
DELIBERAZIONE N.26 

  

CONSIGLIO DI INID1RIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 14 DIC.1999)

Vista la delibera C.I.V. n. 18 del 18.11.1998 e n. 8 del 27.5.1997, ad oggetto 
rispettivamente "Costituzione di Osservatori regionali sul lavoro nero, l'economia 
sommersa, l'evasione e l'elusione contributiva " e "Linee di indirizzo interne 
sull'evasione contributiva"; 

Visto l'o.d.g. C.I.V. del 14.7.1999 con il quale si sollecitava il Consiglio di 
Amministrazione a costituire gli Osservatori regionali anche in sinergia con le altre 
P.A. e si affidava al C.I.V. di nuova nomina l'impegno a realizzare una iniziativa 
pubblica sul problema dell'evasione e del sommerso; 

Vista la delibera C.d.A. n. 246 del 21.7.1999 con la quale è stato costituito il 
"Progetto vigilanza sulle entrate ed economia sommersa"; 

Visto il doc. C.d.A. n. 559 contenente le linee del progetto medesimo, che il C.d.A. 
ha esaminato nella seduta del 27.10.1999; 

Tenuto conto dell'o.d.g. del 14.7.1999 con il quale il C.I.V. ha richiesto l'attuazione, 
possibilmente d'intesa con gli altri Organi dell'istituto, di una importante iniziativa 
pubblica che coinvolga le altre Pubbliche Amministrazioni, le parti sociali e tutti i 
soggetti interessati ad aprire nel Paese un forte confronto sul problema della 
evasione e del sommerso e produrre suggerimenti, contributi e proposte per una 
azione più incisiva; 

Considerato che in materia di lavoro parasubordinato sono emerse situazioni che, 
pur non presentando sul piano strettamente formale elementi di contrasto con la 
legislazione vigente, tuttavia di fatto potrebbero configurare forme di elusione od 
evasione contributiva; 

Ritenendo opportuno integrare le informazioni standardizzate assunte a livello 
centrale con ulteriori informazioni sul territorio e sul tessuto sociale dell'area 
economica in cui si svolge l'attività di lavoro parasubordinato; 

Ravvisata l'esigenza di disporre di una costante informazione sugli sviluppi 
dell'attività di vigilanza sull'area del lavoro parasubordinato; 

DELIBERA

i seguenti indirizzi affinché gli Organi di gestione assumano urgenti e adeguate 
iniziative finalizzate a soddisfare, con il progetto in questione, anche le seguenti 
esigenze: 

l realizzare la costituzione di Osservatori regionali sul lavoro nero, l'evasione e 

Oggetto: Doc.C.d.a.n.559 - Progetto vigilanza sulle entrate ed economia 
sommersa 

- Linee strutturali, organizzazione funzionale, obiettivi.



l'elusione contributiva, coinvolgendo i componenti dei Comitati territoriali 
dell'INPS ed in connessione ad analoghi Organismi già esistenti e costituiti per 
legge; 

l assumere iniziative susseguenti alla individuazione di aree di lavoro nero, con 
l'obiettivo anche di agevolare l'emersione delle situazioni di irregolarità; 

l garantire il monitoraggio avente carattere permanente sul lavoro 
parasubordinato; 

l realizzare specifici programmi di vigilanza sulla regolarità contributiva del lavoro 
in appalto in tutti i settori economici e relativamente alle aziende sia pubbliche 
che private. 
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IL SEGRETARIO IL  PRESIDENTE
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