
 
DELIBERA DEL 28 DICEMBRE 2022 N. 16 
 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 
 
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
nella seduta del 28 dicembre 2022 

 
 
 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 
marzo 2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25 recante l’ordinamento degli enti previdenziali 
pubblici; 

visto il d.p.c.m. 26 maggio 2022, di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e vigilanza 
dell’Inail; 

vista la propria deliberazione 8 luglio 2022, n. 3 con la quale è stato eletto Presidente del 
Consiglio di Indirizzo e vigilanza il dott. Guglielmo Loy; 

vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) e 
successive modificazioni; 

visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica” e successive modificazioni; 

viste le Norme sull'Ordinamento amministrativo contabile, di cui alla determinazione del 
Presidente dell’Istituto 16 gennaio 2013, n. 10 e successive modificazioni; 

vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (legge di bilancio per il 
2020); 

vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (legge di bilancio per il 
2021); 

vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (legge di bilancio per il 
2022); 

vista la propria deliberazione 15 novembre 2022, n. 12 “Relazione Programmatica 2023-
2025”; 

esaminata la deliberazione del Consiglio di amministrazione 6 dicembre 2022, n. 318 di 
predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023; 



 
 

vista la Relazione del Collegio dei sindaci sulla proposta di bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2023, allegata quale parte integrante del verbale n. 47, relativo alla 
seduta del 20 dicembre 2022; 

visto il parere della Commissione Politiche per il bilancio e per il patrimonio del 28 
dicembre 2022; 

preso atto che non è stato assicurato il puntuale rispetto dei termini previsti dalla 
normativa vigente per la predisposizione del bilancio di previsione; 

constatato il consistente aumento delle spese per l’informatica, si invitano gli altri Organi 
dell’Istituto per una più ampia discussione su equilibri e impatti strategici di 3-I S.p.a. 
sull’organizzazione interna; 

sottolinea e stigmatizza come le implicazioni che discendono dai principali risultati 
differenziali quantificati nel presente bilancio, quali l’avanzo finanziario, stimato in oltre € 
1.550 milioni, e la giacenza di cassa depositata in Tesoreria centrale – quantificata al 31 
dicembre 2023 nell’ammontare presunto di € 36.720 milioni – risultino fortemente 
condizionate anche dal permanere di un sistema di vincoli normativi che continua a 
incidere sulle potenzialità operative dell’Istituto e, in ultima analisi, sulla sua piena 
autonomia e sulla efficacia della sua mission istituzionale a tutela di imprese e lavoratrici e 
lavoratori; 

impegna gli Organi a predisporre, anche ai fini dell’approvazione dei Bilanci di previsione, 
un documento programmatorio pluriennale e annuale, contenente gli obiettivi nei quali 
sono declinati gli indirizzi strategici del Consiglio di indirizzo e vigilanza per consentire allo 
stesso Organo la valutazione della coerenza dei bilanci stessi con i contenuti delle 
Relazioni programmatiche, 

 

 

DELIBERA 

 

- di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023, di cui alla 
deliberazione del Consiglio di amministrazione del 6 dicembre 2022, n. 318; 

- di considerare il parere della Commissione Politiche per il bilancio e per il patrimonio 
del 28 dicembre 2022 quale parte integrante della presente deliberazione. 

 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 f.to Stefania DI PIETRO   f.to Guglielmo LOY 


