6luglio 2017' n. 98 (in G.U. n. 15b del 6luglio eorr; in vigore dal 6 luglio
Disposizioni urgenti perla stabilizzazione finanziaúa. (nGor+6)

DECRETO-LEGGB
2011) -

IL PRESIDENTE DELIA. REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la stabilizzazione
finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica, al fine di ottemperare a quanto previsto
dagli impegni presi in sede comunitaria, nonchè di emanare misure di stimolo fiscale per favorire il
rilancio della competitività economica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del3o giugno zorr;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle
finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

fitolo I
DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DT'LT,A SPESA PUBBLICA,
NONCHÈ IN MATERIA DI ENTRATE
Capo

I

Riduzione dei costi della politica e degli apparati

Art. r
Livellamento remunerativo ltalia-Europa
r. Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica
ricoperta o dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali
componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui
all'allegato A, non può superare la media degli analoghi trattamenti economici percepiti
annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri Stati dell'Area Euro. Fermo il
principio costituzionale di autonomia, per i componenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati il costo relativo al trattamento economico omnicomprensivo annualmente
corrisposto in funzione della carica ricoperta non può superare la media del costo relativo ai
componenti dei Parlamenti nazionali.

z. La disposizione di cui al comma r si applica anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti,
ai dirigenti generali e ai titolari degli uffici a questi equiparati. Ai fini del presente comma per
trattamento economico omnicomprensivo si intende il complesso delle retribuzioni e delle
indennità a carico delle pubbliche finanze percepiti dal titolare delle predette cariche, ivi compresi
quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza.

Ministri, è istituita una Commissione, presieduta
dal Presidente dell'ISTAT e composta da quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante
di Eurostat, che durano in carica quattro anni, la quale entro il ro luglio di ogni anno e con
prorwedimento pubblicato nella Gazzella Ufficiale della Repubblica italiana, pror.wede alla
ricognizione e all'individuazione della media dei trattamenti economici di cui al comma r riferiti
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

2Qo4,n.245, è modificato, in modo da assicurare I'equilibrio finanziario dell'ente e senza alcun
onere a carico della finanza pubblica, nel senso:
a) di demandare al consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, il potere di
modificare, con deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo zz del citato decreto n. 245 del zoo4,
I'assetto organizzalivo dellAgenzia di cui all'articolo 17 del medesimo decreto n.245 del zoo4,
anche al fine di articolare le strutture amministrative di vertice in coerenza con gli accresciuti
compiti dell'ente; le deliberazioni adottate ai sensi della presente lettera sono sottoposte
all'approvazione del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle

finanze;
b) di riordinare la commissione consultiva tecnico-scientifica e il comitato prezzie rimborsi,
prevedendo: un numero massimo di componenti pari a dieci, di cui tre designati dal Ministro della
salute, uno dei quali con funzioni di presidente, uno designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze, quattro designati dalla Conferenza Stato-regioni nonchè, di diritto, il direttore generale
dellAifa e il presidente dell'Istituto superiore di sanità; i requisiti di comprovata professionalità e
specializzazione dei componenti nei settori della metodologia di determinazione del prezzo dei
farmaci, dell'economia sanitaria e della farmaco-economia; che le indennità ai componenti, ferma
I'assenza di oneri a carico della finanza pubblica, non possano superare la misura media delle
corrispondenti indennità previste per i componenti degli analoghi organismi delle autorità
nazionali competenti per I'attività regolatoria dei farmaci degli Stati membri dell'Unione europea;
c) di specificare i servizi, compatibili con le funzioni istituzionaìi dell'Agenzia, che lAgenzia stessa
può rendere nei confronti di terzi ai sensi dell'articolo 48, comma B, lettera c-bis), del decretolegge n. 269 del 2oo3, stabilendo altresì la misura dei relativi corrispettivi;

d) di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in
commercio per il funzionamento, I'aggiornamento e I'implementazione delle funzionalità
informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in
commercio, nonchè per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata
riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione zootf g6tlCE.

Art.

18

Interventi in materia previdenziale
r. A decorrere dal ro gennaio 2o2o, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza

del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico
agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo rz del decreto-legge 3r maggio 2o1o, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3o luglio zoro,n. L22, e successive modificazioni, per
le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonchè della
gestione separata di cui all'articolo z, comma 26, della legge B agosto 1995, n. g35, il requisito
anagrafico di sessanta anni per I'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e
il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge z3
agosto 2oo4,n.243, e successive modificazioni, sono incrementati di un mese. Tali requisiti
anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal ro gennaio zozt, di ulteriori tre
mesi a decorrere dal ro gennaio zozz, di ulteriori quattro mesi a decorrere dal ro gennaio zoz3, di
ulteriori cinque mesi a decorrere dal ro gennaio zoz4, di ulteriori sei mesi a decorrere dal ro
gennaio 2o2S e per ogni anno successivo fino al zo3r e di ulteriori tre mesi a decorrere dal ro

gennaio 2082.
z. L'articolo 19, comma ro-bis, del decreto-legge z9 novembre 2oo8, n.18b, convertito con
modificazioni dalla legge z8 gennaio zoog, n. 2, come successivamente prorogato, è abrogato dalla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Dalla medesima data, nell'ambito delle risorse
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"l-bis. A decorrere dal ro maggio 2011, i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al
versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia in base
all'articolo 3r della legge z8 febbraio 1986, n. 41, e per le categorie di lavoratori cui la suddetta
assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente.";
b) al comma t, le parole: "alla data del to gennaio 2oo9" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di
cui al comma l-bis".

t7. Con effetto dal 16 dicembre zoto, viene meno, limitatamente all'articolo 43, I'efficacia
abrogativa del decreto legislativo luogotenenziale zg novembre 1944n.969, di cui alla voce 69626
dell'allegato r al decreto legislativo 13 dicembre 2o1o, n. ztz, che si intende così modificato.
rB. L'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile L99T n. t46, e I'articolo 1, comma 5, del decretolegge ro gennaio 2006 n. z, convertito, con modificazioni, dalla legge rr marzo zoo6 n. Bt, si
interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in
favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di

fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva.
19. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. r44, sì
interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative
dell'assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex-dipendenti già collocati a riposo che
dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di
pensione integrativa alla data del3o settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in
costanza di attività lavorativa.

zo. A decorrere dal to ottobre zorr il finanziamento al "Fondo di previdenzaper le persone che
svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari" di cui al decreto
legislativo 16 settembre t9g6, r. 565", può essere effettuato anche delegando il centro servizi o
I'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale alla
Gestione medesima dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti
effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita
convenzionati. Le modalità attuative e di regolamentazione della presente disposizione sono
stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
21. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 3r maggio 2o1o, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3o luglio zoro,n. L22, è inserito il seguente:

"5-bis. Nelle more dell'effettiva costituzione del polo della salute e della sicurezza dei lavoratori, il
direttore generale di cui all'articolo B del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2oo2,
n. 3o3, rimane in carica fino al completamento delle iniziative correlate alla fase transitoria, e
comunque non oltre il 3r dicembre 2011, per consentire I'ordinato trasferimento di cui al comma 4.
Ai predetti fini, per I'esercizio delle funzioni di ricerca di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto
legislativo 9 aprile zoo8, n. 81, a valere sui posti della consistenza organica trasferita ai sensi del
comma 4, può essere affidato un incarico di livello dirigenziale generale ad un soggetto in possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma r, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
gog del 2oo2, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo t9, comma 6, del decreto
legislativo go marzo 2oo1, n. 165.".
zz. N fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al riconoscimento
dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità, dell'handicap e della disabilità, le regioni,
anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei
requisiti sanitari.
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