
 
 
 

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

 
OGGETTO: Forma pensionistica complementare costituita presso 

INPS,  denominata  FONDINPS  (art. 8, D. Lgs. 5.12.2005, 
n. 252). 

 
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
 

(Seduta del 2 ottobre 2007) 
 

 
VISTO l’art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994, 
modificato dall’art. 17, comma 23, della legge n. 127 del 15 maggio 1997, 
relativo alle attribuzioni dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza degli Enti pubblici 
di assistenza e previdenza; 
 
VISTO il Decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, pubblicato in G.U. n. 26 
dell’1.2.2007, con il quale il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di 
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha istituito il Fondo 
complementare INPS denominato FONDINPS; 
 
VISTO il Decreto ministeriale n. 79 del 15 maggio 2007, con il quale il 
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ha approvato il Regolamento 
recante norme per l’individuazione dei requisiti di professionalità e di 
onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e 
controllo presso le forme pensionistiche complementari; 
 
VISTA la Deliberazione C.d.A. n. 106 del 25 luglio 2007, con la quale si 
approvava il Regolamento della forma pensionistica complementare 
costituita in INPS, denominata FONDINPS; 
 
VISTA la Deliberazione COVIP del 26 luglio 2007, con la quale l’Organo di 
vigilanza ha approvato il Regolamento di FONDINPS; 
 
VISTE le disposizioni operative emanate dall’Istituto con circolare n. 113 del 
6 agosto 2007, con messaggio n. 20370 del 7 agosto 2007 e con messaggio 
n. 22789 del 19.9.2007, con le quali sono state fornite le istruzioni per il 
versamento delle quote di TFR al FONDINPS; 
 



ATTESO che le scadenze per i versamenti sono per parte già intervenute e 
quindi si va determinando un flusso finanziario nelle disponibilità dei conti 
individuali dei lavoratori; 
 
TENUTO CONTO che la  stipula della convenzione per la gestione dei servizi 
amministrativi e contabili fra INPS e FONDINPS è condizione indispensabile 
per una tempestiva operatività dei fondi già acquisiti; 
 
EVIDENZIATA la necessità che gli Organi dell’INPS – a partire dal CIV – 
siano messi nella condizione di valutare preventivamente la portata della 
convenzione medesima e degli impegni amministrativi ed organizzativi che 
ne possono derivare per mezzo di un corretto confronto con gli Organi di 
FONDINPS, 
 
SOTTOLINEATA, in tale contesto,l’indispensabilità del formale insediamento 
degli organi di FONDINPS, l’urgenza della operatività del Fondo stesso per 
evitare che si consolidi un periodo di incertezza per i lavoratori, per le 
aziende, per l’INPS stesso, 
  
 

INVITA 
 
 
pertanto i Ministeri competenti a completare l’iter legislativo-regolamentare 
nell’ambito dell’attuazione della norma di legge, al fine di dare piena 
operatività a FONDINPS. 
 
 
 
 
 
 
 Visto:          Visto: 
IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
    (L. Neroni)            (F. Lotito) 
 


