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testo emendamento del 22/06/10 

Sostituire i commi da 1 a 14 con i seguenti: 

 "1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 è costituito l'istituto di previdenza generale (IPG), di seguito 

"Istituto". 

2. L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a 

decorrere dalla medesima data: 

 a)      Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS); 

b)     Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP); 

c)      Istituto postelegrafonici (IPOST); 

d)     Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport 

professionistico (ENPALS); 

e)      Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). 

3. L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data di cui al comma 1. Dalla 

medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell’INPS e i comitati di 

vigilanza delle gestioni dell’INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono 

conseguentemente devoluti ai dirigenti dell’Istituto.  

4. Dalla data di cui al comma 1 la gestione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie 

professionali dell’IPSEMA è trasferita all’INAIL. 

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della 

previdenza sociale e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la 

pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell’Istituto. 

6. Entro il 28 febbraio 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell’Istituto, da 

emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, 

n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 

previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. 

7. Lo statuto di cui al comma 6 definisce le attribuzioni degli organi dell’Istituto, che sono 

individuati come segue: 
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a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del 

lavoro e della previdenza sociale previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze; 

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su 

proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura 

in carica quattro anni; 

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su 

proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali 

dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni; 

c) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e 

della previdenza sociale e uno dal Ministro dell’economia e delle finanze; uno dei componenti 

nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di Presidente; per 

ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente. 

8. Alla costituzione degli organi di cui al comma 7 si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. 

9. Lo statuto di cui al comma 6 reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell’Istituto volte ad 

assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente 

previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. 

10. Con il criterio prioritario dell’unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, 

della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla 

dismissione del patrimonio degli enti previdenziali di cui al comma 2, il Commissario straordinario 

predispone, entro il 30 giugno 2011, un Piano strategico-operativo per l’organizzazione dell’Istituto 

e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 settembre 

2011. 

11. Il Piano di cui al comma 10 è approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica 

amministrazione e l'innovazione 

 


