
 1 

 

D.Lgs. 20-11-1990 n. 357 

Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi . 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1990, n. 282, S.O. 

 

5. Trasformazione degli attuali fondi pensionistici e loro destinazione a finalità di previdenza 

integrativa.  

1. Salvi gli effetti di cui agli articoli 2, 3 e 4, sono soppressi i regimi pensionistici esclusivi di 

cui all'allegato T, art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, relativi al personale del Banco di 

Napoli e del Banco di Sicilia nonché esonerativi autorizzati per effetto della legge 20 febbraio 

1958, n. 55, in favore del personale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, del Monte dei Pa-

schi di Siena, della Cassa di risparmio delle province lombarde, della Cassa di risparmio Vitto-

rio Emanuele per le province siciliane, della Cassa di risparmio di Torino, della Cassa di ri-

sparmio di Firenze, della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, della Cassa di risparmio di A-

sti.  

2. I fondi o casse costituiti in base alla legge 20 febbraio 1958, n. 55, sono trasformati, per effet-

to della presente disposizione, in fondi integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria al fine 

di realizzare la garanzia delle prestazioni di cui all'art. 4, con vincolo di destinazione delle rela-

tive disponibilità patrimoniali alla realizzazione della richiamata garanzia.  

3. Fermo in ogni caso l'effetto legale di trasformazione delle finalità del fondo o cassa, il consi-

glio di amministrazione adotta le modificazioni dello statuto del fondo o cassa necessarie per la 

realizzazione della nuova finalità, tenute presenti le esigenze di mobilità del personale all'inter-

no del gruppo.  

4. Le modificazioni statutarie del fondo o cassa, con particolare riferimento a quelle relative al 

regime contributivo a carico delle parti, anche in quanto occorrenti ai fini della garanzia di cui 

all'art. 4, e all'entità delle prestazioni integrative, devono essere compatibili con la indicata fina-

lità; il bilancio tecnico del fondo deve darne specificamente conto.  

5. Le modificazioni dello statuto sono assoggettate all'approvazione del Ministero del lavoro e 

della previdenza sociale.  

6. Non oltre il primo rinnovo del contratto collettivo aziendale successivo alla data di entrata in 

vigore del presente decreto, le parti, datoriali e del personale dipendente, dovranno definire, in 

via contrattuale, gli oneri posti a carico di ciascuna di esse per consentire l'adempimento delle 

prestazioni integrative di cui al presente decreto.  
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D.Lgs. 30-12-1992 n. 503 

Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a 

norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421. 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O. 

 

9. Trattamenti di pensione ai lavoratori di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 

357.  

1. Le disposizioni di cui ai titoli I e III del presente decreto riferite ai lavoratori dipendenti del-

l'assicurazione generale obbligatoria trovano applicazione anche per gli iscritti alla gestione 

speciale di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, relativamente alle pensioni o 

quote di esse a carico della gestione medesima.  

2. Gli articoli 2, 3, 8, 10, 11, 12 e 13 trovano applicazione nei confronti dei regimi aziendali in-

tegrativi ai quali è iscritto il personale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 

1990, n. 357.  

3. Le variazioni derivanti ai trattamenti pensionistici per effetto di quanto disposto al comma 2 

rispetto alla previgente disciplina incidono sul trattamento complessivo di cui all'art. 4 del de-

creto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, salvo che non sia diversamente disposto in sede di 

contrattazione collettiva.  

     

D.Lgs. 21-4-1993 n. 124 

Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, 

lettera v), della L. 23 ottobre 1992, n. 421. 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1993, n. 97, S.O. 

 

18. Norme finali.  

1. Alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore 

della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 4 (1), e 6, commi 1, 2 

e 3 (2 ), mentre l'art. 13, commi 5 e 7 (3), ha effetto dal 1° luglio 1994. Salvo quanto previsto al 

                                                 
1 ) 4. Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio.  
 6. I fondi autorizzati sono iscritti in un albo istituito presso la commissione di cui all'art. 16. 
 
2 ) 6. Regime delle prestazioni e modelli gestionali.  
1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:  
a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 2 
gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti 
all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;  
b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante 
ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con 
imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il 
mutuo riconoscimento;  
c) convenzioni con società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 
marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione se-
condo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei princìpi fissati 
dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l'attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori 
mobiliari;  
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comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice civile ed indipenden-

temente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono, entro quattro anni dalla data di en-

trata in vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di strutture gestionali amministrative e 

contabili separate. 

[….] 

7. Per i destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo alle forme 

di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 7 e 8. In presenza di squilibri finanziari delle rela-

tive gestioni le fonti istitutive di cui all'art. 3 possono rideterminare la disciplina delle prestazio-

ni e del finanziamento per gli iscritti che alla predetta data non abbiano maturato i requisiti pre-

visti dalle fonti istitutive medesime per i trattamenti di natura pensionistica. Per i destinatari di 

cui al presente comma non si applica altresì l'art. 13, commi 2 e 3, continuando a trovare appli-

cazione le disposizioni di legge vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto 

                                                                                                                                               
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere 
partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento 
immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);  
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni 
contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-quinquies, ma comunque non superiori al 20 per cen-
to del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso. 
1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolte dai fondi pen-
sione acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al comma 1. Gli enti gestori di forme pensionistiche ob-
bligatorie, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione conven-
zioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle pre-
stazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del 
medesimo ente. 
1-ter. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie possono gestire il servizio di raccolta dei contributi da ver-
sare ai Fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la co-
stituzione, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di società di capitali di cui debbono conservare 
in ogni caso la maggioranza del capitale sociale e la cui gestione dovrà essere organizzata secondo le stesse modalità 
e gli stessi criteri indicati nel comma 1-bis. 
2. Alle prestazioni di cui all'articolo 7 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante conven-
zioni con imprese assicurative di cui all'art. 2 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174. 
2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 ad erogare di-
rettamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite con-
venzioni in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza 
di cui all'articolo 16. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati con decreto del 
Ministro del tesoro, su proposta della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, con riferimento alla dimensione 
minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demo-
grafiche e finanziarie da utilizzare per la convenzione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assi-
curazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all'e-
rogazione delle rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente 
proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni. 
3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premo-
rienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni 
non si applica l'art. 6-bis del presente D.Lgs.. 
 
