
Inps Messaggio n. 1805 del 31 gennaio 2014 
 

Si comunica che con l'allegata determinazione presidenziale n. 195 del 20 dicembre 2013 è stato approvato 

il «regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi» che sostituisce integralmente il 

previgente regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 21 maggio 1993. 

Le modifiche si sono rese necessarie in considerazione delle molteplici e sostanziali innovazioni 

organizzative e procedurali introdotte nell'arco di circa venti anni. 

Si precisa che il regolamento in oggetto è applicabile esclusivamente ai ricorsi amministrativi della gestione 

privata; sono in corso approfondimenti per la redazione di analogo regolamento per le procedure in materia 

di ricorsi amministrativi della gestione pubblica, avuto riguardo alla necessità di contemperare ed 

attualizzare le norme speciali dettate in materia di pubblici dipendenti. 

Nelle more della redazione del predetto regolamento, gli operatori della gestione pubblica: 

- faranno riferimento alle disposizioni dettate con circolare n. 155 del 29 ottobre 2013 per la 

telematizzazione e la procedimentalizzazione dei ricorsi tramite procedure Riol/Dica, secondo il modello di 

gestione integrata descritto dalla predetta circolare; 

- continueranno ad attenersi alle disposizioni del precedente regolamento Inpdap approvato con 

deliberazione consiliare n. 1249 del 5 luglio 2000 per gli aspetti normativi, ad eccezione delle condizioni 

per la definizione in via amministrativa del ricorso (cessata materia del contendere per intervenuta 

sentenza/autotutela/rinuncia al ricorso) per le quali sono state dettate specifiche istruzioni con messaggio 

n. 000829 del 15.1.2014; 

- si adegueranno esclusivamente all'art. 24 del nuovo regolamento in oggetto nei termini e nelle modalità 

prescritte in caso di sospensione delle deliberazioni dei Comitati ai sensi dell'art. 48 della legge n. 88/1989. 

Con l'occasione si comunica che con decreto interministeriale del 20 dicembre 2013, pure allegato al 

presente messaggio, sono stati ricostituiti i Comitati di vigilanza delle gestioni autonome (gestione ex 

Inpdap). 

Allegato 1 - Decreto interministeriale 20.12.2013 

Allegato 2 - Inps - Determinazione presidenziale 20.12.2013, n. 195 
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