
 

 
@ 2013 ADAPT University Press 

 
 
 
 
 

Articolo 10, commi 1-7, 
Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali 

 

Previdenza, un intervento di dettaglio 
privo di una visione di sistema 

 
di Michele Squeglia, Luisa Tadini 

 
 

SCHEDA RIEPILOGATIVA 

Articolo 10, commi 1-7 
Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali 

● L’art. 10, comma 1, stabilisce che, sino alla ricostituzione 
della Covip nella composizione ridotta prevista dall’art. 23, comma 
1, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214 – 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”. 
 
● L’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” ovvero che garantiscono 
un rendimento degli investimenti o un determinato livello di 
prestazioni, stabilisce che, qualora procedano all’erogazione diretta 
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delle rendite in carenza di mezzi patrimoniali adeguati e in relazione 
al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive 
possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, 
anche delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di 
pagamento sia a quelle future. 
 
● L’art. 10, commi 3 e 4, 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, “senza ulteriori aggravi di 
spesa“ e “con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 
legislazione vigente”. 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. 
 
● L’art. 10, commi 5 e 6, inserisce all’articolo 14-septies del 
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, un ulteriore 
comma, secondo cui il limite di reddito per il diritto alla pensione di 
inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all’articolo 
12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al 
reddito agli effetti dell’IRPEF con esclusione del reddito percepito da 
altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa 
parte. La nuova disposizione si estende anche alle domande di 
pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto 
provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non 
conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della 
presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a 
pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di 
importi arretrati. 
 
● L’art. 10, comma 7, 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 
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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. 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 

Articolo 10, commi 1-7 
Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali 

contenuto potenzialità/criticità valutazio
ne 

Conferma, sino alla 
ricostituzione della 
COVIP nella 
composizione ridotta 
dei suoi membri, del 
componente in carica. 

Tale previsione consente di 
assicurare lo svolgimento delle 
ordinarie funzioni della 
commissione di vigilanza 

 

Possibilità per le fonti 
istitutive dei fondi 
pensione di 
rideterminare la 
disciplina, oltre che del 
finanziamento, anche 
delle prestazioni 
pensionistiche 
complementari, con 
riferimento sia alle 
rendite in corso di 
pagamento sia a quelle 
future nel caso in cui i 
fondi provvedano 
all’erogazione diretta 
delle rendite. 

Tale previsione consente al 
fondo pensione di correggere 
eventuali distorsioni nelle 
previsioni attuariali. 

 

Perplessità suscita ove si rifletta 
sulle legittime aspettative e sul 
rispetto degli impegni assunti in 
sede di adesione al fondo 
pensione. 
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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. 

Si contempla, un ulteriore 
compito per l’Istituto 
previdenziale pubblico da 
realizzare, secondo quanto 
specificato dal successivo 
comma 5, “senza ulteriori 
aggravi di spesa“ e “con le 
risorse umane, finanziarie e 
strumentali disponibili a 
legislazione vigente” 

 

Il limite di reddito per il 
diritto alla pensione di 
inabilità in favore dei 
mutilati e degli invalidi 
civili, di cui all’articolo 
12 della legge 30 
marzo 1971, n. 118, è 
calcolato con 
riferimento al reddito 
agli effetti dell’IRPEF 
con esclusione del 
reddito percepito da 
altri componenti del 
nucleo familiare di cui 
il soggetto interessato fa 
parte. 

Estensione anche alle domande 
di pensione di inabilità in 
relazione alle quali non sia 
intervenuto provvedimento 
definitivo e ai procedimenti 
giurisdizionali non conclusi con 
sentenza definitiva alla data di 
entrata in vigore della 
disposizione. 

 

L’articolo 10, comma 
7, emenda l’articolo 2, 
comma 1, del decreto 
legge n. 174, 2012,  

Tale disposizione è volta ad 
assicurare risorse destinate a 
finanziare servizi essenziali per i 
cittadini. 
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che poneva in capo 
alle regioni alcuni 
adempimenti, al fine di 
ottenere i trasferimenti 
erariali in loro favore 
per le politiche sociali 
e per le non 
autosufficienze. 

Giudizio complessivo: assenza di 
una visione di sistema e 
questione “esodati” differita nel 
tempo. 

 




