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 per la parte relativa alla pensione per i ciechi assoluti, il coef� -
ciente va prelevato dalla «Tavola 5 - Tariffa per individui che acquisi-
scono il diritto alla pensione (ciechi assoluti e ciechi parziali)»; per un 
uomo di 52 anni il coef� ciente è: 17,5084. 

 Per cui, per questa parte, l’importo da richiedere è pari a: 
13×289,36×17,5084=65.861,00 euro. 

 L’importo complessivo che l’ente erogatore chiederà all’assicura-
tore è, pertanto, di: 173.732,11+65.861,00=239.593,11 euro. 

  Esempio n. 4.  
 A seguito di un incidente d’auto, un ragazzo di 15 anni viene ri-

conosciuto invalido civile totale e gli viene assegnata l’indennità di 
accompagnamento. 

 Il coef� ciente da applicare va ricercato nella «Tavola 1 - Tariffa per 
individui che acquisiscono il diritto all’indennità di accompagnamento 
(invalidi civili totali)»; in corrispondenza dell’età di 15 anni, il coef� -
ciente è pari a: 30,0873. 

 L’importo complessivo che l’ente erogatore chiederà all’assicura-
tore è, pertanto, di: 12×492,97×30,0873=177.985,64 euro. 

  Esempio n. 5.  
 A seguito di un incidente d’auto, una donna di 22 anni viene rico-

nosciuta parzialmente invalida e le viene riconosciuto il diritto all’asse-
gno mensile di assistenza. 

 Il coef� ciente da applicare va ricercato nella «Tavola 3 - Tariffa per 
individui che acquisiscono il diritto all’assegno mensile di assistenza 
(invalidi civili parziali)»; in corrispondenza dell’età di 22 anni, il coef-
� ciente è pari a: 41,6232. 

 L’importo che l’ente erogatore chiederà all’assicurato-
re dell’automobilista che ha causato l’incidente sarà dato da: 
13×267,57×41,6232=144.782,56 euro. 

  Esempio n. 6.  
 A seguito di un incidente d’auto, una donna di 39 anni diventa par-

zialmente cieca e le viene riconosciuto il diritto a percepire la pensione 
e l’indennità speciale spettante ai ciechi parziali. 

  L’importo che l’ente erogatore chiederà all’assicuratore dell’au-
tomobilista che ha causato l’incidente sarà dato dalla somma di due 
addendi:  

 per la parte relativa alla pensione spettante ai ciechi parziali, il 
coef� ciente da applicare sarà prelevato dalla «Tavola 5 - Tariffa per in-
dividui che acquisiscono il diritto alla pensione (ciechi assoluti e ciechi 
parziali)»; in corrispondenza dell’età 39 anni, per una donna il coef� -
ciente è pari a: 28,8680. 

 Per cui, per questa parte, l’importo da richiedere è pari a: 
13×267,57×28,8680=100.414,74 euro; 

 per la parte relativa all’indennità speciale, il coef� ciente va pre-
levato dalla «Tavola 4 - Tariffa per individui che acquisiscono il dirit-
to all’indennità di accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero il diritto 
all’indennità speciale (ciechi parziali)»; per una donna di 39 anni il co-
ef� ciente è: 28,8647. 

 Per cui, per questa parte, l’importo da richiedere è pari a: 
12×193,26×28,8647=66.940,70 euro. 

 L’importo complessivo che l’ente erogatore chiederà all’assicura-
tore è, pertanto, di: 100.414,75+66.940,70=167.355,44 euro. 

  Esempio n. 7.  
 A seguito di un incidente d’auto una donna di 74 anni diventa par-

zialmente cieca e le viene riconosciuto il diritto a percepire l’indennità 
speciale prevista per i ciechi parziali. 

 Il coef� ciente da applicare va cercato nella «Tavola 4 - Tariffa per 
individui che acquisiscono il diritto all’indennità di accompagnamento 
(ciechi assoluti) ovvero il diritto all’indennità speciale (ciechi parziali)»; 
in corrispondenza di 74 anni, il coef� ciente per una donna è 10,4770. 

 Per cui l’importo dell’azione di rivalsa sarà: 
12×193,26×10,4770=24.297,42 euro. 

  Esempio n. 8.  
 A seguito di un incidente d’auto una donna di 36 anni diventa sorda 

e le viene riconosciuto il diritto alla pensione. 

