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      Stim. Presidente Nazionale 
      Stimm. Presidenti Comitati Regionali 
      Stimm. Consiglieri Nazionali 
      Stimm. Componenti Giunta 
      Stimm. Revisori dei conti 
      Stimm. Probiviri 
      Stim. Segretario Generale 
      Stimm. Referenti SIAE Com. Regionali 
      Stim. Dott. Valerio Bruni 
 
 
 
Oggetto: ENPALS ( ENTE NAZIONALE di PREVIDENZA e di ASSISTENZA per i 
        LAVORATORI dello SPETTACOLO e dello SPORT PROFESSIONISTICO ) 
 
 
La “ Manovra salva Italia “ del Governo Monti ( Decreto Legge 201/2011 convertito 
in Legge 214 ) all’articolo 21 “ Soppressione enti e organismi “ ai Commi 1-11 
prevede la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS, attribuendo le funzioni dei due 
Enti all’INPS a decorrere dal 1° gennaio 2012. 
 
In seguito alla soppressione dell’ENPALS ed al trasferimento delle sue funzioni 
all’INPS, cessa al 31 dicembre 2011 la convenzione con la SIAE in vigore dal 10 
ottobre 2010. 
 
Di conseguenza, tutte le attività ENPALS che le nostre Pro Loco associate potevano 
effettuare presso i Mandatari SIAE, dovranno dal 1° gennaio c.a. essere effettuate 
nelle competenti Sedi territoriali ENPALS o nelle strutture INPS. 
 
Mi permetto a questo punto di dare un preciso suggerimento a tutti i nostri Dirigenti 
di Pro Loco che, nel momento della stipula di un contratto con gli operatori dello 
spettacolo, devono chiaramente sincerarsi e farsi consegnare copia del “ Certificato 
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di Agibilità “ valido per il periodo interessato dall’evento, per non dover procedere 
loro stessi all’effettuazione dell’importante documento e per non essere gravati 
penalmente come “ datori di lavoro in nero “. 
 
Rimarco pure che la “ Circolare ENPALS “ n. 21 del 4 giugno 2002, prevede che  
all’articolo 5 sono riservate delle importanti agevolazioni per le Pro Loco associate 
UNPLI; questa mattina ho avuto conferma telefonica dal Diretto Generale che è 
attiva e valida. 
 
Giunti a questo punto e per dovere di informazione, devo comunicare che dopo aver 
letto la suddetta “ manovra “, mi sono subito attivato sia nei confronti della 
Direzione Generale della SIAE che con il Direttore Generale dell’ENPALS, per non 
privare i nostri numerosi Dirigenti di Pro Loco di questa importante disposizione. 
 
Nel chiederVi di volerla comunicare urgentemente a tutte le Vostre Associate, sono 
disponibile ad eventuali approfondimenti. 
 
Con cordialità. 
 
 
       Mario Barone 

       Dipartimento Organizzazione, 
       Programmazione e SIAE 


