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Prot. d'intesa ENPALS

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
L”Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (di seguito denominato
“E.N.P.A.L.S.” o, congiuntamente al Centro Studi di diritto della Previdenza Sociale, “le Parti”) con sede in
Roma, Viale Regina Margherita n. 206 – C.F. 02796270581, legalmente rappresentato dal Commissario
Straordinario Dott.ssa AMALIA GHISANI
E
Il Centro Studi di diritto della Previdenza Sociale dell’ANIV (di seguito denominato Centro Studi o,
congiuntamente all’E.N.P.A.L.S., “le Parti”), con sede in Mestre (VE), Via Ca’ Rossa 35, rappresentato dal
dott. Fedele Sponchia, in qualità di Presidente
Premesso che
Il Centro Studi per l’espletamento della propria attività si avvale di un Comitato Scientifico del quale fanno parte
esponenti del mondo accademico e di un Comitato Tecnico composto da ispettori di vigilanza di comprovata
esperienza.
Il Centro Studi, organismo tecnico scientifico dell’Associazione di tutti ì funzionari ispettivi pubblici
elabora analisi, documenti e rapporti per i componenti dei diversi corpi ispettivi della Pubblica
Amministrazione ed offre un contributo di esperienze a tutti gli organismi, sindacali ministeriali o parlamentari, che
utilizzano le sue attività;
può istituire corei di qualificazione e specializzazione professionale, organizzare e promuovere studi,
inchieste, convegni di carattere culturale con particolare riferimento ai problemi economico-giuridici e sociali;
ha finalità di approfondimento teorico e di analisi sulle questioni normative, regolamentari ed organizzative
interessanti la vigilanza nonché sul contesto socio politico di riferimento;
-

promuove convegni a carattere tecnico, dibattiti e confronti su tematiche di comune interesse con le
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categorie di professionisti operanti nel mondo del lavoro;
organizza incontri con le forze politiche e sociali per l’approfondimento di argomenti riguardanti il contrasto
e la lotta al lavoro irregolare ed al fenomeno dell’economia sommersa in tutti i suoi aspetti.
Considerato
Che il Centro Studi offre un patrimonio di esperienze, realizzate dai diversi corpi ispettivi della Pubblica
Amministrazione, che può essere validamente utilizzato:
- nell’azione di studio e analisi del territorio per l’individuazione dei settori merceologici nei
quali maggiormente si concentrano fattori di rischio evasione/elusione contributiva;
nell’elaborazione di progetti idonei a prevenire, contrastare, reprimere i fenomeni di evasione/elusione
contributiva nei soggetti tenuti all’obbligo delle assicurazioni sociali;
nella promozione e l’organizzazione di seminari di studio per funzionari di vigilanza sulle specifiche
tematiche più salienti e attuali;
nella promozione e l’organizzazione di incontri a livello centrale e territoriale per consentire la condivisione
di esperienze, l’uniformità di comportamento, il confronto fra modalità di azione.
Atteso
-

che le attività sópra esposte vengono svolte dal Centro Studi;

che il Centro Studi può svolgere dette attività anche in regime di convenzione con Pubbliche
Amministrazioni, Regioni, Enti, locali e altri Enti pubblici e privati.
TUTTO CIÒ PREMESSO, QUALE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROTOCOLLO D’INTESA, SI
CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Finalità)
Le Parti convengono dì stipulare un rapporto di cooperazione nel campo della ricerca tecnica e scientifica che
sviluppandosi attraverso il ricorso alle rispettive risorse, esperienze e professionalità – servirà a fornire
all’E.N.P.A.L.S. un ulteriore strumento per ottimizzare l’efficacia delle attività istituzionali volte a combattere
l’evasione e delusione contributiva. I dati che porranno essere consultati dal Centro Studi durante le attività
scientifiche oggetto della presente convenzione sono dati di carattere statìstico e di analisi macroeconomica e
pertanto esclusi dalla tutela della privacy personale.
Articolo 2 (Oggetto dell’accordo)
Oggetto dei presente accordo sono:
l’individuazione di metodologie e di studi di fattibilità, la realizzazione di procedure finalizzate all’analisi del
territorio, alla prevenzione, alla repressione di ogni forma di evasione/elusione contributiva nei confronti di tutti i
soggetti tenuti all’obbligo della contribuzione nei confronti dell’E.N.P.A.L.S.;
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la promozione e l’organizzazione di seminari di studio fra funzionari di vigilanza per l’approfondimento
delle tematiche connesse alla dinamica socio economica ed alla evoluzione normativa nonché la promozione e
l’organizzazione di incontri a livello centrale e territoriale per uniformare comportamenti, confrontare modalità di
vigilanza
nelle diverse realtà territoriali e nelle diverse amministrazioni, al fine di individuare le modalità di azione migliori
e più efficaci.
Articolo 3 (Adeguamento normativo)
Le Parti concorderanno gli atti e le procedure necessari per adeguare il presente accordo alle disposizioni
legislative di carattere informativo ed innovativo che, nella specifica materia, potranno sopravvenire durante la
vigenza dell’accordo stesso.
Articolo 4 (Attività di consulenza)
L’E.N.P.AX.S., in relazione al presente accordo, potrà chiedere al Centro Studi, ogni volta ne ravvisi la
necessità, anche informazioni e pareri tecnico scientifici su settori disciplinari non strettamente Istituzionali, ma
comunque ad essi funzionalmente collegati,
Artìcolo 5 (Attività scientifiche)
Le attività oggetto del presente “accordo” riguardanti la realizzazione di studi e ricerche di comune interesse
scientifico saranno valutate ed approvate congiuntamente dalle Parti, attraverso riunioni congiunte di rispettivi
rappresentanti, da tenersi presso l’E.N.P.A.L.S.
Articolo 6 (Attività seminariali)
Le Parti esamineranno inoltre congiuntamente tutte le proposte riguardanti l’organizzazione di seminari, convegni
e conferenze che possano interessare l’attività dell’E.N.P.A.L.S., Le Parti si impegnano, altresì, ad organizzare
appositi incontri formativi finalizzati in particolar modo all’aggiornamento del personale ispettivo dipendente
del’E.N.P.A.L.S. concordando l’individuazione del personale docente alla luce delle capacità tecniche e
professionali dello stesso,
Articolo 7 (Profili economici)
Le parti convengono di corrispondere ai personale docente, individuato ai sensi del precedente arto, la somma
di €.1.000,00 per ciascuna giornata, da ripartire equamente nei casi di compresenza di docenti. Tale importo è
da intendersi comprensivo di Iva e di tutti gli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico della
prestazione. Qualora il docente individuato abbia la residenza in comuni al di mori della regione Lazio, sarà cura
dell’E.N.P.A.L.S. riconoscere allo stesso, oltre al compenso già menzionato, la somma forfettaria di €.250.00 a
titolo di rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio.
Articolo 8 (Durata)
Il presente accordo avrà la durata di due anni dalla data di stipula e si intenderà rinnovato tacitamente di anno in
anno, salvo quanto previsto dal successivo art. 9.
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Articolo 9 (Recesso)
Ciascuna delle parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente accordo con un
preavviso di almeno tre mesi.
Tale preavviso dovrà essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno.
Qualsiasi modifica del presente accordo dovrà essere concordata tra le Parti ed avverrà
mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le parti medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte
di entrambe.
Redatto e sottoscritto in duplice copia.
Roma, lì
IL PRESIDENTE
Dott. Fedele Sponchia
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Amalia Ghisani
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