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3. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme 
pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento 
pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al 
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ed al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le 
forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle 
regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi 
compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte 
di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie 
e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base ovvero al trattamento 
di fine rapporto, il trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza 
previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza. 

Mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, 
stipulati anteriormente alla costituzione dei fondi nazionali per il settore del credito ai sensi dell'articolo 2, 
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per gli iscritti ai 
regimi aziendali integrativi di cui al citato decreto legislativo n. 357 del 1990, la contrattazione collettiva, nei 
casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente 
disporre, anche in deroga agli ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. 

In presenza di tali esuberi riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari della riscossione cui si 
applicano i contratti collettivi del settore del credito, gli accordi stipulati, entro la medesima data del 31 
marzo 1998, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente 
possono: 

a) prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennità da erogare, anche ratealmente, in 
conformità all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5 del decreto 
legislativo 2 settembre 1997, n. 314, nel rispetto dei requisiti di età ivi previsti, nonché in conformità 
all'articolo 6, comma 4, lettera b), del citato decreto legislativo n. 314 del 1997 ; al medesimo regime 
fiscale previsto dal citato articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato 
dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 314 del 1997, sono assoggettate le analoghe prestazioni 
eventualmente erogate, al fine di cui sopra, dai citati fondi nazionali per il settore del credito in luogo 
dei datori di lavoro; 

b) adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla 
maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, purché siano 
contestualmente previste forme di sostegno del reddito, comprensive della corrispondente 
contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica, nel limite massimo di 4 anni previsto 
per la fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, poste 
a carico dei datori di lavoro. 

Alle apposite indennità ed alle forme di sostegno del reddito, comprensive dei versamenti all'INPS per la 
corrispondente contribuzione figurativa, si applica il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 
1992, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992, n. 406. 

Dopo la costituzione dei citati fondi nazionali per il settore del credito, la gestione dei rapporti attivi e passivi 
derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi del presente comma è trasferita ai fondi stessi, i quali 
assumono in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne 
anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati. 

Per i trattamenti pensionistici anticipati e gli altri interventi previsti in attuazione del decreto-legge 24 
settembre 1996, n. 497, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1996, n. 588, e del decreto-
legge 9 settembre 1997, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1997, n. 387, per il 
risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione delle aziende bancarie ivi richiamate, trovano 
applicazione, sino alla loro completa attuazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, le disposizioni 
degli accordi sindacali stipulati entro il 31 marzo 1998, compresa, a tale esclusivo fine, la facoltà per le 



predette aziende di sostenere il costo della prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale fino 
alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria secondo i requisiti di 
anzianità contributiva e di età previsti dalla legislazione previgente. 

Le forme pensionistiche di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal comma 33, nonché 
dal citato decreto legislativo n. 124 del 1993, possono essere trasformate, entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, in forme a contribuzione definita mediante accordi stipulati con le 
rappresentanze dei lavoratori di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive 
modificazioni, ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del 
personale dipendente. 

Alla facoltà di riscatto, ove prevista, nelle forme pensionistiche di cui al presente comma esercitata dalla data 
di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui al capo II del decreto 
legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia di determinazione del relativo onere. 

Entro il 31 marzo 2000 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo per l'armonizzazione della 
disciplina previdenziale e del trattamento di fine rapporto del personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie 
delle imposte dirette con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei princìpi e criteri 
direttivi indicati nell'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con le modalità di cui 
all'articolo 3, comma 22, della medesima legge nel rispetto degli equilibri di bilancio della relativa gestione. 

Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo al predetto personale si applicano le disposizioni di 
cui al presente comma (264) (265).  

4. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'adeguamento delle prestazioni pensionistiche a carico delle forme 
pensionistiche di cui ai commi 1, 2 e 3 trova applicazione esclusivamente l'articolo 11 del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 503, con esclusione di diverse forme, ove ancora previste, di adeguamento anche 
collegate all'evoluzione delle retribuzioni di personale in servizio. Con effetto sui trattamenti liquidati a 
decorrere dal 1° gennaio 1998 dalle medesime forme pensionistiche si applicano le disposizioni in materia di 
cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente o autonomo previste dalla disciplina 
dell'assicurazione generale obbligatoria (266).  
 

(263) Per la proroga del termine, vedi l'art. 58, comma 9, L. 17 maggio 1999, n. 144.  

(264) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 8 aprile 1998, n. 78, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla 
relativa legge di conversione e dall'art. 2, L. 23 dicembre 1998, n. 448, come a sua volta modificata dall'art. 45, comma 
15, L. 17 maggio 1999, n. 144. Per l'interpretazione autentica del presente comma 3, vedi l'art. 26, comma 23 della 
suddetta legge n. 448 del 1998.  

(265) La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 luglio 2000, n. 393 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), 
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 3, sollevata in riferimento agli 
artt. 3, 39 e 41 della Costituzione.  

La stessa Corte con ordinanza 12-27 luglio 2001, n. 319 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha 
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 3, sollevata in 
riferimento agli artt. 3, 38, 39 e 41 della Cost.  

(266) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-18 maggio 2006, n. 202 (Gazz. Uff. 24 maggio 2006, n. 21, 1ª Serie 
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 59 sollevata 
in riferimento agli articoli 36, 38 e 53 della Costituzione. 
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58. Disposizioni in materia previdenziale. 

9. Il termine di sei mesi previsto dall'articolo 59, comma 3, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 
449, relativo al periodo entro il quale possono essere stipulati accordi con le rappresentanze dei lavoratori di 
cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con 
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, per la trasformazione 
delle forme pensionistiche di cui al medesimo comma, è prorogato di ulteriori dodici mesi.  


