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dalla seguente documentazione riferita al tipo di pro-
dotto da importare», i punti 6.1.1 e 6.1.3 sono sostituiti 
dai seguenti:  

 «6.1.1. risultati di negatività dei test di screening dei 
marcatori virali, e/o di eventuali altri saggi, delle metodi-
che e dei kit utilizzati in ogni singola donazione, nei mini 
pool e in ogni pool di plasma secondo la normativa in 
vigore; eventuali risultati di positività dei pool di plasma. 

 6.1.3. conformità di tutto il plasma, degli intermedi 
e dei prodotti da ottenere alle A.I.C. n. e al PMF di riferi-
mento per i prodotti di cui agli articoli 4 e 6 (fornire lista) 
ovvero alla documentazione di cui all’art. 5, comma 2;».   

  Art. 2.
      Clausola di invarianza finanziaria    

     1. All’attuazione del presente decreto si provvede nei 
limiti delle risorse umane, strumentali, e finanziarie di-
sponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi 
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 Il presente decreto viene trasmesso agli organi di con-
trollo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubbli-
cazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 24 aprile 2018 

 Il Ministro: LORENZIN   
  Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2018

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e 
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1563

  18A03951

    MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

  DECRETO  15 maggio 2018 .

      Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del 
montante contributivo.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   DELLE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  

 DI CONCERTO CON 

 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
   DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  

 Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del si-
stema pensionistico obbligatorio e complementare che ha 
ridefinito il sistema previdenziale italiano introducendo il 
sistema di calcolo contributivo mediante il quale l’importo 
della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante 
individuale dei contributi per il coefficiente di trasforma-
zione di cui alla tabella A allegata alla medesima legge; 

 Visto l’art. 1, comma 14, della legge 24 dicembre 2007, 
n. 247, che, con effetto dal 1° gennaio 2010, ha aggior-
nato i coefficienti di trasformazione previsti nella legge 
n. 335 del 1995; 

 Visti i decreti direttoriali del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali, emanati di concerto con il Mini-
stero dell’economia e delle finanze, del 15 maggio 2012 
e del 22 giugno 2015 con il quale sono stati ridetermi-
nati, a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 2013 e 
dal 1° gennaio 2016, i coefficienti di trasformazione di 
cui alla Tabella A dell’Allegato 2 alla legge n. 247/2007 
e, conseguentemente, di cui Tabella A allegata alla legge 
8 agosto 1995, n. 335; 

 Visti il comma 15 della legge n. 247 del 2007 e il com-
ma 16 dell’art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, i quali hanno modificato l’art. 1, comma 11, 
della legge n. 335 del 1995, prevedendo che la procedura 
di rideterminazione dei suddetti coefficienti debba attuarsi 
ogni tre anni con decreto del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze e ogni due anni per le rideterminazioni 
successive a quella decorrente dal 1° gennaio 2019; 

 Visto l’art. 12, comma 12  -quinquies   del decreto-legge 
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e 
integrazioni, laddove dispone che l’adeguamento dei requi-
siti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della 
speranza di vita si applica, con la stessa procedura di cui 
all’art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, anche ai 
coefficienti di trasformazione per le età superiori a 65 anni; 

 Visto l’art. 24, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 
del 2011, laddove stabilisce che il proseguimento dell’at-
tività lavorativa è incentivato dall’operare di coefficienti 
di trasformazione calcolati fino all’età di settant’anni, fat-
ti salvi gli adeguamenti alla variazione della speranza di 
vita, come previsti dall’art. 12 del decreto-legge n. 78 del 
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 
del 2010, e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto l’art. 24, comma 16, del decreto-legge n. 201 del 
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 
del 2011, laddove stabilisce che ogniqualvolta, a seguito 
dell’adeguamento alla variazione della speranza di vita, il 
predetto adeguamento comporti, con riferimento al valore 
originariamente indicato in settanta anni per l’anno 2012 
dal comma 4 dell’art. 24 medesimo, l’incremento dello 
stesso tale da superare di una o più unità il predetto va-
lore di settanta, il coefficiente di trasformazione è esteso, 
con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche 
per le età corrispondenti a tali valori superiori a settanta 
nell’ambito della medesima procedura di cui all’art. 1, 
comma 11, della legge n. 335 del 1995; 

 Visto il decreto direttoriale del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze emanato di concerto con il Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017 
con il quale sono stati adeguati, a decorrere dal 1° gen-
naio 2019, i requisiti di accesso al pensionamento agli 
incrementi della speranza di vita; 

