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Roma, 22 dicembre 2009 
 
 
N° Protocollo 2938/09 

 
 
 
Al Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano 

 
Al Presidente del Senato della Repubblica 
On. Renato Schifani 

 
Al Presidente della Camera dei Deputati On. 
Gianfranco Fini 

 
Al Presidente del Consiglio On. Silvio 
Berlusconi 

 
Al Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali On. Maurizio Sacconi 

 
Al Presidente Commissione Lavoro e 
Previdenza Sociale Senato della Repubblica 
On. Pasquale Giuliano 
 
Al Presidente Commissione Lavoro Camera 
dei Deputati On. Silvano Moffa 
 
Al Presidente del Gruppo PD al Senato della 
Repubblica On. Anna Finocchiaro 
 
Al Presidente del Gruppo Italia dei Valori al 
Senato della Repubblica On. Felice Belisario 
 
Al Presidente del Gruppo UDC-SVP e 
Autonomie  al Senato della Repubblica On. 
Gianpiero D’Alia 
 
Al Presidente del Gruppo PDL al Senato 
della Repubblica On. Maurizio Gasparri 
 
Al Presidente del Gruppo Lega Nord Padania 
al Senato della Repubblica On. Federico 
Bricolo 
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Al Presidente del Gruppo Misto al Senato 
della Repubblica On. Giovanni Pistorio 
 
Al Presidente del Gruppo PD alla Camera dei 
Deputati On. Dario Franceschini 
 
Al Presidente del Gruppo Italia dei Valori 
alla Camera dei Deputati On. Massimo 
Donadi 
 
Al Presidente del Gruppo UDC-SVP e 
Autonomie  alla Camera dei Deputati On. 
Pier Ferdinando Casini 
 
Al Presidente del Gruppo PDL alla Camera 
dei Deputati On. Fabrizio Cicchitto 
 
Al Presidente del Gruppo Lega Nord Padania 
alla Camera dei Deputati On. Roberto Cota 
 
Al Presidente del Gruppo Misto alla Camera 
dei Deputati On. Siegfried Brugger 
 
 

Illustrissimi, 
 
NIdiL CGIL, struttura di rappresentanza delle tipologie di lavoro atipiche, si rivolge a ciascuna 
delle figure istituzionali in indirizzo per rappresentare una problematica di rilevante incidenza per i 
lavoratori interessati. 
 
Il 1° gennaio 2010 dovrebbero entrare in vigore i nuovi coefficienti di trasformazione delle pensioni 
così come previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
 
La stessa legge, in recepimento del Protocollo sul welfare del 23 luglio 2007, prevedeva altresì 
l’impegno a costituire una commissione per la verifica dei criteri che determinano i coefficienti al 
fine, in particolare, di valutare l’incidenza dei percorsi lavorativi discontinui sulle pensioni delle 
future generazioni e di ricercare meccanismi di solidarietà tali da garantire una copertura 
pensionistica non inferiore al 60% dell’ultima retribuzione. 
 
Tale commissione non è mai stata costituita. 
 
In assenza di definizione di elementi correttivi gli effetti dei nuovi coefficienti sulle pensioni dei 
lavoratori discontinui saranno penalizzanti sui relativi calcoli di rendimento ed ulteriormente 
aggravati dalla caduta di 5 punti di PIL nel 2009 dovuta alla crisi, considerato che il PIL è uno ei 
parametri di determinazione dei coefficienti stessi, fino a rischiare di rompere il raccordo 
indispensabile tra prestazione lavorativa e rendimento pensionistico. 
 
Peraltro, secondo una delle possibili interpretazioni – sembrerebbe quella corrente - della legge n. 
335/1995 , l’applicazione dei nuovi coefficienti andrebbe effettuata con effetto retroattivo su tutto il 
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montante maturato con conseguente  riduzione dello stesso e non in base al principio del “pro-rata”: 
principio quest’ultimo, condiviso e sostenuto dalla CGIL. 
 
NIdiL CGIL, che ha promosso una campagna di informazione su questi temi, sostenuta da una 
raccolta di firme, chiede a ciascuna delle figure istituzionali, nell’ambito dei rispettivi poteri e 
competenze, di adoperarsi affinché sia sospesa l’adozione dei nuovi coefficienti e si istituita la 
commissione di cui alla legge 247, al fine di consentire l’individuazione di soluzioni adeguate, 
secondo le intese definite nel Protocollo sottoscritto fra le parti. Tanto a tutela dei lavoratori 
rientranti nel sistema pensionistico contributivo e, in particolare di generazioni che, ne siamo 
convinti è interesse e sensibilità di tutti non vedere penalizzate anche domani dai problemi 
lavorativi oggi presenti.  
 
Distinti saluti 
 

Segretaria Generale NIdiL CGIL 
    Filomena Trizio 
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