
Legge 23 dicembre 1998. n. 448

"Misure di fiManza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998 - Supplemento
Ordinario n. 210

Art. 26.
(Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e

trattamento di fine rapporto)

18. La somma da destinare effettivamente ai fondi gestori di previdenza complementare,
ai sensi dell'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, resta stabilita
in lire 200 miliardi annue. Nei limiti di tale importo sono trasferite ai predetti fondi
quote degli accantonamenti annuali del trattamento di fine rapporto dei lavoratori
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19. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2.

commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si provvede, ai sensi dell 'articolo 8.
comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a disciplinare l'accantonamento,

la rivalutazione e la gestione dell ' 1 ,5 per cento dell'aliquota contributiva relativa
all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza da
destinare alla previdenza complementare dei personale che opta per la trasformazione
dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto, nonché i criteri per
l'attribuzione ai fondi della somma di cui al comma 18. Con il medesimo decreto si
provvedere a definire, ferma restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e
di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e
contributiva conseguenti all'applicazione del trattamento di fine rapporto, le modalità per
l 'erogazione del trattamento di fine rapporto per i periodi di lavoro prestato a tempo
determinato nonché quelle necessarie per rendere operativo il passaggio al nuovo
sistema del personale di cui al comma 5 dell'articolo 2 delia legge 8 agosto 1995, n. 335.

20. Ai fini dell 'armonizzazione a! regime generale del trattamento di fine rapporto e
dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le
procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, potranno definire, per il personale ivi contemplato, la disciplina de!
trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni, nonché l'istituzione di forme pensionistiche
complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993. n . 124, e
successive modificazioni. Per la prima applicazione di quanto previsto nel periodo
precedente saranno attivate le procedure di negoziazione e di concertazione in deroga a
quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, dei citato decreto legislativo n. 195 del 1995.