 Il coef� ciente da applicare va cercato nella «Tavola 7 - Tariffa 
per i sordi che acquisiscono il diritto alla pensione»; in corrispondenza 
dell’età di 36 anni il coef� ciente è pari a: 35,2472. 

 Per cui l’importo dell’azione di rivalsa sarà: 
13×267,57×35,2472=122.604,21 euro. 

  Esempio n. 9.  
 Ad una bambina di 10 anni viene riconosciuto il diritto a percepire 

l’indennità di comunicazione. 
 Il coef� ciente da applicare va cercato nella «Tavola 6 - Tariffa per 

i sordi che acquisiscono il diritto all’indennità di comunicazione»; in 
corrispondenza dell’età di 10 anni il coef� ciente è pari a: 46,3467. 

 Per cui l’importo dell’azione di rivalsa sarà: 
12×245,63×46,3467=136.609,68 euro. 

  Esempio n. 10.  
 Ad un bambino di 7 anni, vittima di un incidente stradale, viene 

riconosciuto il diritto a percepire l’indennità di frequenza. 
 Il coef� ciente da applicare per calcolare l’importo della surroga 

va prelevato dalla «Tavola 8 - Tariffa per i minori che acquisiscono il 
diritto all’indennità mensile di frequenza»; in corrispondenza dell’età di 
7 anni, per un bambino il coef� ciente da utilizzare è 10,6516. 

 Pertanto, l’importo dell’azione di rivalsa sarà: 
12×267,57×10,6516=34.200,58 euro.   
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    DECRETO  5 luglio 2013 .

      Trasferimento all’INPS delle risorse strumentali, umane 
e � nanziarie del soppresso INPDAP, in attuazione dell’arti-
colo 21, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modi� cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214.    

     IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 DI CONCERTO CON 
 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE 

 E 

 IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e 
successive modi� cazioni, concernente, tra l’altro, l’istitu-
zione dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipenden-
ti dell’amministrazione pubblica (INPDAP); 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 set-
tembre 1997, n. 368, recante il «Regolamento concernente 
norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Isti-
tuto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’ammi-
nistrazione pubblica» (INPDAP); 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 feb-
braio 2003, n. 97, recante il «Regolamento concernente 
l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di 
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70»; 

 Visto il regolamento di amministrazione e contabilità 
dell’INPDAP, approvato con delibera del Consiglio di 
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amministrazione n. 132 del 16 marzo 2005, e successive 
modi� cazioni; 

 Visto l’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modi� cazioni, dalla legge 31 luglio 2010, 
n. 122; 

 Visti, in particolare, i commi 3  -bis   e 4 del suindicato 
art. 7, concernenti il procedimento di fusione per incor-
porazione dell’Ente nazionale di assistenza magistrale 
(ENAM) nell’INPDAP; 

 Visto l’art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 22 di-
cembre 2011, n. 214 che dispone, tra l’altro, a decorrere 
dal 1º gennaio 2012, la soppressione dell’INPDAP e l’at-
tribuzione, con effetto dalla medesima data, delle relative 
funzioni all’Istituto nazionale per la previdenza sociale 
(INPS); 

 Visto, in particolare, il comma 2 del surrichiamato 
art. 21, che prevede, tra l’altro, l’adozione di un apposito 
decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del la-
voro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle � nanze e il Ministro per la pubblica 
amministrazione e la sempli� cazione, per l’individuazio-
ne e il trasferimento all’INPS delle risorse strumentali, 
umane e � nanziarie del soppresso INPDAP, ivi incluse 
quelle derivanti dall’incorporazione dell’ex ENAM, sulla 
base delle risultanze del bilancio di chiusura della relativa 
gestione, da deliberare entro il 31 marzo 2012; 

 Visto il combinato disposto di cui all’art. 21 del citato 
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modi� ca-
zioni, dalla legge n. 214 del 2011, e all’art. 1, comma 6  -
ter  , del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, converti-
to, con modi� cazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, 
ai sensi del quale l’INPS deve procedere al proprio rias-
setto organizzativo e funzionale, nonché alla conseguente 
rideterminazione della propria dotazione organica; 

