ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ORDINE DEL GIORNO

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
(seduta del 13 novembre 2001)

Oggetto: lettera circolare del Ministero del Lavoro dell'8 ottobre 2001
contro atti di accertamento di illecito amministrativo - .

- ricorso

VISTO l'articolo 43, lett. e), della legge 9 marzo 1989, n. 88, che, fra le competenze dei
Comitati Regionali dell'Istituto annovera anche quella di decidere, in via definitiva, i ricorsi
relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro, esclusi quelli relativi ai Fondi speciali di
previdenza;
PRESO ATTO che la lettera circolare del Ministero del Lavoro dell'8 ottobre 2001
considera inammissibili i ricorsi al Comitato Regionale dell'INPS avverso le risultanze dei
verbali ispettivi congiunti, discostandosi dalla posizione dell'Istituto, che, invece, li
considera sostanzialmente ammissibili;
OSSERVATO che l'articolo 43 della citata legge 88/89 non opera alcuna distinzione, in
merito all'ammissibilità dei ricorsi, con riferimento alla provenienza dell'atto impugnato per
via amministrativa, escludendo in maniera esplicita solo quelli relativi ai Fondi speciali di
previdenza;
CONSIDERATO che nessuna norma successiva alla legge 88/89 ha dettato una diversa
disciplina in merito, permanendo quindi la scelta del legislatore verso la descritta
competenza dei Comitati Regionali, i quali peraltro - con la piena rappresentanza delle
parti sociali - hanno svolto correttamente la funzione giustiziale loro assegnata dalla legge;
ESPRIMENDO, pertanto, perplessità, sia sul merito che sulla legittimità, a riguardo delle
disposizioni restrittive contenute nella lettera circolare in oggetto, rispetto a quanto invece
previsto dalla legge;

AUSPICATO che si pervenga ad una tempestiva definizione della questione, attraverso
interventi ispirati alla puntuale applicazione della vigente normativa di legge, al fine di
consentire ai Comitati Regionali di operare in maniera omogenea sul territorio nazionale,
nell'ottica di determinare la piena tutela dei lavoratori e delle aziende;
PRESO ATTO che in data 31.10 u.s. il Direttore Generale ha inviato una lettera al
Ministero del Lavoro prospettando allo stesso le problematiche in questione, al fine di
apportare le opportune modifiche o integrazioni alla circolare in argomento,

SOLLECITA

un intervento presso il Ministro del Lavoro per valutare le problematiche emerse in merito
all'applicazione dell'articolo 43 della legge 88/89, considerando in particolare le difficoltà
che stanno incontrando i Comitati Regionali a seguito della lettera del Ministero, al fine di
chiarire la posizione dell'Istituto per rapide ed efficaci soluzioni gestionali.

Visto:
IL SEGRETARIO
(U. Fumarola)

Visto:
IL PRESIDENTE
(A. Smolizza)

