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sionisti. Il contributo è annualmente rivaluta-
to con lo stesso indice di aumento dei contri-
buti dovuti in misura fissa di cui all’articolo
22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e suc-
cessive modificazioni, al fine di assicurare
l’equilibrio delle gestioni delle singole casse
di previdenza e l’assistenza per i liberi pro-
fessionisti, il Ministro del tesoro, sentito il
parere dei rispettivi consigli di amministra-
zione, stabilisce, anche con separati decreti,
la variazione dei contributi di cui al presente

articolo.
2. Con la stessa procedura prevista dal

comma 1, i Ministri del lavoro e della previ-
denza sociale e del tesoro, accertato che le
singole casse di previdenza e assistenza per i
liberi professionisti abbiano disponibilità
finanziarie atte a far fronte agli oneri derivan-
ti dalla presente legge, possono decidere
misure di contribuzione ridotte rispetto a
quanto previsto dal citato comma 1 o la totale
eliminazione di detto contributo.

Ar t. 1

Principi generali; sistema di calcolo
dei trattamenti pensionistici obbligatori
e requisiti di accesso; regime dei comuni

comma 17:Con decorrenza dal 1° gen-
naio 1996, per i casi regolati dagli artt. 3,
comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislati-
vo 30 dicembre 1992, n. 503 (1), l’incremen-
to delle settimane di riferimento delle retribu-
zioni pensionabili, già previsto nella misura
del 50%, è sostituito dalla misura del 66,6%
del numero delle settimane intercorrenti tra il

1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della
pensione, con arrotondamento per difetto.

comma 18: Per i lavoratori autonomi
iscritti all’INPS che al 31 dicembre 1992
abbiano avuto un’anzianità contributiva pari
o superiore ai quindici anni, gli incrementi di
cui al comma 17 ai fini della determinazione
della base pensionabile trovano applicazione
nella stessa misura e con la medesima decor-
renza e modalità di computo ivi previste,
entro il limite delle ultime 780 settimane di
contribuzione antecedenti la decorrenza della
pensione.

LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare

(G.U. 16 agosto 1995, n. 190, Suppl. O.)

(1) D. Lgs. 20 dic. 1992, n. 503 - G.U. 30 dic. ‘92, n. 305 suppl. O. - Norme per il riordinamento del sistema previdenziale
dei lavoratori privati e pubblici.
Art. 3, comma 2: Per i lavoratori che possano far valere, alla data di cui al comma 1, un’anzianità contributiva superio-
re ai 15 anni, la retribuzione annua pensionabile di cui ai commi 8 e 14 della L. 29 maggio 1982, n. 297, è determinata
con riferimento alle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione con conseguente
adeguamento dei criteri di calcolo ivi previsti.
Comma 3: In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per le pensioni da liquidare con decorren-
za nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2001, le settimane di riferimento ai fini della determi-
nazione della retribuzione pensionabile, sono costituite da un numero di 260 settimane aumentato del 50% del numero
di settimane intercorrenti tra il 1° gennaio ‘93 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.
Art. 7, comma 2: Per i lavoratori di cui al comma 1 con anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni il periodo di
riferimento per la determinazione della retribuzione è riferito agli ultimi 10 annni di contribuzione antecedenti la decor-
renza della pensione.
Comma 3: In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per le pensioni delle forme sostitutive ed
esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria da liquidare a decorrere dal 1° gennaio 1993, il periodo di riferimen-
to è incrementato del 50% dei mesi intercorrenti tra la predetta data e quella di decorrenza della pensione, fino al rag-
giungimento di un periodo massimo di 10 anni.
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comma 25:Il diritto alla pensione di anzia-
nità dei lavoratori dipendenti a carico dell’assi-
curazione generale obbligatoria per l’invali-
dità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme
di essa sostitutive ed esclusive si consegue:

a) al raggiungimento di una anzianità con-
tributiva pari o superiore a 35 anni, in concor-
renza con almeno 57 anni di età anagrafica;

b) al raggiungimento di una anzianità con-
tributiva non inferiore a 40 anni;

Omissis

comma 28: Per i lavoratori autonomi
iscritti all’assicurazione generale obbligato-
ria, oltre che nell’ipotesi di cui al comma 25,
lettera b), il diritto alla pensione di anzianità
si consegue al raggiungimento di una anzia-
nità contributiva non inferiore a 35 anni ed al
compimento del 57° anno di età. Per il bien-
nio 1996-1997 il predetto requisito di età ana-
grafica è fissato al compimento del 56° anno
di età.

Ar t. 3

Disposizioni diverse in materia
assistenziale e previdenziale

comma 12:Nel rispetto dei principi di auto-

nomia affermati dal D.lgs. 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 D.lgs., 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 ripa-
rametrazione dei coefficienti di rendimento o
di ogni altro criterio di determinazione del trat-
tamento pensionistico nel rispetto del principio
del pro rata in relazione alle anzianità già
maturate rispetto all’introduzione delle modifi-
che derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei
regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il
periodo di riferimento per la determinazione
della base pensionabile è definito, ove inferio-
re, secondo i criteri fissati dall’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 pen-
sionamenti 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
articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti
possono optare per l’adozione del sistema con-
tributivo, definito ai sensi della presente legge.

LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

(G.U. 30 dicembre 1997, n. 302, Suppl. O.)

Ar t. 59

comma 20:Agli enti privatizzati di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
successive modificazioni ed integrazioni, tro-
vano applicazione le disposizioni di cui ai
commi da 6 ad 8 del presente articolo, con-
cernenti i requisiti di accesso al pensiona-
mento di anzianità da applicarsi in confor-

mità a quanto previsto dal quarto periodo del-
l’art. 3, comma 12, della citata legge n. 335
del 1995, a seconda che l’ente gestisca o
meno forme di previdenza sostitutive. per i
medesimi enti le riserve tecniche di cui
all’art. 1, comma 4, lettera c) del citato decre-
to legislativo n. 509 del 1994 sono riferite
agli importi delle cinque annualità di pensio-
ne in essere per l’anno 1994. Detti importi