 
 
3 ) 13. Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni.  
  
5. [Con legge finanziaria possono essere annualmente adeguati gli importi dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4] . 
6. [Ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, è deducibile un im-
porto non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche 
complementari. Tale importo deve essere accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al presente 
decreto legislativo, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi 
dalla copertura di perdite dell'esercizio. Nel caso di passaggio a capitale della riserva si applica l'articolo 44, comma 
2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917. Nel caso di esercizio in perdita la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il 
quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato]. 
7... (a).  
(76) Aggiunge la lettera h-bis) al comma 1 dell'art. 47, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.  
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legislativo. Al trasferimento, a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal 

presente decreto legislativo, di posizioni previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del 

presente decreto legislativo, costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi 

dell'articolo 2117 del codice civile, si applica il comma 13 dell'articolo 13 (a). 

(a) Comma così modificato dall'art. 15, L. 8 agosto 1995, n. 335. 

 

L. 8-8-1995 n. 335 

Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 agosto 1995, n. 190, S.O. 

 

3. Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale. 

19. Alla gestione speciale e ai regimi aziendali integrativi di cui al D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 

357, già rientranti nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 30 

dicembre 1992, n. 503, per i lavoratori e pensionati, quale che sia il momento del pensionamen-

to, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge in materia di previdenza obbligatoria 

riferite ai lavoratori dipendenti e pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria, con riflessi 

sul trattamento complessivo di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 357 del 1990, 

salvo che non venga diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva (4) 

 

L. 27-12-1997 n. 449 

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O. 

Art. 59 

40. ... (b). 

                                                 
4 ) L. 8-8-1995 n. 335 
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.  
 
Art. 1.  Princìpi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime 
dei cumuli. 
 
6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della 
stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coef-
ficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. 
Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di 
trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficien-
te di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il 
numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni 
effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa [testo storico]. 
 
12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far 
valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:  
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con 
riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente pre-
cedentemente alla predetta data;  
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive cal-
colato secondo il sistema contributivo.  
 
13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono 
far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa 
vigente in base al sistema retributivo.  
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(b) Aggiunge il comma 6-bis all'art. 18, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124. 

 

18. Norme finali.  

6. I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 devono inviare alla commissione di cui all'art. 

16, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della 

previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le modalità 

che saranno indicate dal medesimo decreto. I soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 

sono iscritti in sezioni speciali dell'albo di cui all'art. 4, comma 6.  

6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 6 sono iscritte di diritto nelle sezioni speciali 

dell'albo dei fondi pensione a seguito della comunicazione. L'attività di vigilanza di stabilità sul-

le forme pensionistiche di cui al comma 1 è avviata dalla commissione di cui all'articolo 16 se-

condo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di con-

trollo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche e definiti tenendo conto delle 

informazioni ricevute in attuazione del comma 6. La commissione riferisce al riguardo al Mini-

stro del lavoro e della previdenza sociale. Alle modifiche statutarie relative alle forme pensioni-

stiche di cui al comma 1 per aspetti non concernenti la modificazione dell'area dei potenziali de-

stinatari, deliberate prima della iscrizione nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione di-

sposta dalla commissione, non si applicano l'articolo 17, comma 2, lettera b) (5), o comunque 

altre procedure di autorizzazione (c).  

(c) Comma aggiunto dall'art. 59, comma 40, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 

 

 

L. 23-8-2004 n. 243 

Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubbli-

ca, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordi-

no degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria. 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 settembre 2004, n. 222. 

 

                                                 
5 ) 16. Vigilanza sui fondi pensione.  
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le direttive generali in materia di vigilanza sui fondi pen-
sione, di concerto con il Ministro del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma 2.  
2. È istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente am-
ministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare. La commissione ha 
personalità giuridica di diritto pubblico.  
 
17. Compiti della commissione di vigilanza.  
1. I fondi pensione autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, nonché quelli di cui all'articolo 18, commi 1, 3 e 8-
bis, ivi compresi i fondi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché i fondi che assi-
curano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al trattamento di fine rapporto, co-
munque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad 
eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di 
tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritti nell'albo di cui all'articolo 4, comma 6, 
tenuto a cura della commissione di cui all'articolo 16.  
2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la commissione di cui al-
l'articolo 16 esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare:  
a) tiene l'albo di cui all'articolo 4;  
b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 del-
l'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai prov-
vedimenti di carattere generale da essa emanati; 
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Art. 1, comma 55: 

55. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune ca-

tegorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno riconosci-

mento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi, 

l'articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'articolo 9, comma 2, del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione 

automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

503, si applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all'articolo 3 del decre-

to legislativo 20 novembre 1990, n. 357. All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusiva-

mente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza. 


