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Commissione centrale Programmazione attività vigilanza. Comunicato n.4/2020 

Si trasmette l’allegato comunicato n. 4/2020 della Commissione centrale di 

Programmazione dell’attività di vigilanza. Si chiede alle Direzioni Regionali e di 

Coordinamento Metropolitano di diffondere il testo del comunicato presso le 

Direzioni Provinciali dell’Istituto. 

Allegato 

Comunicato n. 4 del 15 luglio 2020 

La Commissione centrale di programmazione dell’attività di vigilanza, riunitasi in 

data 15.07.2020 e così composta: per l’INL Dott. Orazio Parisi, Dott. Danilo 

Papa, Dott.ssa Alessandra Biribanti, dott.ssa Fabrizi e Dott.ssa Ilaria Feola, per 

l’INPS Dott. Vincenzo Tedesco e Dott.ssa Donatella Traversa, per l’INAIL Dott. 

Agatino Cariola e Dott.ssa Alfonsina Amaduzzi, ha deliberato sui seguenti punti, 

sui quali si ritiene di informare le Commissioni regionali: 

1) E’ stato condiviso l’avvio della procedura di rinnovo dei Protocolli d’Intesa 

stipulati da INL con INPS e con INAIL, rispettivamente in data 21.02.2017 e in 

data 10.07.2017, nonché la contestuale prorogatio delle intese già in essere, 

fino ad avvenuta conclusione della procedura. 

2) In ordine alle modalità di raccordo tra Commissione Centrale e Commissioni 

Regionali di programmazione, si è preso atto della sintesi dei lavori svolti in 

occasione delle relative riunioni. 

3) In riferimento ai contenziosi aventi ad oggetto verbali in materia previdenziale 

o assicurativa, sono stati richiamati i contenuti della nota INL – DCVIG n. 5785 

del 4.7.2018, che prevede l’estromissione dal giudizio dell’INL per difetto di 

legittimazione passiva ed è stata condivisa, in proposito, l’opportunità di inserire 

nel corpo dei verbali ispettivi previdenziali e assicurativi un’espressa indicazione 

nonché di sviluppare sinergie tra le funzioni legali in ordine ai contenziosi 

conseguenti a vigilanze congiunte. 

4) In merito alle verifiche in materia di ammortizzatori sociali, è stato reso noto 

che le liste relative ad aziende che hanno fatto ricorso ad ammortizzatori con 

causale COVID 19 sono in fase di elaborazione da parte della DC Entrate INPS e 

saranno condivise nelle commissioni regionali. Gli accertamenti a cura del 

personale ispettivo previdenziale saranno sviluppati con “mandato limitato”. In 

relazione alle liste in questione non si ravvedono esigenze di preventive intese 

puntuali con le locali Procure in merito ai singoli accertamenti. 



5) L’INPS ha confermato l’imminente inoltro alle sedi regionali delle liste di 

programmazione relative al settore agricolo ai fini della condivisione nelle 

commissioni regionali. 

6) E’ stato condiviso l’aggiornamento dell’organizzazione delle task-force 

ispettive in materia di caporalato previste dai progetti Su.pre.me. Italia e A.L.T. 

Caporalato, che vedranno il coinvolgimento del personale ispettivo degli Istituti. 

Sarà cura degli IIL condividere in commissione regionale periodiche e luoghi 

d’intervento al fine dell’integrazione dei gruppi ispettivi con il personale ispettivo 

degli Istituti. 

7) E’ stato reso noto il prossimo utilizzo, da parte dell’INL, di un nuovo 

applicativo, che consentirà, in occasione della pianificazione dell’attività di 

vigilanza, di superare la preliminare fase di verifica dei precedenti ispettivi, 

attualmente svolta a livello territoriale dalle sedi ITL, in ordine alle liste di 

programmazione previdenziale e assicurativa. Ne consegue la necessità di 

uniformare la modalità di pianificazione dell’attività, mediante l’adozione di uno 

specifico modello, funzionale all’implementazione di detto applicativo. 

8) Con riferimento al tema della determinazione degli imponibili nell’ambito dei 

verbali ispettivi, è stato reso noto l’esito positivo delle prove tecniche operate in 

ordine alla funzionalità della relativa utility in uso presso INL. 

9) E’ stato preannunciato dall’INPS l’avvio, nel mese di settembre 2020, di 

un’iniziativa formativa in materia di imponibili contributivi, che sarà svolta con 

modalità telematiche, tramite applicativo Microsoft Teams, e potrà essere rivolta 

al personale ispettivo INL e INAIL. 

10) In ordine alla pianificazione dell’iniziativa di aggiornamento INAIL sulle 

nuove tariffe di premio, è stata evidenziata la necessità di una preliminare 

ricognizione del personale ispettivo INL già formato in materia assicurativa, 

nonché l’eventuale individuazione di ulteriori unità ispettive alle quali potrebbe 

essere estesa l’attività formativa, in vista dello svolgimento di attività di vigilanza 

assicurativa. 

