
 
DELIBERAZIONE  N. 20 

 
 
Oggetto: Organizzazione dell’Istituto per la definizione di contributi nella fase di  
                elaborazione di atti normativi in materia di previdenza ed assistenza. 
 
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
 

(Seduta del  29/10/2002) 
 
 
RILEVATO  che in materia di previdenza ed assistenza l’attività legislativa, 
tradizionalmente cospicua, incide in misura rilevante sull’organizzazione e sulle 
attività dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che è chiamato, in virtù dei 
propri compiti istituzionali, a dare sollecita e corretta applicazione al dettato 
normativo; 
 
CONSIDERATO che in questi ultimi tempi, la produzione di disposizioni normative 
in materia di previdenza ed assistenza ha ricevuto un ulteriore impulso; 
 
TENUTO CONTO che le nuove disposizioni legislative non si limitano a modificare 
o integrare normative già in essere, ma talora ampliano la sfera delle competenze 
dell’Istituto che quindi si trova a dover assolvere a nuovi e diversi compiti, con 
inevitabili ricadute sull’andamento delle attività istituzionali; 
 
RILEVATO come, in tale contesto, l’Istituto, nel corso degli ultimi anni, ha dato 
soluzioni diverse, sotto il profilo organizzativo, al presidio della funzione interna 
avente come obiettivo il coordinamento del monitoraggio dei lavori parlamentari e la 
proposizione di proposte emendative per gli Organi istituzionalmente deputati agli 
atti di produzione normativa;  
 
CONSIDERATO che il tradizionale apporto di consulenza tecnica, fornito 
dall’Istituto al Parlamento ed al Governo in materia previdenziale, ha evidenziato, 
negli ultimi tempi, elementi di disarticolazione; 
 
RILEVATO, tuttavia, che allo stato attuale, la soluzione organizzativa esistente 
all’interno della Direzione Generale per il monitoraggio dei lavori parlamentari e per 
la canalizzazione dei contributi da fornire agli organi legislativi, è stata pensata e 
realizzata in un’ottica diversa da quella prospettata, 
 
 

 



DELIBERA 
 
quale linea di indirizzo per gli Organi di Gestione, la necessità di individuare 
soluzioni organizzative idonee a garantire l’efficace presidio di una funzione interna 
di supporto agli Organi dell’Ente avente come obiettivo, da un lato il continuo ed 
aggiornato monitoraggio sullo sviluppo dei lavori parlamentari relativi a leggi di 
interesse per l’INPS,  dall’altro  la  formale  ed univoca canalizzazione dei contributi 
- vagliati dal C.I.V. e dal C.d.A. - da fornire al Parlamento o ad altri Organi 
istituzionali, per favorire un coordinamento normativo più coerente sotto il profilo 
delle ricadute finanziarie, organizzative e di eventuale contenzioso per l’Istituto. 
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
    (D. Ciarolla)              (A. Smolizza) 
 
 


