
Legge 8 agosto 1995 n. 335 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 16 agosto, n. 190). - Riforma 
del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. 

Art. 3 

12. 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 bilan-
cio 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 ri-
condursi 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 previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le as-
sociazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazio-
nale degli attuari nonché dal Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). 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 derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque te-
nuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio 
non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di va-
lutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all' articolo 2, 
comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 . Nei regimi pensionistici gestiti dai pre-
detti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove 
inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previ-
denza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensio-
namenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25 e 
26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, comma 28, 
per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi 
della presente legge (9) (10). 

[9] Comma modificato dall'articolo 1, comma 763, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, suc-
cessivamente, dall'articolo 12, comma 12-bis, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modi-
ficazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 . 

[10] A norma dell'articolo 1, comma 488, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'ultimo periodo 
dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha modificato il presente 
comma, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati 
dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di 
entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condi-
zione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine. 

Il testo originario era il seguente: 

12. Nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo 
agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto 
previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da 
ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto 
disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di 
variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro 
criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione 
alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. 
Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base 
pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gesti-
scono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso 
ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25 e 
26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, comma 28, per gli 
altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente 
legge. 


