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    MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

  DECRETO  22 giugno 2015 .

      Revisione triennale dei coeffi cienti di trasformazione del 
montante contributivo.    

      IL DIRETTORE GENERALE
     PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI ED 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 
sistema pensionistico obbligatorio e complementare che 
ha ridefi nito il sistema previdenziale italiano introducen-
do il sistema di calcolo - contributivo mediante il quale 
l’importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il 
montante individuale dei contributi per il coeffi ciente di 
trasformazione di cui alla tabella A allegata alla medesi-
ma legge; 

 Visto l’articolo 1, comma 14, della legge 24 dicembre 
2007, n. 247, che, con effetto dal 1° gennaio 2010, ha 
aggiornato i coeffi cienti di trasformazione previsti nella 
legge n. 335 del 1995; 

 Visto il Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e 
delle politiche sodali emanato di concerto con il Ministe-
ro dell’economia e delle fi nanze del 15 maggio 2012 con 
il quale sono stati rideterminati, a decorrere dal 1° genna-
io 2013, i coeffi cienti di trasformazione di cui alla Tabella 
A dell’Allegato 2 alla legge n. 247/2007 e, conseguente-
mente, di cui Tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, 
n. 335; 

 Visto il comma 15 della legge n. 247 del 2007, che ha 
modifi cato l’articolo 1, comma 11, della legge n. 335 del 
1995, prevedendo che la procedura di rideterminazione 
dei suddetti coeffi cienti debba attuarsi ogni tre anni con 
decreto del Ministero del lavoro e della previdenza so-
ciale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle 
fi nanze; 

 Visto l’articolo 12, comma 12  -quinquies   del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi ca-
zioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive 
modifi cazioni e integrazioni, laddove dispone che l’ade-
guamento dei requisiti di accesso al sistema pensionisti-
co agli incrementi della speranza di vita si applica, con 
la stessa procedura di cui all’articolo 1, comma 11, della 
legge n. 335 del 1995, anche ai coeffi cienti di trasforma-
zione per le età superiori a 65 anni; 

 Visto l’articolo 24, comma 4, del decreto-legge 6 di-
cembre 2011, n. 201, convertito, con modifi cazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, laddove stabilisce che 
il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato 
dall’operare di coeffi cienti di trasformazione calcolati 
fi no all’età di settant’anni, fatti salvi gli adeguamenti alla 
speranza di vita, come previsti dall’articolo 12 del decre-
to-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi -
cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive 
modifi cazioni e integrazioni; 

 Visto il Decreto direttoriale del Ministero dell’econo-
mia e delle fi nanze emanato di concerto con il Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali del 16 dicembre 2014 
con il quale sono stati adeguati, a decorrere dal 1° gen-
naio 2016, i requisiti di accesso al pensionamento agli 
incrementi della speranza di vita; 

 Visto l’articolo 1, comma 11, della legge n. 335 del 
1995, laddove prevede che il calcolo dei coeffi cienti di 
trasformazione debba avvenire sulla base delle rileva-
zioni demografi che e dell’andamento effettivo del tasso 
di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dina-
miche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, 
rilevati dall’ISTAT; 

 Visti i dati relativi ai parametri economici e demogra-
fi ci, forniti dall’Istituto nazionale di statistica rispettiva-
mente con nota n. SP/335.15 del 14 maggio 2015 e con 
nota n. 8894/2015 del 28 maggio 2015; 

 Visto il verbale della Conferenza di servizi Lavoro/
Economia del 17 giugno 2015 conclusiva del proce-
dimento amministrativo di revisione dei coeffi cienti, 
nell’ambito della quale sono state condivise, con l’ap-
provazione della Nota tecnica allegata al medesimo, le 
basi tecniche utilizzate, la metodologia applicata e i ri-
sultati ottenuti, unitamente alla tabella relativa ai coef-
fi cienti di trasformazione 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 2016; 

  Decreta:  

  Articolo unico  

 A decorrere dal 1° gennaio 2016, 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, 22 giugno 2015 

  Il Direttore generale
per le politiche previdenziali

e assicurative
del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali

     FERRARI   

 Il ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell’economia

e delle finanze
   FRANCO    
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     T   ABELLA  

 COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE 

 Età  Divisori  Valori 
 57  23,550  4,246% 
 58  22,969  4,354% 
 59  22,382  4,468% 
 60  21,789  4,589% 
 61  21,192   4,719% 
 62  20,593  4,856% 
 63  19,991  5,002% 
 64  19,385  5,159% 
 65  18,777  5,326% 
 66  18,163  5,506% 
 67  17,544  5,700% 
 68  16,922  5,910% 
 69  16,301  6,135% 
 70  15,678  6,378% 

 tasso di sconto = 1,5% 

     

  15A05090  

 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

  DETERMINA  16 giugno 2015 .

      Esclusione del medicinale «lomitapide» per l’indicazione 
«trattamento della ipercolesterolemia familiare omozigote 
(HoFH)» dall’elenco dei medicinali erogabili a totale carico 
del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 di-
cembre 1996, n. 648.      (Determina n. 791).     

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300; 

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, 
che istituisce l’Agenzia Italiana del Farmaco ed in parti-
colare il comma 13; 

 Visto il Decreto del Ministro della salute di concerto 
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e 
fi nanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante nor-
me sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia 
Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 
sopra citato, ed in particolare l’art. 19; 

 Visto il Decreto del Ministro della Salute dell’8 no-
vembre 2011, registrato dall’Uffi cio Centrale del Bilan-
cio al Registro “Visti Semplici”, Foglio n. 1282, in data 

14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore 
Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca 
Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 

 Visto il Decreto del Ministro della Salute 28 settembre 
2004 che ha costituito la Commissione consultiva Tecni-
co-scientifi ca dell’ Agenzia Italiana del Farmaco; 

 Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione 
del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle 
misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la 
determinazione del tetto di spesa per l’anno 1996, pubbli-
cata nella   Gazzetta uffi ciale   n. 300 del 23 dicembre 1996; 

 Visto il provvedimento della Commissione Unica del 
Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nel-
la   Gazzetta Uffi ciale   n. 219 del 19 settembre 2000 con 
errata-corrige su   Gazzetta Uffi ciale   n. 232 del 4 ottobre 
2000, concernente l’istituzione dell’elenco dei medicina-
li innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in 
altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali 
non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione 
clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazio-
ne terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a 
totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non 
esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell’art. 1, 
comma 4, del decreto legge 21 ottobre 1996 n. 536, con-
vertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648; 