 Considerato che, in ragione dei predetti interventi, 
l’INPS, che subentra in tutti i rapporti giuridici in essere 
dell’ente soppresso, è autorizzato ad incrementare la pro-
pria dotazione organica di un numero di posti corrispon-
dente alle unità di personale di ruolo non soprannumera-
rio in servizio presso l’ex INPDAP alla data di entrata in 
vigore del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
deve procedere al proprio riassetto organizzativo e funzio-
nale anche con riferimento al personale soprannumerario; 

 Considerato, altresì, che, ai sensi e per gli effetti del 
penultimo periodo del comma 2 del più volte richiamato 
art. 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con 
modi� cazioni, dalla legge n. 214 del 2011, i due posti di 
direttore generale degli Enti soppressi, tra cui l’INPDAP, 
sono trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale 
generale dell’INPS, con conseguente aumento della dota-
zione organica dell’Istituto incorporante; 

 Visto il successivo comma 4 del medesimo art. 21 del 
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modi� ca-
zioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sosti-
tuito dall’art. 18  -bis   del decreto-legge 29 dicembre 2011, 
n. 216, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 24 feb-
braio 2012, n. 14, secondo cui gli organi di cui all’art. 3, 
comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, 
e successive modi� cazioni, dei predetti enti soppressi 

possono compiere solo gli adempimenti connessi alla 
de� nizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di 
approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1º 
aprile 2012; 

 Viste le determinazioni n. 405 e n. 406 del 22 marzo 
2012 con le quali il Presidente dell’ex INPDAP, nell’eser-
cizio delle funzioni che gli sono state conferite ai sensi 
dell’art. 7, comma 8 del citato decreto-legge n. 78 del 
2010, convertito, con modi� cazioni, dalla legge n. 122 
del 2010, ha provveduto, rispettivamente, al riaccerta-
mento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2010 e 
alla predisposizione dello schema di bilancio di chiusura 
della gestione delle ente soppresso alla data del 31 dicem-
bre 2011; 

 Visti i verbali n. 11 del 20 marzo 2012 e n. 15 del 30-
31 marzo 2012, con i quali il Collegio sindacale dell’ex 
INPDAP ha espresso, rispettivamente, assenso all’ulte-
riore corso della proposta di riaccertamento dei residui 
al 31 dicembre 2010 e parere favorevole sul bilancio di 
chiusura della gestione delle ente soppresso alla data del 
31 dicembre 2011; 

 Visto, in particolare, il predetto verbale n. 15 del 30-
31 marzo 2012, del Collegio sindacale dell’ex INPDAP, 
che fornisce la situazione qualitativa e quantitativa del 
personale in servizio, presso l’ex INPDAP, al 6 dicembre 
2011, da prendere a riferimento ai � ni del presente prov-
vedimento, situazione nella quale non è compreso il per-
sonale dell’ex ENAM, oggetto di separato procedimento, 
de� nito, in via istruttoria, con Conferenza dei servizi con-
clusasi in data 18 giugno 2012, i cui esiti sono con� uiti in 
un apposito provvedimento in corso di de� nizione; 

 Vista la delibera n. 350 del 30 marzo 2012, con la 
quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza del soppresso 
INPDAP ha manifestato l’impossibilità di pervenire ad 
alcuna valutazione di competenza in merito al riaccerta-
mento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2010 e al 
bilancio di chiusura della gestione dell’Istituto soppresso; 

 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Di-
sposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 
con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito, con 
modi� cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed, in 
particolare, l’art. 12, comma 87, ai sensi del quale, al � ne 
di consentire una sollecita de� nizione delle procedure 
connesse alla soppressione dell’INPDAP e alla sua con-
� uenza nell’INPS, all’approvazione del bilancio di chiu-
sura dell’INPDAP si provvede mediante la nomina di un 
Commissario ad acta; 

 Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
� nanze, del 9 luglio 2012 di nomina del dott. Ludovico 
Anselmi quale Commissario ad acta per l’approvazione 
del Bilancio di chiusura del soppresso INPDAP; 

 Vista la delibera 2 agosto 2012 del Commissario ad 
acta relativa all’approvazione del bilancio di chiusura 
della gestione dell’INPDAP alla data del 31 dicembre 
2011; 
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 Visti i pareri espressi sul predetto bilancio di chiusura, 
rispettivamente, dal Ministero dell’economia e delle � -
nanze, con note n. 40354 dell’11 maggio 2012 e n. 80953 
del 27 settembre 2012, e dal Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, con nota n. 14840 del 12 ottobre 2012; 

 Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive 
modi� cazioni; 

 Visto il decreto legislativo del 30 marzo2001, n. 165, e 
successive modi� cazioni; 

 Visto l’art. 4 del contratto collettivo quadro per la de-
� nizione dei comparti di contrattazione relativo al qua-
driennio 2006-2009, stipulato in data 11 giugno 2007, 
che include nell’ambito del comparto di contrattazione 
collettiva del personale degli enti pubblici non economici 
anche quello dipendente dall’ex INPDAP; 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive 
modi� cazioni; 

 Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive 
modi� cazioni; 

 Considerata la necessità di individuare le risorse stru-
mentali, � nanziarie e umane, del soppresso INPDAP da 
attribuire all’INPS; 

 Viste le note del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali del 28 dicembre 2011 e del 13 luglio 2012, con-
cernenti istruzioni operative in materia di soppressione 
dell’INPDAP e dell’ENPALS ai sensi dell’art. 21 del de-
creto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con mo-
di� cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 Ravvisata, pertanto, l’esigenza di dare attuazione alla 
disposizione recata dal citato comma 2 dell’art. 21 della 
legge n. 214 del 2011; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Trasferimento delle funzioni    

     1. A decorrere dal 1°gennaio 2012, le funzioni eser-
citate dal soppresso Istituto nazionale di previdenza per 
i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) 
sono trasferite presso l’Istituto nazionale per la previden-
za sociale (INPS), che subentra in tutti i rapporti, attivi e 
passivi, relativi alle funzioni ad esso attribuite.   

  Art. 2.

      Trasferimento delle risorse patrimoniali,
� nanziarie e strumentali    

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, l’INPS subentra 
nella titolarità dei beni patrimoniali, delle risorse � nan-
ziarie e delle risorse strumentali del soppresso INPDAP 
di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto. 

 2. Con effetti dalla medesima data di cui al comma 1, 
l’INPS subentra in tutti i rapporti attivi e passivi relativi 
alla gestione dei beni patrimoniali, delle risorse � nanzia-
rie e strumentali del soppresso INPDAP.   

  Art. 3.

      Trasferimento del personale    

     1. A decorrere dal 1°gennaio 2012, il personale di ruolo 
in servizio alla data del 6 dicembre 2011 alle dipendenze 
del soppresso INPDAP, come individuato nell’allegato 
n. 3, è trasferito all’INPS, il quale subentra nella titola-
rità dei relativi rapporti di lavoro. Il personale dipenden-
te trasferito mantiene l’inquadramento previdenziale di 
provenienza. 

 2. L’INPS, con riferimento al personale trasferito ai 
sensi del comma 1, procede, ove necessario, alla ricogni-
zione delle relative posizioni e provvede, con successivi e 
distinti provvedimenti, nel rispetto delle disposizioni vi-
genti e tenuto conto di quanto indicato nella premessa, ad 
incrementare la propria dotazione organica di un numero 
pari alle unità di personale non soprannumerario rispetto 
alla dotazione organica dell’ex INPDAP vigente alla data 
di soppressione dell’ente. 

 3. La titolarità delle posizioni soprannumerarie risul-
tanti all’esito della ricognizione di cui al comma 2 è posta 
in capo all’INPS. 

 4. Alla medesima data di cui al comma 1, sono altresì 
trasferite all’INPS 12 unità di personale docente di ruolo 
in servizio presso l’Istituto magistrale - Liceo della Co-
municazione di San Sepolcro, in corrispondenza delle 
quali, lo stesso INPS è autorizzato all’incremento della 
propria dotazione organica. 

 5. Per i restanti rapporti di lavoro, diversi da quelli di 
cui ai commi precedenti e in corso con il soppresso IN-
PDAP alla data del 31 dicembre 2011, l’INPS subentra 
nella titolarità dei relativi contratti � no alla data di sca-
denza di ciascuno di essi. 

 Il presente decreto, previa registrazione da parte della 
Corte dei conti, sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 5 luglio 2013 

  Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali

    GIOVANNINI  

  Il Ministro dell’economia
e delle finanze
    SACCOMANNI  

  Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione

    D’ALIA    

  Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2013
Uf� cio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 12, foglio n. 113
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