNPALS

Disegno ellenico di discobolo

LE categorie professionali enpals

Le categorie professionali enpals
Con D.M. 15/3/2005, pubblicato sulla GU n. 80 del 7/4/2005, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha
provveduto alla integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati
al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'Enpals.
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Il Raggruppamento A
Lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica
direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo:
* artisti lirici;
* cantanti di musica leggera;
* coristi;
* vocalisti;
* suggeritori del coro;
* maestri del coro;
* assistenti e aiuti del coro;
* attori di prosa;
* allievi attori;
* mimi;
* attori cinematografici o di audiovisivi;
* attori di doppiaggio;
* attori di operetta, rivista, fotoromanzi, varietà ed attrazioni;
* imitatori, contorsionisti;
* artisti del circo;
* marionettisti e burattinai;
* acrobati e stuntman;
* ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori;
* suggeritori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
* generici e figuranti;
* presentatori;
* disc-jockey;
* animatori in strutture turistiche e di spettacolo;
* registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
* aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
* casting director;
* sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
* soggettisti;
* dialoghisti;
* adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi;
* direttori della fotografia;
* light designer;
* direttori di produzione;
* ispettori di produzione;
* segretari di produzione;
* responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva;
* segretari di edizione;
* cassieri di produzione;
* organizzatori generali;
* amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva;
* direttori di scena;
* direttori di doppiaggio;
* assistenti di scena e di doppiaggio;
* location manager;
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* compositori;
* direttori d'orchestra;
* sostituti direttori d'orchestra;
* maestri collaboratori;
* maestri di banda;
* professori d'orchestra;
* consulenti assistenti musicali;
* concertisti e solisti;
* orchestrali anche di musica leggera;
* bandisti;
* coreografi e assistenti coreografi;
* ballerini e tersicorei;
* figuranti lirici;
* cubisti;
* spogliarellisti;
* figuranti di sala;
* indossatori;
* fotomodelli;
* amministratori di formazioni artistiche;
* organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali;
* tecnici del montaggio e del suono;
* documentaristi audiovisivi;
* tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione
cinematografica del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi;
* tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
* sound designer;
* tecnici addetti agli effetti speciali;
* maestri d'armi;
* operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;
* aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;
* video-assist;
* fotografi di scena;
* maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese audiovisive
(macchinisti,
pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzieri, pittori, decoratori,
stuccatori, formatori e autisti scritturati per produzione, gruppisti);
* scenografi;
* story board artist;
* bozzettista;
* creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati;
* architetti;
* arredatori;
* costumisti, modisti e figurinisti teatrali, cinematografici o audiovisivi;
* sarti;
* truccatori;
* parrucchieri;
* lavoratori autonomi esercenti attività musicali.
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Il Raggruppamento B
Lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui
al raggruppamento sub A:
* operatori di cabine di sale cinematografiche;
* impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti
pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle
imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e
stampa;
* maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti
dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese
radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione
cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
* artieri ippici;
* impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse, sale giochi,
ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi;
* prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso
gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche;
* impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi
genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;
* direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive;
* impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
* lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei
films.
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Il Raggruppamento C
Lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato

Le Categorie degli sportivi professionisti
Allo stato attuale la deliberazione n. 469/1988 del C.O.N.I. individua come attività
professionistiche, secondo quanto disposto dall’Art. 2 della L. n. 91/1981, quelle
svolte nell’ambito delle seguenti Federazioni Sportive Nazionali:
* Federazione Italiana Giuoco Calcio
* Federazione Italiana Golf
* Federazione Italiana Pallacanestro
* Federazione Ciclistica Italiana
* Federazione Motociclistica Italiana
* Federazione Pugilistica Italiana
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Vaso di Pronomos
(V secolo a.C.)