11) E’ stata assicurata dall’INAIL la fruibilità, in favore del personale ispettivo 

INL e INPS, dei webinar realizzati dall’Istituto in ordine al Documento tecnico, 

recentemente adottato, contenente le misure organizzative e di prevenzione per 

la ripresa delle attività lavorative con accesso presso terzi effettuate dagli 

ispettori di vigilanza assicurativa. 

12) E’ stata condivisa l’opportunità di provvedere ad un univoco aggiornamento 

dei documenti elaborati da INL, INPS e INAIL in ordine alle misure di prevenzione 

da adottare nell’ambito dell’attività ispettiva, in virtù dell’evolversi della 

situazione epidemiologica. 



 

 

 

 

INPS – Messaggio 19 maggio 2020, n. 2063 

Commissione centrale programmazione attività di vigilanza. Comunicato n. 

2/2020 

Si trasmette l’allegato comunicato della Commissione centrale di 

Programmazione dell’attività di vigilanza. 

Si chiede alle Direzioni Regionali e di Coordinamento Metropolitano di diffondere 

il testo del comunicato presso le Commissioni territoriali di rispettiva 

competenza. 

Allegato 

Comunicato n. 2 del 12 maggio 2020 

La Commissione centrale di programmazione dell’attività di vigilanza, riunitasi in 

data 12.05.2020 e così composta: per l’INL Dott. Orazio Parisi, Dott.ssa Ilaria 

Feola e Dott.ssa Alessandra Biribanti, per l’INPS Dott. Vincenzo Tedesco e 

Dott.ssa Donatella Traversa, per l’INAIL Dott. Agatino Cariola e Dott.ssa 

Alfonsina Amaduzzi, ha deliberato sui seguenti punti, sui quali si ritiene di 

informare le Commissioni regionali: 

1) In relazione alla programmazione dell’attività di vigilanza lavoristica, 

previdenziale e assicurativa per l’anno 2020, è stata condivisa la necessità di un 

aggiornamento del relativo Documento adottato in data 28.02.2020; 

2) Risultano definite le seguenti prioritarie linee di intervento delle sinergie 

operative ricondotte alle commissioni regionali: verifiche protocolli covid e 

iniziative di informazione a supporto del sistema produttivo; vigilanza a 

contrasto di fenomeni elusivi e fraudolenti mirati a fruire indebitamente degli 

interventi a sostegno dei lavoratori per emergenza covid; vigilanza nei settori 

dell’edilizia e dell’agricoltura; vigilanza a contrasto delle esternalizzazioni illecite, 

con particolare riguardo ai settori che non hanno subito interruzioni dei cicli 

produttivi. 

3) Al fine di assicurare l’ottimizzazione dei processi di competenza, si è 

convenuto di sviluppare nuove forme di sinergie in materia di accertamenti e 

verifiche amministrativocontabili. 



4) E’ stato stabilito che la Commissione centrale di programmazione potrà 

avvalersi dell’ausilio di gruppi di lavoro, appositamente costituiti, cui verrà 

affidata l’analisi e l’approfondimento operativo delle linee di indirizzo assunte. 

5) In attuazione del punto 4) si procederà alla costituzione di gruppo di lavoro 

in materia di misure di sostegno al reddito. 

6) In relazione all’attuale contesto di emergenza sanitaria e all’impatto che ne 

deriva per il personale ispettivo in occasione degli accessi nei luoghi di lavoro, è 

stata condivisa l’opportunità di sviluppare delle iniziative informative specie 

attraverso l’utilizzo di appositi prodotti di facile somministrazione, procedure e 

misure comuni rivolte a tutto il personale ispettivo, per la cui predisposizione 

potrà farsi riferimento anche all’apporto dell’INAIL con il quale saranno 

concordate le modalità di collaborazione 

7) E’ stata proposta la pianificazione di iniziative di formazione e aggiornamento 

principalmente in materia di retribuzione e imponibili, nuove tariffe di premio, 

agevolazioni all’assunzione, rapporti di lavoro degli extracomunitaria e disciplina 

del settore agricolo 

8) Con riferimento al tema della determinazione degli imponibili nell’ambito dei 

verbali ispettivi, è stato presentato progetto di apposita un’utility sviluppata dagli 

IIL di Milano e Venezia, con l’ausilio di personale delle tre Amministrazioni delle 

regioni Emilia Romagna e Lombardia. 

9) Infine, si rappresenta che nella commissione centrale tenuta in data 2 marzo 

2020, l’Ispettorato, sulla base delle pregresse intese, ha illustrato i contenuti di 

una possibile circolare, da sottoporre all’esame del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, in tema di responsabilità solidale in caso di multi-committenza. 

 


