
         
  

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 
 

DELIBERAZIONE N. 3 
 

 
OGGETTO: Costituzione Commissioni istruttorie permanenti. 
 
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

(Seduta del  3 marzo 2009) 
 
 
VISTO l’art. 3, comma 4, del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, così 
come modificato dall’art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997 n. 127 
che attribuisce al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, tra l’altro, il potere di 
autoregolamentazione; 
 
VISTO l’art. 4, comma 4, del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366 che prevede 
per il funzionamento del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza l’adozione di apposito 
Regolamento delle adunanze deliberato dal Consiglio stesso; 
 
VISTO il D.P.C.M. del 2 gennaio 2009 di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo 
e Vigilanza dell’INPS;    
 
VISTO l’art. 23 del Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento 
del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, approvato con deliberazione n. 7 dell’11 
maggio 2004, che prevede la possibilità per il CIV di articolarsi, su proposta del 
Presidente, in Commissioni permanenti e temporanee allo scopo di rendere più 
efficienti ed efficaci i propri lavori; 
 
CONSIDERATO che l’art. 24 del sopra citato Regolamento prevede che alle 
Commissioni permanenti o temporanee vengano affidati compiti di conoscenza 
ed approfondimento, di istruttoria e di proposta delle diverse tematiche 
individuate dal CIV, cui i predetti Organismi relazionano a conclusione delle 
attività di rispettiva competenza; 
 
CONSIDERATO, altresì, che l’art. 25 del sopra citato Regolamento prevede 
che la composizione delle Commissioni permanenti sia deliberata, su proposta 
nominativa dello stesso Presidente, in modo tale da garantire una presenza 
paritetica sia di Consiglieri in rappresentanza delle Organizzazioni dei lavoratori 
dipendenti, sia di Consiglieri in rappresentanza delle Associazioni dei datori di 
lavoro e dei lavoratori autonomi; 
 



ATTESO che lo stesso art. 25 del Regolamento prevede, altresì, per ogni 
Componente effettivo, la nomina di un membro supplente appartenente alla 
stessa area di rappresentanza  nonché la partecipazione dei membri supplenti 
a tutte le riunioni, fermo restando che gli stessi acquisiscono tutti i diritti del 
componente assente solo in caso di sostituzione effettiva del medesimo; 
 
ESAMINATO il documento n. 1/CIV, nel quale vengono illustrate le 
competenze delle singole Commissioni e che costituisce parte integrante della 
presente deliberazione;  
   
TENUTO CONTO della proposta del Presidente di costituire quattro 
Commissioni istruttorie permanenti secondo la composizione nominativa dallo 
stesso individuata nell’apposita tabella, 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

di costituire – ai  sensi degli artt. 23, 24 e 25 del Regolamento Generale di 
Organizzazione e Funzionamento del CIV, approvato con deliberazione n. 7     
dell’11 maggio 2004 – quattro Commissioni istruttorie permanenti, denominate 
“Commissione Istituzionale”, “Commissione Entrate”, “Commissione 
Prestazioni” e “Commissione Economico-Finanziaria”, la cui 
composizione, per quanto riguarda i Componenti effettivi e supplenti, risulta 
dall’allegata tabella che, insieme al documento n. 1/CIV, costituisce parte 
integrante della presente deliberazione. 
 
 
 
 
  Visto:         Visto: 
 IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
   (F. Giordano)       (G. Abbadessa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato alla Deliberazione CIV n. 3 del 3 marzo 2009 
 
 
DOCUMENTO CIV  N. 1/2009 
 
 
CONSIGLIO DI INDIRIZZO  
         E VIGILANZA 
 
   
 
OGGETTO: costituzione delle Commissioni permanenti del Consiglio di 
Indirizzo e Vigilanza. 
 
