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

 

Articolo 59  

Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità. 

Comma 3 

Terzo periodo 

 

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'art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 5 del decreto 
legislativo 2 settembre 1997, n. 314, nel rispetto dei requisiti di età ivi previsti, nonchè in conformità 
all'art. 6, comma 4, lettera b ), del citato decreto legislativo n. 314 del 1997; al medesimo regime 
fiscale previsto dal citato art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dall'art. 
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, purchè 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'art. 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'art. 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. 

 


