
Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (in Gazz. Uff., 23 agosto, n. 196).  

Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia 

di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assi-

stenza 

Art. 1 

Enti privatizzati 

4. Contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, gli enti adottano lo statuto ed il regolamento, che 

debbono essere approvati ai sensi dell'art. 3, comma 2, ed ispirarsi ai seguenti criteri [omissis]: 

Art. 2 

Gestione 

1. Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei prin-

cìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla na-

tura pubblica dell'attività svolta. 

2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedi-

menti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità al-meno triennale. 

Art. 3 

Vigilanza 

2. Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministeri di 

cui al comma 1, approva i seguenti atti: 

a) lo statuto e i regolamenti, nonché le relative integrazioni o modificazioni; 

b) le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli 

ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le delibere 

sono adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale. 

 

Legge 8 agosto 1995 n. 335  

Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. 

 

Art. 3 

12. 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 tenuto conto dei criteri di gradualità e di 

equità fra generazioni. 