 
1. Premessa  

 
Il regolamento generale di organizzazione e funzionamento del Consiglio di 
Indirizzo e Vigilanza prevede che il Consiglio si articoli in Commissioni, 
permanenti e temporanee, aventi compiti di “conoscenza ed approfondimento, 
di istruttoria e di proposta” delle tematiche da sottoporre all’esame del 
Consiglio medesimo. 
 
Ai lavori delle Commissioni si annette un rilievo fondamentale, nel senso che la 
Commissione è la sede naturale dove si analizzano e si dibattono, al massimo 
livello di approfondimento, tutte le tematiche che dovranno essere portate 
all’attenzione del CIV. 
 
Le Commissioni permanenti che si propone di costituire sono quattro: Entrate, 
Prestazioni, Istituzionale ed Economico-Finanziaria.  
 
 
2. Funzionamento 
 
Per ciò che concerne il funzionamento, il regolamento del CIV disciplina nel 
dettaglio tutti i relativi aspetti, ad iniziare dai compiti del Coordinatore, che 
convoca e presiede le riunioni, accerta la validità della seduta, dichiara aperta 
la riunione, partecipa le eventuali comunicazioni, regola e riassume la 
discussione, dichiara sciolta la riunione. 
 
In caso di assenza del Coordinatore la funzione viene assunta dal Consigliere 
scelto all’interno della Commissione quale Vicario o, in assenza di 
designazione, dal Consigliere anziano. 
 
Il regolamento prevede inoltre che per particolari problemi di competenza 
mista, su decisione del Presidente del CIV conseguente anche a richiesta dei 
Coordinatori delle Commissioni, possono aver luogo riunioni congiunte di più 
Commissioni, presiedute dal medesimo o da suo delegato.  



 
Si sottolinea che il Presidente del CIV ha titolo a partecipare alle riunioni delle 
Commissioni permanenti e temporanee ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed, 
inoltre, che può essere invitato dal Coordinatore a partecipare alle riunioni 
delle Commissioni stesse, anche su richiesta di uno dei Componenti.  
 
Da rilevare che il Coordinatore della Commissione, tramite il Responsabile della 
Segreteria Tecnico-Amministrativa, provvede a far partecipare alla riunione 
della Commissione dirigenti delle Direzioni centrali o altro personale 
dell’Istituto - quando richiesto dai componenti della Commissione o quando 
ritenga opportuna la loro presenza -  per  fornire  eventuali  chiarimenti  e 
approfondimenti su argomenti di loro competenza. 
 
Nel rimandare al regolamento del CIV per aspetti più di dettaglio, si evidenzia 
la disposizione che, qualora si registrino in seno alla Commissione tesi diverse, 
tutte dovranno formare oggetto di illustrazione al Consiglio di Indirizzo e 
Vigilanza da parte del Coordinatore della Commissione (o da parte del 
componente a ciò delegato). 
 
Per ciò che concerne la verbalizzazione delle riunioni di Commissione deve 
essere redatto verbale sintetico che, approvato in una delle sedute successive, 
è firmato dal Coordinatore e dal Segretario. 
 
 
3. Competenze 
 
Come accennato in premessa, le Commissioni permanenti che si propone di 
costituire sono quattro: Entrate, Prestazioni, Istituzionale ed Economico-
Finanziaria.  
 
Per ciò che concerne le competenze, in tutte le Commissioni ricorrono le 
seguenti tematiche di grande rilievo: 
 

1. Linee di indirizzo per il Piano pluriennale; 
2. Relazione programmatica; 
3. Relazione trimestrale di cassa e del processo produttivo; 
4. Vigilanza sull’attuazione degli indirizzi del CIV. 

 
 
Per ciò che concerne le specifiche competenze, vengono di seguito enunciate le 
principali tematiche di interesse di ciascuna Commissione, ribadendo la facoltà 
per le stesse di riunirsi in forma congiunta laddove fosse utile predisporre un 
lavoro comune.  
   
