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Autorizzazione agli enti di previdenza a concedere mutui
all'ENPALS

ONOREVOLI SENATORI. — l'ENPALS (Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei
lavoratori dello spettacolo) attraversa una
grave crisi finanziaria che sta avendo conseguenze negative nei confronti degli assicurati ed in modo particolare dei pensionati.
Senza affrontare la complessa situazione
dell'Ente retto da una gestione commissariale da molti anni e tanto meno il suo futuro, preme sottolineare che in conseguenza delle difficoltà finanziarie (il deficit complessivo ha raggiunto 'la somma di 120 miliardi di lire) il medesimo non è in grado
di liquidare le pensioni a quanti hanno presentato domanda. Ci sono sicuramente all'interno dell'ENPALS anche problemi di
organizzazione del lavoro e di produttività
complessiva che ritardano la definizione delle pensioni, ma è decisivo il fatto che molte pratiche definite non possono essere liquidate per mancanza di mezzi finanziari
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e ciò anche perchè l'Ente non può fare ricorso per il pagamento delle prestazioni alla Tesoreria dello Stato.
Attualmente le pratiche in attesa di definizione sono 7.700 di cui: oltre 100 presentate nel 1980, 689 nel 1981, 1.371 nel 1982
e 3.500 fra il primo e il secondo semestre
del 1983.
Questi dati sono abbastanza emblematici
e spiegano lo stato di profondo malessere
e la protesta degli interessati.
Senza entrare nei merito delle cause che
hanno determinato l'attuale crisi finanziaria, i proponenti del disegno di legge, con
l'articolo unico presentato, intendono dotare l'ENPALS dei mezzi necessari alla liquidazione delle prestazioni attraverso l'accensione di mutui con enti di previdenza
del settore parastatale.
Confidiamo nella comprensione dei colleghi iper una rapida approvazione del provvedimento.
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Articolo unico.
Gli enti di previdenza ed assistenza sociale di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70,
sono autorizzati a concedere all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo (ENPALS), entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, mutui decennali anche in deroga ad piani di impiego di cui all'articolo
65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

