
L. 24 dicembre 2007, n. 247 (1). 

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire 
l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale. 

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2007, n. 301. 

Art. 1 

 

…OMISSIS… 

12. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia 

e delle finanze, è costituita una Commissione composta da dieci esperti, di cui due indicati dal Ministero del 

lavoro e della previdenza sociale, due indicati dal Ministero dell’economia e delle finanze, sei indicati dalle 

organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei datori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale, con il compito di proporre, entro il 31 dicembre 2008, modifiche dei 

criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, 

n. 335, nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo e nel rispetto 

delle procedure europee, che tengano conto: 

a) delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che incidono sulla 

determinazione dei coefficienti medesimi; 

b) dell’incidenza dei percorsi lavorativi, anche al fine di verificare l’adeguatezza degli attuali 

meccanismi di tutela delle pensioni più basse e di proporre meccanismi di solidarietà e garanzia per tutti i 

percorsi lavorativi, nonchè di proporre politiche attive che possano favorire il raggiungimento di un tasso di 

sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60 per cento, con riferimento all’aliquota prevista per i 

lavoratori dipendenti; 

c) del rapporto intercorrente tra l’età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività. 

13. La Commissione di cui al comma 12 inoltre valuta nuove possibili forme di flessibilità in uscita collegate 

al sistema contributivo, nel rispetto delle compatibilità di medio-lungo periodo del sistema pensionistico. 

Dalla costituzione e dal funzionamento della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per 

la finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti indennità, emolumenti o 

rimborsi spese. 

14. In fase di prima rideterminazione dei coefficienti di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della 

legge 8 agosto 1995, n. 335, in applicazione dei criteri di cui all’articolo 1, comma 11, della medesima legge, 

la Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995 è sostituita, con effetto dal 1° gennaio 2010, dalla 

Tabella A contenuta nell’Allegato 2 alla presente legge. 

15. All’articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da: «il Ministro del lavoro» fino 

alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza 

sociale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, è rideterminato ogni tre anni il 

coefficiente di trasformazione previsto al comma 6». 

16. Il Governo procede con cadenza decennale alla verifica della sostenibilità ed equità del sistema 

pensionistico con le parti sociali. 

 



Allegato 2 

Tabella A 

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE 

Divisori Età Valori 
22,627 57 4,419% 
22,035 58 4,538% 
21,441 59 4,664% 
20,843 60 4,798% 
20,241 61 4,940% 
19,635 62 5,093% 
19,024 63 5,257% 
18,409 64 5,432% 
17,792 65 5,620% 

 

tasso di sconto = 1,5% 

    

   

 