 
 
 
 



COMMISSIONE ENTRATE 

 accertamento e riscossione dei contributi 

 prevenzione e accertamento delle omissioni contributive 

 lotta all’evasione contributiva e al lavoro nero 

 attività ispettiva 

 attività di recupero crediti 

 contenzioso in materia di contributi 

  
 

  COMMISSIONE PRESTAZIONI 

 prestazioni previdenziali 

 prestazioni di natura assistenziale 

 modalità di erogazione delle prestazioni 

 contenzioso in materia di prestazioni 

 previdenza complementare 

  
 

  COMMISSIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  

 esame bilancio preventivo 

 esame conto consuntivo 

 esame note di variazione al bilancio preventivo 

 esame piani di investimento e disinvestimento 

 regolamento di contabilità 

 patrimonio immobiliare 

 bilancio sociale 

  
 
 
 



  COMMISSIONE ISTITUZIONALE 

 organizzazione dell’Istituto e ordinamento dei servizi 

 sistema informativo 

 comitati territoriali dell’INPS 

 riordino degli Enti pubblici di previdenza e di assistenza 

 sinergie con Enti previdenziali ed altre Pubbliche Amministrazioni 

 comunicazione 

 carta dei servizi 

 rapporti con gli utenti istituzionali 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato alla Deliberazione CIV n. 3 del 3 marzo 2009 
 
 

COMMISSIONE ISTITUZIONALE 
 
Componenti effettivi      Componenti supplenti 

Gaetano BARTOLI CIDA Nicola Maria CAVALLARO CISAL 
Rocco CARANNANTE UIL Salvatore BOSCO UIL 
Moreno GORI CISL Donatello BERTOZZI CISL 
Carlo MARIGNANI AGCI  

CONFCOOPERATIVE 
Guido LAZZARELLI CONFCOMMERCIO 

Giorgio USAI CONFINDUSTRIA Maria MAGRI CONFINDUSTRIA 
Alessandro VECCHIETTI CONFCOMMERCIO Carlo FALCO CONFCOMMERCIO 
 
 
 

COMMISSIONE ENTRATE 
 

Componenti effettivi      Componenti supplenti 

Nicola CAVALLARO CISAL Cosimo NESCI CONFSAL 
Mario CHIACCHIARARELLI CONFAPI Mauro BUSSONI CONFESERCENTI 
Carlo FALCO CONFCOMMERCIO Alessandro VECCHIETTI CONFCOMMERCIO 
Giuseppe GALLI CISL Moreno GORI CISL 
Maria MAGRI CONFINDUSTRIA Marco PEROTTI CONFINDUSTRIA 
Gianpaolo PATTA CGIL Rita CAVATERRA CGIL 
 

 

COMMISSIONE PRESTAZIONI 

Componenti effettivi              Componenti supplenti 

Enrico AMADEI CONFARTIGIANATO Carlo FALCO CONFCOMMERCIO 
Salvatore BOSCO UIL Rocco CARANNANTE UIL 
Mauro BUSSONI CONFESERCENTI Mario CHIACCHIARARELLI CONFAPI 
Rita CAVATERRA CGIL Gianpaolo PATTA CGIL 
Fiorito LEO COLDIRETTI Francesco TADDEI CONFAGRICOLTURA 
Giuseppe GALLI CISL Giovanni MAGLIARO UGL 

 

 

COMMISSIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Componenti effettivi           Componenti supplenti 

Donatello BERTOZZI CISL Giuseppe GALLI CISL 
Guido LAZZARELLI CONFCOMMERCIO Carlo MARIGNANI AGCI 

CONFCOOPERATIVE 
Giovanni MAGLIARO UGL Gianpaolo PATTA CGIL 
Cosimo NESCI CONFSAL Gaetano BARTOLI CIDA 
Marco PEROTTI CONFINDUSTRIA Giorgio USAI CONFINDUSTRIA 
Francesco TADDEI CONFAGRICOLTURA Fiorito LEO COLDIRETTI 
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