Particolare
Museo Archeologico Nazionale di Napoli

allegato “C”

LE sedi della siae

Disegno ellenico di lottatori

Le sedi della siae

Le sedi della siae
DIREZIONE GENERALE
Via della Letteratura n.30
00144 Roma
Tel. 06/59901 – fax 06/59647050

Sede di ANCONA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1 - 60121 ANCONA (AN)
Tel. 071 501021 / Fax 071 2070498
direzione.ancona@siae.it

Sede di BARI
CORSO VITTORIO EMANUELE, 20/A - 70122 BARI (BA)
Tel. 080 5210415 / Fax 080 5246089
direzione.bari@siae.it

Sede di BOLOGNA
VIA ORFEO, 33/A - 40124 BOLOGNA (BO)
Tel. 051 4290311 / Fax 051 307280
direzione.bologna@siae.it

Sede di CAGLIARI
VIA SATTA, 13 - 09127 CAGLIARI (CA)
Tel. 070 6613601 / Fax 070 662288
direzione.cagliari@siae.it

Sede di FIRENZE
VIA RICASOLI, 26 - 50122 FIRENZE (FI)
Tel. 055 652811 / Fax 055 6528122
direzione.firenze@siae.it

Sede di GENOVA
PIAZZA BORGO PILA,40- 16129 GENOVA (GE)
Tel. 010 5508651 / Fax 010 5700727
direzione.genova@siae.it
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Sede di MILANO
VIA ARCO, 3 - 20121 MILANO (MI)
Tel. 02 864961 / Fax 02 8900578
direzione.milano@siae.it

Sede di NAPOLI
VIA SAN TOMMASO D'AQUINO, 13 - 80133 NAPOLI (NA)
Tel. 081 4201911 / Fax 081 4201965
direzione.napoli@siae.it

Sede di PALERMO
VIA GUARDIONE, 3 - 90139 PALERMO (PA)
Tel. 091 7439311 / Fax 091 588885
direzione.palermo@siae.it

Sede di ROMA
VIA PO, 8/B - 00198 ROMA (RM)
Tel. 06 852671 / Fax 06 8542616
direzione.roma@siae.it

Sede di TORINO
CORSO STATI UNITI, 20 - 10128 TORINO (TO)
Tel. 011 516561 / Fax 011 533303
direzione.torino@siae.it

Sede di TRIESTE
VIA FABIO FILZI, 21/1 - 34132 TRIESTE (TS)
Tel. 040 365540 / Fax 040 363936
direzione.trieste@siae.it

Sede di VENEZIA
RIVA DE BIASIO 1206/D - 30135 VENEZIA (VE)
Tel. 041 2201411 / Fax 041 715551
direzione.venezia@siae.it
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allegato “D”

i patronati convenzionati con l’enpals

Disegno ellenico di attori

I patronati convenzionati con l’enpals

i patronati convenzionati con l’enpals
A.C.L.I.
Associazione Cristiana Lavoratori Italiani

E.N.A.S.C.O.
Ente Nazionale di Assistenza Sociale per gli Esercenti Attività Commerciale
Promosso dalla Confederazione Italiana del Commercio e del Turismo
(Confcommercio)

E.P.A.C.A.
Ente di Patrocinio e Assistenza per i Cittadini e l'Agricoltura
Promosso dalla Coldiretti

E.P.A.S.A.
Ente di Patronato e di Assistenza Sociale per gli Artigiani
Promosso dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato (CNA)

I.N.A.S.
Istituto Nazionale di Assistenza Sociale
Promosso dalla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL)

I.N.C.A.
Istituto Nazionale Confederale di Assistenza
Promosso dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL)

I.N.P.A.S.
Istituto Nazionale di Previdenza e di Assistenza Sociale
Promosso dalla Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori
(CONF.S.A.L.)

