
 
 

DELIBERAZIONE N.  13 
 
 
 
OGGETTO: Rapporti INPS/ Enti di Patronato. 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
 

 (Seduta del 9 luglio 2002) 
 
 
?? Vista la legge 30 marzo 2001 n. 152, recante la "nuova disciplina per gli Istituti di 

patronato e di assistenza sociale", che risulta parzialmente inattuata nelle parti relative 
all'attivazione delle convenzioni ed alla ripartizione del finanziamento, in conseguenza 
della mancata emanazione dei previsti decreti e del regolamento; 

 
?? Tenuto conto che, per un confronto sulle problematiche aperte, lo scorso 20 giugno si 

è svolta una riunione delle Commissioni del CIV con i Rappresentanti degli Istituti di 
patronato, alla presenza del Direttore Generale dell'INPS; 

 
?? Evidenziato che, in questo quadro, il CIV ha sollecitato il Ministero del Lavoro affinché 

vengano urgentemente emanati il regolamento e i decreti medesimi;  
 
?? Considerato che è stata recentemente realizzata una sperimentazione per la 

presentazione delle domande di pensione all'INPS, con l'utilizzo di INTERNET e che è 
necessario prevedere procedure telematiche e collaborazione dei Patronati anche 
nell'imminente operazione generalizzata degli estratti conto per la sistemazione 
definitiva delle posizioni assicurative; 

 
?? Sottolineato che il vigente Protocollo d'intesa INPS - Patronati appare ormai superato, 

in considerazione delle sostanziali modifiche legislative in campo amministrativo, in 
particolare riferite all'autocertificazione, e delle innovazioni tecnologiche relative allo 
scambio dei dati in via telematica; 

 
?? Rilevato che le sinergie nei confronti dell'INPS verrebbero favorite da un adeguamento 

del modo di operare degli Istituti di patronato, attraverso il passaggio da una logica di 
lavoro per singole prestazioni ad una logica di lavoro per processo che raggruppi le 
diverse istanze presentate in nome dello stesso soggetto; 

 
?? Considerato che il CIV intende seguire il processo di costruzione di un nuovo e 

funzionale rapporto sinergico con i Patronati 
 
 

DELIBERA 
 
la seguente linea d'indirizzo: 



- impegnare  gli Organi di gestione affinché, tenendo conto della legislazione vigente 
e delle recenti innovazioni tecnologiche, venga urgentemente predisposto un nuovo 
Protocollo d'intesa con gli Istituti di patronato, in cui, nel disciplinare i relativi 
rapporti, siano  premiati in particolare quei cicli di attività che realizzano l'unità di 
processo in tutta l'area assicurato-pensionato.  

 
 
 

                 Visto:                                Visto: 
 IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
   (D. Ciarolla)                                                         (A. Smolizza) 


