
 
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

 
 

DELIBERAZIONE  N. 20 
 
 
OGGETTO: Cessione di ulteriori 4 immobili strumentali dell'INPS al 
Fondo d’investimento denominato FIP, promosso dal MEF, decreto 
del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 98271 del 16.9.2005, 
pubblicato sulla G.U. n. 245 del 20.10.2005. 
 
 

IL  CONSIGLIO  DI  INDIRIZZO E VIGILANZA 
 

(Seduta del 29 novembre 2005) 
 
 
Visto  il decreto MEF del 16.9.2005 “Modalità di trasferimento a 
titolo di indennizzo di ulteriori immobili al FIP”, pubblicato sulla G.U. 
n. 245 del 20 ottobre 2005; 
 
Vista la mancanza di una informativa preventiva da parte del 
Ministero nei confronti degli Organi dell’Istituto, tra cui il CIV; 
  
Tenuto conto del parere dalla Commissione Parlamentare di 
controllo sulle attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di 
previdenza e assistenza sociale, nella seduta dell’8 novembre u.s., 
avente per oggetto una indagine conoscitiva sulla valenza, gestione 
e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali 
pubblici e privati , che esprime “dubbi sia sotto il profilo del metodo 
che su quello del merito. Condividendo le osservazioni formulate dai 
Presidenti dei maggiori Enti e quelle avanzate dai Presidenti dei CIV, 
la Commissione ha tenuto ad evidenziare tutte le proprie perplessità 
sull’operazione che andrebbe a ledere l’autonomia degli Enti, ne 
produrrebbe grave instabilità, in alcuni casi compromettendone le 
stesse riserve tecniche contemplate dalla legge a tutela degli 
equilibri finanziari futuri, rischiando di pregiudicarne le prospettive 
sul più generale piano funzionale”; 
 
Visti  i propri Ordini del Giorno, del 23 novembre 2004 e del 25 
ottobre 2005, con i quali si esprimeva sconcerto per l’operazione di 
cessione; 
 
 



Tenuto conto dei rischi evidenziati dalla Commissione parlamentare 
di controllo sulle attività degli Enti, in termini di effetti pregiudizievoli 
per la riduzione del patrimonio e sulla gestione dell’Istituto, 
 
 

RIBADISCE  
 
 
la necessità di un immediato confronto con gli Organi di gestione 
dell’Istituto anche al fine di un eventuale intervento congiunto 
presso i Ministeri vigilanti; 
 
 

DELIBERA 
 
 
di chiedere al Consiglio di Amministrazione di predisporre una 
esauriente relazione per il CIV sull’intera operazione, sulle 
implicazioni giuridiche, finanziarie ed amministrative, sulle verifiche 
in merito alla legittimità della stessa ed alle conseguenti ricadute 
economico-patrimoniali, indispensabile ai fini dell’esame delle note 
di variazione al bilancio di previsione per il 2005. 
 
 
 
       Visto:                                                           Visto: 
IL  SEGRETARIO                                           IL PRESIDENTE 
  (L. Neroni)                  (F. Lotito) 
 


