RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI
PREVIDENZA OBBLIGATORIA NEI SETTORI
PRIVATO E PUBBLICO
RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA NEL SETTORE
PRIVATO

z

Legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per il riordino, tra l'altro, del sistema pensionistico dei
lavoratori privati e pubblici).

z

Legge 14 novembre 1992, n. 438 (Nuove decorrenze e sospensione delle pensioni anticipate, per l'anno
1993, dei lavoratori privati e pubblici).

z

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Riforma del sistema previdenziale dei lavoratori privati e
pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 421/1992).

z

Decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 (Benefici per le attività usuranti, in attuazione dell'art. 3, co. 1,
lett. F, della legge 421/1992).

z

Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Collegato alla finanziaria 1994: modificazioni del decreto legislativo
503/1992 e norme in materia di perequazione automatica, integrazione al trattamento minimo e decorrenza
delle pensioni anticipate).

z

Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (Riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e
assistenza, in attuazione dell'art. 1, co. 32, della legge 537/1993).

z

Legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Collegato alla finanziaria 1995: sospensione, fino al 30/6/1995, dei
pensionamenti anticipati dei lavoratori privati e pubblici, elevazione dell'età pensionabile, ridefinizione delle
attività usuranti, perequazione automatica, unificazione dell'aliquota di rendimento per il calcolo della
pensione e pensionabilità dell'indennità integrativa speciale).

z

Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Introduzione del sistema contributivo di calcolo della pensione ed
armonizzazione delle discipline pensionistiche dei settori privato e pubblico).
In attuazione di deleghe conferite dalla predetta legge:

{

Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (contribuzione figurativa e copertura assicurativa per
periodi privi di contribuzione).

{

Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565 (Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori
di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari).

{

Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 (Opzione per la liquidazione della pensione esclusivamente
con il sistema contributivo).

{

Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di
ricongiunzione, riscatto e prosecuzione volontaria ai fini pensionistici).

z

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Finanziaria 1998, art. 59: disposizioni in materia di pensionamento di
anzianità, di armonizzazione della normativa delle diverse gestioni previdenziali alla assicurazione generale
obbligatoria, di contribuzione, di perequazione delle pensioni, di separazione previdenza-assistenza).

z

Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Collegato alla finanziaria 1999: rivalutazione automatica in funzione
dell'importo complessivo dei trattamenti pensionistici percepiti, criteri per l'attuazione di sentenze della
Corte Costituzionale, incremento della pensione e assegno sociale e cumulo tra pensioni e redditi da lavoro).

z

Legge 17 maggio 1999, n.144 (articolo 64: soppressione dei Fondi per la previdenza integrativa del
personale del parastato).

z

Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria 2000: contributo di solidarietà su pensioni di importo elevato e
retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti).

z

Legge 14 dicembre 2000, n. 385 (nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo).

z

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001: elevazione della maggiorazione sociale dei trattamenti
pensionistici, attuazione di sentenze della Corte Costituzionale, maggiorazione dell'assegno sociale e della
pensione e assegno di invalidità degli invalidi civili ciechi e sordomuti, totalizzazione dei periodi
assicurativi, cumulo pensione e reddito da lavoro e incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani).

z

Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002: incremento fino a € 516,46 delle pensioni in favore di
soggetti disagiati e norme in favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi).

z

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003: garanzia per i cittadini italiani residenti all'estero in
possesso di determinati requisiti di un reddito equivalente a € 516, 46 mensili, benefici per i lavoratori
esposti all'amianto e cumulo tra pensioni di anzianità e reddito da lavoro).

RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI PREVIDENZA PUBBLICA

z

Legge 2 agosto 1990, n. 233 (G.U. 13 agosto 1990, n. 188)"Riforma dei trattamenti pensionistici dei
lavoratori autonomi"

z

Legge 8 agosto 1991, n. 274 (G.U. 26 agosto 1991, n. 199, S.O.) "Acceleramento delle procedure di
liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse

pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli
istituti stessi".

z

Legge 23 ottobre 1992, n. 421 (G.U. 31 ottobre 1992, n. 257, S.O) "Delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di
finanza territoriale".

z

Legge 14 novembre 1992, n. 438 (G.U.18 novembre 1992, n. 272) "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza,
di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali".

z

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (G.U. 30 dicembre 1992, n. 305) "Norme per il
riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23
ottobre 1992, n. 421".

z

Decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373 (G.U. 23 settembre 1993, n. 224 S.O.) "Attuazione dell'art. 3,
comma 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante calcolo delle pensioni per i nuovi assunti".

z

Decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 (G.U. 23 settembre 1993, n. 224, S.O.) "Attuazione dell'art. 3,
comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attività usuranti"

z

Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (G.U. 28 dicembre 1993, n. 303, S.O.) "Interventi correttivi di finanza
pubblica"

z

Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (G.U. 1° agosto 1994, n. 178) "Attuazione della delega conferita
dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti
pubblici di previdenza e assistenza".

z

Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (G.U. 23 agosto 1994, 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 assistenza".

z

Legge 23 dicembre 1994, n.724 (G.U. 30 dicembre 1994, n. 304, S.O) "Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica".

z

Legge 8 agosto 1995, n. 335 (G.U. 16 agosto 1995, n. 190, S.O.) "Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare"

z

D. Lvo 14 dicembre 1995, n. 579 (G.U. 24 gennaio 1996, n. 19) "Attuazione delle delega conferita
dall'art.2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n.335, in materia di trattamento fiscale e contributivo della
parte di reddito eccedente l'importo del massimale contributivo stabilito dal medesimo art.2".

z

D. Lvo 16 settembre 1996, n. 564 (supplemento G.U. 31 ottobre 1996, n. 256 S.O.) "Attuazione della
delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n.335, in materia di contribuzione
figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione"

z

D. Lvo 30 aprile 1997, n.157 (G.U. 14 giugno 1997, n. 137). "Attuazione della delega conferita dall'art. 3,
comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335; in materia di potenziamento dell'attività di controllo sulle
prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità ed inabilità".

z

D. Lvo 30 aprile 1997, n. 180 (G.U. 24 giugno 1997, n. 145). "Attuazione della delega conferita dall'art. 1,
comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento
pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo".

z

D. Lvo 30 aprile 1997, n. 184 (G.U. 27 giugno 1997, n. 148). "Attuazione della delega conferita dall'art. 1,
comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione
volontaria ai fini pensionistici".

z

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (G.U. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O) " Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica"

z

Decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278 (G.U. 13 agosto 1998, n. 188) "Disposizioni correttive dei
decreti legislativi 16 settembre 1996, n. 564; 24 aprile 1997, n. 181; 30 aprile 1997, nn. 157, 180 e 184, in
materia pensionistica".

z

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (G.U. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.) "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2003)

