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Volendo ricostruire in sintesi le principali direttrici attraverso le quali si 
sviluppa il recente decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, occorre rilevare 
che alcune delle novità introdotte rispondono al tentativo di correggere 
gli effetti distorsivi generati dalla legge del 28 giugno 2012, n. 92 cui, 
peraltro, la dottrina più accreditata aveva da subito riscontrato, sullo 
sfondo di un scenario economico depressivo, una impostazione 
smodatamente formalistica dell’impianto legislativo, che avrebbe finito 
per ostacolare le esigenze delle imprese e le aspettative dei lavoratori e, 
più in generale, del mercato del lavoro. Ciò che risultava discutibile era 
(ed è) l’assioma “contrazione (o soppressione) lavoro flessibile uguale 
aumento delle assunzioni a tempo indeterminato”, non rammentando la 
maggiore perfomance dell’occupazione durante il periodo di vigenza 
della legge del 1997 n. 196 (la cd. legge Treu) che per prima aveva 
introdotto alcune tipologie contrattuali flessibili (si pensi al lavoro 
interinale o alle iniziali modifiche al lavoro a tempo determinato) in un 
periodo nel quale il prodotto interno lordo era posizionato sotto la soglia 
del due per cento. Che la riforma del 2012 sia l’unica causa 
dell’aggravamento del tasso di disoccupazione degli ultimi mesi, non è 
dato intendere, e forse nemmeno sarebbe ragionevole sostenerlo, ma è 
difficilmente opinabile che essa abbia concorso a produrre quegli effetti 
che, allo stato attuale, nuocciono irreversibilmente all’occupazione. 
Da subito, conviene evidenziare che il decreto legge 28 giugno 2013, n. 
76 non è un intervento organico sulla materia del lavoro e della 
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previdenza: piuttosto, le norme che ci si accinge a commentare provano 
a cucire, ritagliare, limare precedenti disposizioni senza contribuire alla 
semplificazione del sistema complessivo che, anche dopo il predetto 
provvedimento, si presenta di complicata applicazione, oltre che di 
discutibile prospettiva. 
Il decreto legge si compone di tre titoli, dedicati rispettivamente alle 
misure straordinarie per la promozione dell’occupazione, in particolare 
giovanile, e della coesione sociale, alle disposizioni in materia di rapporti 
di lavoro, di occupazione e di previdenza sociale, alle previsioni in 
materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e alle altre misure urgenti.  
Oggetto del presente contributo è la disamina del titolo II e, in particolare 
dell’art.10, segnatamente riferito alle disposizioni in materia di politiche 
previdenziali e sociali.  
Ebbene, l’interprete, chiamato ad analizzare e a commentare le predette 
previsioni legislative, si trova in uno stato di profondo sconcerto e di 
sincera disillusione, ancorché rifletta sul vivace, nonché rigoroso, 
dibattito sorto nelle settimane immediatamente precedenti 
all’emanazione dell’attuale decreto legge. Un dibattito che ha visto 
coinvolti esponenti governativi che, in diverse sedi istituzionali, hanno 
ipotizzato ipotetiche riforme dell’attuale sistema previdenziale, anche 
prendendo a riferimento analoghe esperienze verificatesi in ambito 
europeo.  
Si è così congetturato, in prima battuta, sull’opportunità di introdurre 
“una staffetta tra generazioni e nella generazione” (a riguardo 
criticamente, v. Bollettino speciale Adapt n. 14/2013), poi di recare 
modifiche ai criteri di accesso alle prestazioni pensionistiche 
obbligatorie, reintroducendo un’anticipazione dell’età pensionabile 
supportata da meccanismi di incentivi e disincentivi ed, infine, sulla 
possibilità di introdurre un prelievo di natura economica sulle pensioni di 
importo significativamente elevato (cd. pensioni d’oro).  
Nulla di tutto questo è stato oggetto del decreto legge n. 76 del 28 giugno 
2013: anzi, le previsioni dell’art. 10 paiono rincorrere le distorsioni di 
precedenti discipline, peraltro anche recenti, astenendosi per contro 
dall’intervenire sull’assetto del sistema previdenziale obbligatorio e 
complementare. Esse paiono volte, più che ad una sistematizzazione 
della materia, a dare una risposta concreta ad alcune problematiche 
urgenti e non differibili, poste all’attenzione dell’attuale Esecutivo. 
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Riferendoci alla previdenza obbligatoria, è dato segnalare tre previsioni di 
diversa natura, funzione e platea dei potenziali destinatari.  
