
LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296 (in Suppl. Ordinario n. 244 alla Gazz. Uff., 27 dicembre, n. 299). - 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (FINANZIARIA 2007).  

 

ARTICOLO N.1 

 

COMMA 763 

763. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il primo e il secondo periodo sono 
sostituiti dai seguenti: "Nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 
giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme 
di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio 
di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo 
n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricon-
dursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 
2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le 
fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari non-
ché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di 
quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti 
necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio 
del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche deri-
vanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra 
generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente in-
teressato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adot-
tate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509". Sono 
fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente 
comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge 
(1). 

(1) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'articolo 1, comma 488, della Legge 27 
dicembre 2013, n. 147. 


