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Legge 24 dicembre 1993 n. 537 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 28 dicembre, n. 303). - Interventi correttivi 
di finanza pubblica. 

CAPO I 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA 
Articolo 1  

Organizzazione della pubblica amministrazione. 

[omissis] 

32. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno 
o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza. 

33. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 32 il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri 
direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 
29, e successive modificazioni: 

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali prodotte dalla complessiva riduzione degli enti, 
anche mediante: 

1) la fusione di enti che esercitano funzioni previdenziali o in materia infortunistica, relativamente a 
categorie di personale coincidenti ovvero omogenee, con particolare riferimento alle Casse marittime; 

2) l'incorporazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, secondo le rispettive compe-
tenze, in enti similari già esistenti; 

3) l'incorporazione delle funzioni in materia di infortunistica nell'Istituto nazionale per l'assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); 

4) l'esclusione dalle operazioni di fusione e di incorporazione degli enti pubblici di previdenza e assi-
stenza che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario e la 
privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di au-
tonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive 
e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a 
favore dei quali essi risultano istituiti; 

5) il risanamento degli enti che presentano disavanzo finanziario, attraverso: 

5.1) l'alienazione del patrimonio immobiliare di ciascun ente; 

5.2) provvedimenti correttivi delle contribuzioni; 

5.3) misure dirette a realizzare economie di gestione e un rapporto equilibrato tra contributi e presta-
zioni previdenziali; 

b) distinzione fra organi di indirizzo generale e organi di gestione; 

c) eliminazione delle duplicazioni dei trattamenti pensionistici, con esclusione delle pensioni di reversibilità, 
fatti comunque salvi i diritti acquisiti; 

d) limitazione dei benefici a coloro che effettivamente esercitano le professioni considerate; 

e) eliminazione a parità di spesa delle sperequazioni fra le categorie nel trattamento previdenziale; 
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f) soppressione degli enti. 

34. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un 
decreto legislativo diretto a promuovere l'istituzione di organizzazioni di previdenza per le categorie profes-
sionali che ne sono prive ovvero a riordinare le funzioni in materia di previdenza per dette categorie in enti già 
esistenti operanti a favore di altre categorie professionali, in armonia con i princìpi di cui al comma 33. 

35. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o 
più decreti legislativi diretti a riordinare gli altri enti pubblici non economici con funzioni analoghe o collegate. 

36. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 35 il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri 
direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 
29, e successive modificazioni: 

a) fusione degli enti con finalità omologhe o complementari; 

b) contenimento della spesa complessiva per sedi, indennità ai componenti di organi di amministrazione e re-
visione, oneri di personale e funzionamento e conseguente riduzione del contributo statale di funzionamento, 
con particolare riferimento agli enti che possono utilizzare sedi comuni di servizio, anche all'estero; 

c) riduzione del numero di componenti degli organi di amministrazione e di revisione; 

d) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti a struttura associativa o che 
non svolgano funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico. 

37. Nei casi di fusione o incorporazione di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del comma 33 e alla lettera a) 
del comma 36, i decreti legislativi potranno stabilire che il controllo della Corte dei conti si eserciti, sull'ente 
incorporante o risultante dalla fusione, in base alla legge 21 marzo 1958, n. 259. 

38. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato 
della Repubblica al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni. 

39. Sono abrogate le disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del 
bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici soppressi in liquidazione. Al perso-
nale dipendente dagli enti soppressi in liquidazione non si applicano, fino al suo definitivo trasferimento ad altre 
amministrazioni o enti, gli incrementi retributivi ed ogni altro compenso, integrativo del trattamento economico 
fondamentale, stabiliti da norme di legge e di contratto collettivo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, 
commi da 47 a 52. 

40. Le gestioni liquidatorie degli enti pubblici soppressi, affidate a commissari liquidatori, termineranno alla data 
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 ad essi relativi. Dopo tale data, il titolare della 
gestione è tenuto a consegnare le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati 
analitici relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro-Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del 
patrimonio degli enti disciolti, che adotta i provvedimenti e le misure ai fini della liquidazione entro sei mesi dalla 
consegna. Ai fini della accelerazione delle operazioni liquidatorie degli enti soppressi affidati al predetto Ispetto-
rato generale del Ministero del tesoro, la detta amministrazione può compiere qualsiasi atto di gestione, fare 
transazioni e rinunce ai crediti di onerosa esazione e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni 
patrimoniali degli enti, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale 
dello Stato e sulla alienazione dei beni dello Stato. Per la riscossione dei crediti può fare ricorso alla procedura 
prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, 
approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 
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41. Le disposizioni dei commi da 32 a 40 non si applicano alla liquidazione dell'Ente partecipazioni e finanzia-
mento industria manifatturiera (EFIM) e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGEN-
SUD). 

42. Per effetto delle disposizioni dei commi da 32 a 41 i relativi capitoli degli stati di previsione della spesa dei 
Ministeri interessati sono ridotti della somma complessiva, per il 1994 di lire 40 miliardi, per il 1995 di lire 100 
miliardi e per il 1996 di lire 100 miliardi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio. 

43. L'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) di cui alla legge 14 dicembre 1973, n. 
829, e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1° giugno 1994. Alla sua liquidazione provvede il 
commissario nominato per la gestione dell'Opera stessa, che cura il trasferimento alla società Ferrovie dello Stato 
Spa del personale e del patrimonio dell'OPAFS, nonché dei rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente stesso. Il 
personale può essere trasferito, a domanda, presso altre amministrazioni pubbliche secondo le norme che disci-
plinano la mobilità. Le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente attribuite alla società Ferrovie dello 
Stato Spa compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo 
la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti. 

(1) I servizi tecnici nazionali sono stati soppressi dall'art. 38, d.lg. 30 luglio 1999, n. 300 ed i loro compiti trasferiti 
all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. 

(2) Ente soppresso dall'art. 14, d.lg. 25 luglio 1997, n. 250. 

(3) Per il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, vedi il d.p.r. 20 dicembre 1994, n. 756. 

 