 Visto l’art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, 
laddove prevede che il calcolo dei coefficienti di trasfor-
mazione debba avvenire sulla base delle rilevazioni demo-
grafiche e dell’andamento effettivo del tasso di variazione 
del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi 
soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall’ISTAT; 
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 Visti i dati relativi ai parametri economici e demogra-
fici, forniti dall’Istituto nazionale di statistica con nota 
n. 694055 del 16 aprile 2018; 

 Visto il verbale della Conferenza di servizi Lavoro/Eco-
nomia dell’8 maggio 2018 conclusiva del procedimento 
amministrativo di revisione dei coefficienti, nell’ambi-
to della quale sono state condivise, con l’approvazione 
della Nota tecnica allegata al medesimo, le basi tecniche 
utilizzate, la metodologia applicata e i risultati ottenuti, 
unitamente alla tabella relativa ai coefficienti di trasfor-
mazione aggiornati, in sostituzione di quelli vigenti; 

 Considerato che la rideterminazione dei vigenti coeffi-
cienti di trasformazione del montante in rendita pensioni-
stica avrà decorrenza dal 1° gennaio 2019; 

  Decreta:  

  Articolo unico  

 A decorrere dal 1° gennaio 2019, i divisori e i coeffi-
cienti di trasformazione di cui alla Tabella A dell’Allega-
to 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e alla Tabella A 
della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono rideterminati nella 
misura indicata dalla tabella allegata al presente decreto, 
di cui costituisce parte integrante. 

 Roma, 15 maggio 2018 

  Il direttore generale
delle politiche previdenziali

e assicurative
     FERRARI   

 Il Ragioniere generale
dello Stato

   FRANCO    
  

     Tabella 

 COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE 
   

 Età  Divisori  Valori 
  57  
  58  
  59  
  60  
  61  
  62  
  63  
  64  
  65  
  66  
  67  
  68  
  69  
  70  
  71  

  23,812  
  23,236  
  22,654  
  22,067  
  21,475  
  20,878  
  20,276  
  19,672  
  19,064  
  18,455  
  17,844  
  17,231  
  16,609  
  15,982  
  15,353  

  4,200%  
  4,304%  
  4,414%  
  4,532%  
  4,657%  
  4,790%  
  4,932%  
  5,083%  
  5,245%  
  5,419%  
  5,604%  
  5,804%  
  6,021%  
  6,257%  
  6,513%  

 tasso di sconto = 1,5% 

  18A03969

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

  DECRETO  22 maggio 2018 .

      Attuazione della direttiva n. 238 dell’8 maggio 2018, re-
cante: «Disposizioni in materia di trasporto per ferrovia 
di merci pericolose di cui al RID, allegato II della direttiva 
2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, 
recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35».    

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
   PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,

GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  

 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, 
«Attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al tra-
sporto interno di merci pericolose che abroga le diretti-
ve 96/49/CE e 96/87/CE ed i correlati provvedimenti di 
attuazione; 

 Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 di at-
tuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative 
alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie; 

 Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, «At-
tuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la di-
rettiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie 
comunitarie»; 

 Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti 3 gennaio 2011, recante autorizzazione alla cir-
colazione nazionale dei vagoni cisterna adibiti al traspor-
to di merci pericolose della classe 2 del RID e armoniz-
zazione dei decreti 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930, 
con l’Allegato II «Trasporto per Ferrovia» del decreto 
legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della di-
rettiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci 
pericolose; 

 Vista la legge 21 novembre 2014, n. 174 Ratifica ed 
esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione 
relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 
9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999 ed in par-
ticolare l’allegato all’appendice C - Regolamento concer-
nente il trasporto internazionale per ferrovia (RID); 

 Vista la legge 7 luglio 2016, n. 122 - Disposizioni 
per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appar-
tenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 
2015-2016; 

 Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2017 n. 585 - 
Omologazioni ed imballaggi nel trasporto internazionale 
di merci pericolose. (  Gazzetta Ufficiale   n. 12 del 16 gen-
naio 2018); 

 Vista la direttiva (UE) n. 2016/798 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 sulla sicurezza 
delle ferrovie in fase di recepimento; 

 Vista la direttiva (UE) n. 2016/797 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 relativa all’in-
teroperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea 
in fase di recepimento; 

 Vista la circolare n. 59 del 23 novembre 2017 della 
Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture 
ferroviarie relativa al rafforzamento del presidio della 
sicurezza in materia di trasporto per ferrovia di merci 