L’art. 10, comma 3, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, 
l'accertamento, la riscossione dei contributi sociali di malattia e il 
pagamento delle prestazioni economiche di malattia e maternità per gli 
iscritti alle casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie, sono 
gestite direttamente dall’Inps, che subentra all’Inail nei relativi rapporti 
attivi e passivi. Tale disposizione – che assegna un aggiuntivo compito 
all’Istituto previdenziale pubblico da realizzare, secondo quanto 
specificato dal successivo comma 4, “senza ulteriori aggravi di spesa“ e 
“con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione 
vigente” – risponde all’esigenza di garantire una competenza per 
omogeneità di materia, ancorché di adeguata razionalizzazione e 
coerenza sistemica sul piano delle funzioni. A tale scopo, l’Inail è tenuto 
a fornire all’Inps, entro il 30 giugno 2014, il rendiconto delle gestioni 
delle relative attività, al 31 dicembre dell’anno in corso, ai fini delle 
conseguenti regolazioni contabili.  
I commi 5 e 6 dell’art. 10 si preoccupano, invece, di offrire una risposta 
ai beneficiari del diritto alla pensione di inabilità (riconosciuta a favore 
dei mutilati e degli invalidi civili), cui la recente ordinanza della Corte di 
Cassazione, sezione civile, n. 8535 dell’8 aprile 2013, aveva generato 
non poche perplessità sul piano dell’equità e della coerenza all’impianto 
previdenziale complessivo.  
In quella sede, i giudici di legittimità si erano espressi in merito alla 
concessione del beneficio di cui all’art. 12, della legge n. 118 del 1971, 
precisando che, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito 
reddituale per la sua assegnazione, assumeva rilevanza non solo il 
reddito personale del soggetto invalido – così come è sancito dal comma 
5 dell’art. 14-septies del d.l. n. 633/1979- ma anche quello (eventuale) 
del coniuge del medesimo. 
La pensione di inabilità andava dunque negata ove l'importo di tali 
redditi, complessivamente cumulati, fosse superiore al limite prefissato 
individuato dalla norma. In precedenza il comma 5 dell’articolo 14-
septies del d.l. n. 633/1979, in materia di assegno mensile, aveva stabilito 
espressamente che era necessario prendere a riferimento il solo reddito 
individuale dell’invalido.  
Ebbene, superando il percorso argomentativo dei giudici della Corte di 
Cassazione, la norma del decreto legge assicura che il limite di reddito 
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che deve essere preso a riferimento per la prestazione pensionistica di 
inabilità esclude quanto percepito dagli altri componenti del nucleo 
familiare di cui il soggetto (mutilato e invalido civile) fa parte. 
Secondo il legislatore alla base di tale previsione vi è, dunque, una 
esigenza di coerenza, prima ancora che di equità, che giustifica anche la 
possibilità di applicare tale disposizione “alle domande di pensione di 
inabilità in relazione alle quali non sia ancora intervenuto provvedimento 
definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza 
definitiva alla data di entrata in vigore del settimo comma dell’art. 14-
septies del d.l. n. 633/1979”. 
Nella versione definitiva del decreto legge il comma 7 dell’art. 10, 
emenda l’articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nella 
parte in cui esclude le Regioni dall’obbligo di procedere a modifiche 
statutarie ove intervengono finanziamenti erariali anche “per le politiche 
sociali e per le non autosufficienze”, oltre per il già previsto Servizio 
sanitario nazionale. 
I più attenti rammenteranno che la norma condizionava l’erogazione dei 
trasferimenti erariali in favore delle regioni, per una quota pari all’ 80%, 
all’assolvimento, da parte di tali istituzioni territoriali, di alcuni 
adempimenti in materia di riduzione dei costi della politica con 
esclusione di quelli finalizzati al servizio sanitario nazionale. 
La ratio della nuova disposizione, che non comporta effetti sui saldi di 
finanza pubblica, risponde all’intento di assicurare le risorse necessarie 
per finanziare i servizi sociali ed assistenziali da riconoscere ai cittadini.  
Nell’ambito della previdenza complementare due sono le disposizioni ad 
essa espressamente dedicate. 
La prima (art. 10, comma 1), si riferisce alla nuova composizione della 
Commissione per la vigilanza sui fondi pensione (d’ora in avanti Covip), a 
seguito dell’emanazione delle disposizioni di cui all’art. art. 23, comma 
1, lettera g), decreto legge 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 214/2011 dettate allo scopo di perseguire il contenimento della 
spesa complessiva per il funzionamento delle Autorità amministrative 
indipendenti. 
Trattasi, come è noto, di un organo collegiale, i cui componenti sono 
scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità, 
oltre che di indiscussa moralità, nominati con decreto del Presidente 
della Repubblica. In specie, la norma stabilisce che in attesa che la 
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commissione si componga secondo le nuove disposizioni – in base alle 
quali il numero dei componenti è ridotto da cinque a tre, compreso il 
Presidente – lo svolgimento di tutte le funzioni è assicurato dal 
“componente in carica”, sino alla ricostituzione della Covip nella 
composizione ridotta. 
