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     INAIL 
   - Presidente 

                                                                                                            presidenza@postacert.inail.it 

   - Direttore Generale 
        direttoregenerale@postacert.inail.it 
 

e, p.c. 
 
Alla Corte dei Conti  
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, 
Ministero Salute, Ministero Lavoro  
controllo.legittimità.min.serv.beni.cultcorteconticert.it  
 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato 
IGESPES 
Rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it 
 

Al Capo di Gabinetto del Sig. Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali  
segrgabinetto@lavoro.gov.it  
 

Al Segretariato Generale del Ministero del  
lavoro e delle politiche sociali  
segretariatogenerale@lavoro.gov.it  

 
Al Collegio dei Sindaci INAIL 
collegiosindaci@postacert.inail.it 
 
 

 

Alleg. 3  

 
OGGETTO:  Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 173 del 1° settembre 2021 concernente 
la conferma dell’importo mensile dell’assegno di incollocabilità con decorrenza dal 1° luglio 2021, nella misura 
già vigente al 1° luglio 2020, pari a € 263,37. 
 
 Si trasmette la copia conforme del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 173 del 
1° settembre 2021, ammesso, con osservazioni, alla registrazione della Corte dei Conti il 23 settembre 2021, al 
n. 2551, concernente la conferma dell’importo mensile dell’assegno di incollocabilità con decorrenza dal 1° luglio 
2021(all. 1) , nella misura già vigente al 1° luglio 2020, pari a € 263,37 e pervenuto alla scrivente Direzione 
Generale in data 27 settembre 2021.  
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  Al riguardo, codesto Istituto è chiamato a conformarsi alle osservazioni formulate dalla Corte dei 
Conti in sede di registrazione del provvedimento (Silea n. 71807) di cui trattasi. La Corte, in sede di controllo 
degli atti ministeriali ha, infatti, richiesto che il dicastero vigilante richiami espressamente l’Istituto al rispetto 
della tempistica implicitamente dettata dalle norme di legge, laddove l’emanazione dei decreti Ministeriali sia 
subordinata all’adozione di specifiche determinazioni da parte dell’Istituto. 
 Si riporta, di seguito, quanto osservato dall’Organo di controllo: "Si comunica di avere ammesso a 
visto e registrazione il decreto in oggetto, sebbene emanato successivamente al 1° luglio 2021. Si prende in 
particolare atto che lo stesso iter procedimentale da cui discende il provvedimento – affidato dal legislatore 
all’Inail - è stato avviato tardivamente. In caso di futuri analoghi provvedimenti, si richiama l’amministrazione a 
sensibilizzare l’Inail in ordine alla necessità di adottare tempestivamente gli atti prodromici al provvedimento in 
parola (come peraltro regolarmente compiuto in occasione delle precedenti annualità). Si resta in attesa, a breve 
termine, di rassicurazione.” 
 Sul punto, si rappresenta che codesto Istituto ha trasmesso, in data 23 luglio 2021, la delibera n. 205 
adottata dal Consiglio di amministrazione solo in data 20 luglio 2021 - corredata della relazione del Direttore 
Generale del 9 luglio 2021, redatta sulla base della nota tecnica della Consulenza statistico attuariale dell’Istituto 
del 12 marzo 2021 - concernente l'importo dell'assegno mensile di incollocabilità, con decorrenza dal 1° luglio 
2021.  
 L’adozione tardiva della citata delibera non ha permesso a questa amministrazione l’adozione del 
relativo decreto ministeriale, nel rispetto della decorrenza del citato assegno individuata, dalla norma primaria, 
al 1° luglio di ogni anno. L’articolo 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, prevede infatti : “La 
riliquidazione delle singole rendite, nonché delle altre prestazioni economiche erogate, a qualsiasi titolo, 
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, avverrà a decorrere dal 1° luglio 1985, con 
cadenza annuale”. 
 Ciò premesso, si rinnova l’invito già rivolto a codesto Istituto, come da precedente corrispondenza 
della scrivente (all. 2 e 3), a voler adottare e trasmettere le previste delibere consiliari con congruo anticipo 
rispetto alle decorrenze fissate dalle disposizioni normative di riferimento, al fine di permettere a questo 
Dicastero l’adozione dei conseguenti provvedimenti, previa definizione delle complesse procedure che 
prevedono, tra l’altro, anche il necessario parere tecnico di altre amministrazioni interessate. 
                       Il Collegio dei sindaci, per quanto di competenza, vigilerà affinché l'Istituto si adegui, per il futuro, 
alle richiamate osservazioni della Corte dei Conti, che ad ogni buon conto si trasmettono in allegato. 
 
 
 

  IL DIRETTORE GENERALE 
 Dott.ssa Concetta FERRARI 
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