
Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 302). - Misure per la 
stabilizzazione della finanza pubblica (A). 
 

ARTICOLO N.59 

Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità (A). 
 
32. Per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, di 
aziende di credito che presentino anomalie in almeno due degli indicatori di cui alla tabella E allegata alla 
presente legge, desunti dai dati dell'ultimo bilancio, si applicano le seguenti disposizioni:  
a) per gli iscritti in servizio, il trattamento pensionistico integrativo è determinato, sulla base delle rispettive 
fonti di regolamentazione, esclusivamente con riferimento alle anzianità già maturate alla data di entrata in 
vigore della presente legge o, se le anomalie si verificano successivamente, alla data di riferimento dell'ultimo 
bilancio; da tale importo è detratto l'ammontare a carico della gestione speciale dell'INPS teoricamente 
spettante alla stessa data; la somma risultante è rivalutata sino al momento del pensionamento secondo i 
criteri di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;  
b) per gli iscritti in quiescenza, il trattamento pensionistico integrativo è escluso da qualsiasi meccanismo 
perequativo con decorrenza dalla data di cui alla lettera a); per le pensioni erogate dai regimi integrativi 
antecedentemente alla maturazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico della gestione 
speciale INPS, si applica il regime perequativo previsto per detta gestione limitatamente alla quota di 
pensione corrispondente, per ciascuna azienda, alla percentuale di cui alla tabella allegata al citato decreto 
legislativo n. 357 del 1990.  
 
 
33. Venute meno le condizioni indicate nella tabella E di cui al comma 31 per almeno due esercizi consecutivi, 
accordi con le associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive 
modificazioni, possono prevedere, solo per il futuro, regimi difformi da quanto indicato nelle lettere a) e b) 
del predetto comma 31, anche mediante la trasformazione dei regimi integrativi esistenti in regimi a 
contribuzione definita, o l'istituzione di nuove forme di previdenza complementare ai sensi del decreto 
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. Relativamente ai regimi 
integrativi delle aziende di credito indicate nel citato decreto legislativo n. 357 del 1990 che siano o siano 
state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, le disposizioni di cui al comma 32 si 
applicano con decorrenza dalla data di emanazione del decreto di liquidazione. 
 
 