La seconda disposizione (art. 10, comma 2) introduce il comma 2–bis 
all’art. 7-bis del decreto legislativo n. 252 del 2005, avente ad oggetto i 
fondi pensione che coprono “rischi biometrici” (legati alla morte, alla 
invalidità o alla longevità), ovvero che garantiscono un rendimento degli 
investimenti o un determinato livello di prestazioni.  
Com’è noto, qualora tali fondi pensione procedano all’erogazione diretta 
delle rendite – pensionistiche complementari, la legge prevede 
un’autorizzazione della Covip, tenuto conto dell'adeguatezza dei mezzi 
patrimoniali costituiti e della dimensione del fondo per numero di iscritti 
(cfr. l’art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 252 del 2005). 
La norma del decreto legge colma una lacuna che si è palesata per quei 
fondi pensione che, nonostante la prescritta autorizzazione, si trovino 
impossibilitati, in carenza di mezzi patrimoniali adeguati, a fronteggiare 
gli impegni finanziari in precedenza assunti con i propri iscritti.  
Non trattandosi di soggetti gestori abilitati i quali, come è noto, sono 
sottoposti a vigilanza prudenziale ed operano in conformità alle norme 
che li disciplinano, la soluzione adottata è quella di devolvere alle fonti 
istitutive il compito di rideterminare la disciplina, oltre che del 
finanziamento, anche delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in 
corso di pagamento sia a quelle future. Non si può sottacere sulle 
perplessità che una tale previsione suscita, ove si rifletta sulle legittime 
aspettative e sul rispetto degli impegni assunti in sede di adesione al 
fondo pensione.  
Al contempo rimane ferma la possibilità che gli ordinamenti dei fondi 
pensione attribuiscano agli organi interni specifiche competenze in 
materia di riequilibrio delle gestioni. 
Infine, pare opportuno segnalare che, nella prima versione del testo in 
esame, era previsto un apposito comma, allo scopo di fornire una risposta 
concreta alla nota, e a questo punto inestinguibile, vicenda dei c.d. 
“esodati”. Tale disposizione, ora stralciata dal decreto legge 28 giugno 
2013, n. 76, emendava quanto previsto nel comma 235 dell’art. 1, della 
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), che aveva 
istituito un apposito fondo presso il Ministero del lavoro e della Politiche 
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Sociali allo scopo di finanziare eventuali interventi in favore delle 
categorie dei lavoratori esclusi dall’applicazione della riforma delle 
pensioni di cui al d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni nella legge n. 214/2011. 
Tali risorse erano state stanziate per garantire eventuali sussidi ai soggetti 
finora esclusi dalla “salvaguardia”, cioè dai provvedimenti che hanno 
definito in 130.000 i lavoratori che rischiavano di trovarsi senza reddito e 
senza pensione in prossimità del pensionamento, a causa dei nuovi 
requisiti richiesti in seguito all’entrata in vigore del decreto “Salva Italia”.  
Com’è noto, sono stati individuati tre diversi contingenti di lavoratori 
‘salvaguardati’, ai quali è applicata la disciplina in materia di requisiti e 
decorrenze del trattamento pensionistico vigente prima della data di 
entrata in vigore del d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011.  
L’ultimo, il decreto Interministeriale del 22 aprile 2013, ha quantificato in 
10.130 il numero dei nuovi “pensionandi” che si aggiungono alle platee 
già individuate dai due precedenti decreti del 1° giugno 2012 ( 65.000 
lavoratori) e dell’8 ottobre 2012 ( 55.000 lavoratori).  
Per porre rimedio a tale vicenda, la versione iniziale del decreto legge 
aveva stabilito che non fosse più utilizzato il Fondo attivato con la legge 
di stabilità, ma la posta di bilancio del fondo sociale per l’occupazione e 
la formazione di cui all’art. 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 
novembre 2008 n. 185”, con una dotazione iniziale di 36 milioni di euro 
per il 2013.  
Peraltro, veniva ribadita l’istituzione di una apposita evidenza contabile 
nell’ambito del predetto Fondo, le cui modalità di utilizzo sono stabilite 
con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei 
ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e 
con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
Ora, tale comma è stato stralciato e, al di là degli aspetti meramente 
tecnicistici e contabili, non è più sospetta che la vicenda dei lavoratori 
“esodati” è lungi dall’essere definitivamente conclusa, specie ove si 
consideri che, stando alle stime più accreditate, entro la fine del 2017, 
altri duecentomila soggetti potrebbero presumibilmente trovarsi nelle 
medesime condizioni.  
In definitiva, non sono ravvisabili nel decreto legge n. 76 del 28 giugno 
2013 “le prove” delle novità nella previdenza; piuttosto è preferibile 
argomentare di “note a margine”, di “appunti sparsi”, da collocare nella 
giusta prospettiva, in attesa di un intervento organico, non più differibile, 
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che emendi le previsioni del d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito 
con modificazioni nella legge n. 214/2011.