I.T.A.C.O.
Istituto per la Tutela e l'Assistenza degli Esercenti Attività Commerciali, Turistiche e
dei Servizi
Promosso dalla Confesercenti
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I.T.A.L.
Istituto di Tutela ed Assistenza Lavoratori
Promosso dalla Unione Italiana del Lavoro (UIL)

Se.N.A.S.
Servizio Nazionale per l'Assistenza Sociale
Promosso dalla Federazione Nazionale USSPI Agricoltura e dalla Unione Artigiani
Italiani (U.A.I.)

C.I.P.L.A.
Comitato di Intesa tra i Patronati dei Lavoratori Autonomi
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allegato “E”

Principali Fonti normative utilizzate per la
stesura della Carta dei servizi

Disegno di scena teatrale

Principali Fonti normative utilizzate per la stesura della Carta dei servizi

Principali Fonti normative utilizzate per la
stesura della Carta dei servizi
 Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, pubblicata nella
G.U. 18 agosto 1990 n.192;
 Decreto del Presidente della Repubblica del 27 giugno 1992, n. 352, Regolamento
per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di
accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell'art. 24, comma 2, della L. 7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi pubblicato nella
G.U. del 29 luglio 1992, n. 177;
 Decreto Legge 15 gennaio 1993 n.6 Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti
contributivi in materia previdenziale. Pubblicato nella G. U. del 16 gennaio 1993, n.
12 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 marzo 1993,
n. 63 pubblicata in G. U. del 18 marzo 1993, n. 64;
 Direttiva Presidenza Consiglio Ministri, 27 gennaio 1994, Principi sull'erogazione dei
servizi pubblici, in GU 22 febbraio 1994, n. 43;
 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 ottobre 1994, Direttiva sui
principi per l'istituzione e il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico
Pubblicata nella G. U. dell’8 novembre 1994, n. 261;
 Decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, Misure urgenti per la semplificazione dei
procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche
amministrazioni, Pubblicato nella G. U. del 12 maggio 1995, n. 109 e convertito in
legge, con modificazioni, dalla L. 11 luglio 1995, n. 273 pubblicata in G. U. dell’11
luglio 1995, n. 160;
 Decreto Presidenza Consiglio Ministri, 21 dicembre 1995, Schema generale di
riferimento per la predisposizione delle carte dei servizi pubblici del settore
previdenziale ed assistenziale, in G.U. n.4 del 5 gennaio 1996;
 Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, Riordino e potenziamento dei
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e
dei risultati dell'attività' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del
18 agosto 1999;
 Legge 7 giugno 2000, n. 150, Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni, pubblicata nella Gazz. Uff. 13
giugno 2000, n. 136;
 Decreto Ministeriale 28-11-2000 Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, pubblicato nella Gazz. Uff. 10 aprile 2001, n. 84;
 Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
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amministrativa Pubblicato nella G. U. 20 febbraio 2001, Supplemento Ordinario n.
42;
 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Pubblicato nella G. U. del 9
maggio 2001, Supplemento Ordinario n. 106;
 UNI 10600, maggio 2001, Presentazione e gestione dei reclami per i servizi pubblici.
La norma indica i requisiti minimi relativi alle possibilità di reclamo che devono
essere offerte al cliente di un servizio pubblico, fornendo inoltre indicazioni per
gestire il reclamo all’interno dell’ente erogatore;
 Codice europeo di buona condotta amministrativa, approvato dal Parlamento
Europeo il 6.10.2001 (ec.europa.eu/civil_society/code);

 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati
personali, pubblicato nella GU n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario;

 D.Lgs. 23 aprile 2004 n. 124 Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di

previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n.
30, pubblicato nella G. U. del 12 maggio 2004, n. 110;

 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2004 recante “indirizzi
per la predisposizione delle direttive generali dei Ministri per l’attività amministrativa
e la gestione” pubblicata nella G. U. del 2 febbraio 2005, n. 26;
 Legge 18 giugno 2009 n.69 recante Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, pubblicato
nella G.U. n.140 del 19 giugno 2009, Supplemento Ordinario;
 D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni, pubblicato nella Gazz. Uff. del 31 ottobre 2009, n.
254, Supplemento Ordinario;
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