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evidentemente determina degli oneri correlati alla sostituzione del personale 

scolastico, per i quali non era stata predisposta idonea quantificazione e copertura. La 

relativa spesa è stata prevista con l'introduzione del comma successivo38, recependo in 

tal modo le indicazioni della RGS, mentre la copertura, espressamente contenuta nel 

testo dell'emendamento proposto dalla RGS, risulta invece espunta dal testo in esame, 

potendosi presumere che essa sia stata predisposta intervenendo in riduzione sulle 

risorse del Fondo per esigenze indifferibili (art.1, co. 200, l. 190/2014). L'ipotesi 

andrebbe comunque confermata. 

In ordine alla congruità delle risorse stanziate, si rileva che esse appaiono in linea con 

quelle scontate in precedenti occasioni, anche se si evidenzia che il comma 306 sembra 

attribuire ai soggetti fragili in questione un diritto soggettivo allo svolgimento del 

lavoro in modalità agile da cui derivano gli oneri per la sostituzione. 

Comma 308 

(Misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti) 

Il comma 308 incrementa di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 l'autorizzazione di spesa 

di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 193 del 2000, finalizzata a favorire l'attività lavorativa dei 

detenuti. 

 

La RT non si sofferma sul comma. 

 

Al riguardo, nulla da osservare considerato che i crediti di imposta e gli sgravi 

contributivi previsti dalla legge sono concessi nell'ambito dei limiti di spesa stanziati. 

Commi 309-310 

(Revisione del meccanismo di indicizzazione per il biennio 2023-2024 ed estensione 

per le pensioni minime delle misure di supporto per contrastare gli effetti negativi 

delle tensioni inflazionistiche) 

Il comma 309 riconosce, per il periodo 2023-2024, la rivalutazione automatica dei trattamenti 

pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998: 

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo 

INPS, nella misura del 100%; 

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS 

e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi: 

1) nella misura dell’85% (in luogo dell'80% previsto nella versione originaria della 

disposizione) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il 

trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a 4 volte il predetto 

trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione 

automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione 

è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di 

importo superiore a 5 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite 

incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto 

                                            
38 Cfr. Camera dei deputati, 22 dicembre 2022, resoconto Commissione bilancio. 
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dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del 

predetto limite maggiorato; 

2) nella misura del 53% (in luogo del 55% inizialmente previsto) per i trattamenti pensionistici 

complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte 

il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a 6 volte il predetto 

trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione 

automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di 

rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 

3) nella misura del 47% (in luogo del 50% inizialmente previsto) per i trattamenti pensionistici 

complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte 

il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a 8 volte il predetto 

trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione 

automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di 

rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 

4) nella misura del 37% (in luogo del 40% inizialmente previsto) per i trattamenti pensionistici 

complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte 

il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a 10 volte il predetto 

trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione 

automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di 

rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato 

5) nella misura del 32% (in luogo del 35% inizialmente previsto) per i trattamenti pensionistici 

complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS. 

Il comma 310, al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e 

attese per il biennio 2022-2023, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo 

INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico 

lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi 

inclusa la tredicesima mensilità spettante, riconosce in via transitoria un incremento, limitatamente alle 

predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente 

prima dell’entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l’anno 2023 e di 2,7 punti 

percentuali per l’anno 2024, elevato al 6,4% per il 2023 in favore dei soggetti in questione che abbiano 

almeno 75 anni di età. L'incremento di cui al presente comma non rileva, per gli anni 2023-2024, ai 

fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le 

prestazioni collegate al reddito. L’incremento di cui al presente comma è riconosciuto qualora il 

trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all’importo mensile del 

trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto 

importo e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento disciplinato dal presente comma 

l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che 

ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024 il trattamento pensionistico 

complessivo di riferimento è da considerare al netto dell’incremento transitorio di cui al presente 

comma, il quale non rileva a tali fini e in ogni caso cessa i relativi effetti rispettivamente al 31 

dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024. 

 

La RT ribadisce che la disposizione è diretta a rideterminare per il biennio 2023-

2024 il meccanismo di indicizzazione delle pensioni prevedendo l’applicazione di un 

meccanismo analogo a quello applicato nel biennio 2020-2021 (peraltro con 

indicizzazioni con un tasso prossimo allo zero nel biennio e quindi sostanzialmente 

inoperante), parzialmente migliorando le percentuali di elasticità per le pensioni 

complessivamente comprese tra 4 volte e 8 volte il trattamento minimo INPS e 
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confermando l’elasticità al 100% per le pensioni complessivamente fino a 4 volte il 

trattamento minimo. Nel 2022 l’indicizzazione (1,9%) è stata applicata con il più 

favorevole meccanismo per fasce di importo (100% fino a 4 volte il trattamento 

minimo, il 90% limitatamente agli importi fra 4 e 5 volte il trattamento minimo e il 

75% per gli importi - quindi non per l'intero trattamento pensionistico - superiori a 5 

volte il trattamento minimo). 

Dalla disposizione derivano effetti positivi per la finanza pubblica atteso che in 

assenza della medesima per il biennio 2023-2024 si sarebbe appunto applicato il 

meccanismo di indicizzazione per fasce, più favorevole. Tali economie strutturali 

concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, alla progressiva 

riduzione dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e alla progressiva 

ricostituzione di un adeguato livello di avanzo primario, secondo quanto programmato 

in relazione al percorso di riduzione del debito pubblico, nel rispetto di un 

bilanciamento di valori che oltre alle esigenze di finanza pubblica consideri 

l’adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico, tenuto conto sia di 

quanto previsto dal comma in esame che di quanto previsto dal comma successivo. La 

RT ribadisce poi le percentuali di rivalutazione indicate dalla disposizione. 

Sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi: 

a) monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) – sulla base 

delle previsioni contenute nella NADEF 2022 – stima anno 2022: circa 292,3 

miliardi di euro; 

b) tasso di indicizzazione in linea con quanto previsto sulla base dei più aggiornati 

elementi e in NADEF 2022 e coerente con le previsioni scontate nel Conto PA 

della predetta NADEF 2022. In particolare, l’indicizzazione 2023 è computata 

in base ad un tasso del 7,3%, come determinato, in via provvisoria, dal relativo 

decreto interministeriale. Tale tasso di rivalutazione risulta, in ogni caso, più 

contenuto dell’incremento dell’indice al consumo FOI al netto dei tabacchi, 

previsto nell’ambito del quadro macroeconomico NADEF 2022, pari al 7,8% 

nel 2022. Il conguaglio, come stabilito dalla normativa, è previsto nel 2024 (e 

sarà in ogni caso effettuato sulla base del tasso di inflazione di consuntivo). Il 

tasso di inflazione previsto per il 2023 nell’ambito del predetto quadro 

macroeconomico è pari al 5,4%, con effetto sull’indicizzazione per l’anno 

successivo, il 2024 (+ il recupero di 0,5% non riconosciuto nel 2023, che ha 

effetto sia in termini correnti sia per ratei arretrati); 

c) distribuzione monte pensioni in relazione a pensioni complessivamente inferiori 

a determinate soglie (dati 2021): 

a. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni 

complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS: 

circa 54,9%; 

b. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni 

complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e pari 

o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS: circa 15,6%; 
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c. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni 

complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari 

o inferiori a 6 volte il trattamento minimo INPS: circa 9,1%; 

d. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni 

complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari 

o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS: circa 8,7%; 

e. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni 

complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari 

o inferiori a 10 volte il trattamento minimo INPS: circa 4,1%; 

f. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni 

complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS: circa 

7,6% 

d) distribuzione monte pensioni in relazione a fasce di importo (dati 2021): 

a. quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo 

fino a 4 volte il trattamento minimo INPS: circa 84,9%; 

b. quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo 

superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiore a 5 

volte il trattamento INPS: circa 5,6%; 

c. quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo 

superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS: circa 9,5%; 

e) le distribuzioni sono state rivalutate al 31/12/2022 (indicizzazione 2023) e al 

31/12/2023 (indicizzazione 2024) al fine di stimare la effettiva distribuzione di 

importo in sede di indicizzazione, in coerenza con le previsioni di spesa, 

comportando in linea a quanto registrato negli anni passati un parziale 

spostamento verso classi di importo superiori a quattro volte il trattamento 

minimo; 

 

da quanto esposto derivano le seguenti economie in termini di minore spesa 

pensionistica: 

 
+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica 

valori in mln di euro 

Minore spesa pensionistica 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

lordo effetti fiscali 3.535 6.831 6.589 6.557 6.495 6.427 6.353 6.273 6.188 6.095 

netto effetti fiscali 2.121 4.098 3.953 3.934 3.897 3.856 3.811 3.764 3.713 3.658 

 

Si ricorda che, come evidenziato nella descrizione del presente articolo, le 

percentuali di rivalutazione originariamente previste dal presente ddl erano 

leggermente diverse. Tuttavia, la RT afferma che le modifiche apportate 

(incrementativa per la fascia 4-5 volte il minimo, in diminuzione per quelle 

successive) non hanno alterato il profilo degli oneri inizialmente delineato. 
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In relazione al comma 310, dopo averlo illustrato nella versione iniziale, priva 

dell'innalzamento dell'aliquota di rivalutazione al 6,4% per gli ultra75enni, la RT stima 

che, sulla base dei seguenti parametri e ipotesi: 

a) Trattamento minimo INPS: 525,38 euro mensili nel 2022 (6.829,94 euro su base 

annua) rideterminato nel 2023, in via provvisoria, in 563,73 euro mensili 

(7.328,49 euro su base annua); 

b) Monte pensioni interessato: circa 14 miliardi di euro; 

 

derivano i seguenti effetti in termini di maggiore spesa pensionistica: 

 

- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica 

valori in mln di euro 

 2023 2024 Dal 2025 

Maggiore spesa pensionistica -210 -379 0 

 

In ordine all'appena citato innalzamento di 4,9 p.p. (fino appunto al 6,4%) 

dell'aliquota di rivalutazione per gli ultra75enni, la RT stima un maggiore onere 

aggiuntivo, sulla base di un monte pensionistico relativo valutato in circa 5,5 miliardi 

di euro, pari a circa 270 milioni di euro per il 2023. 

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale ascrive alle norme i seguenti 

effetti sui saldi di finanza pubblica. 
(milioni di euro) 

Descrizione norma e/s  
Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto 

2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025 

Revisione del 

meccanismo di 

indicizzazione delle 

pensioni per il biennio 

2023-2024 

s c -3.535,0 -6.831,0 -6.589,0 -3.535,0 -6.831,0 -6.589,0 -3.535,0 -6.831,0 -6.589,0 

Revisione del 

meccanismo di 

indicizzazione delle 
pensioni per il biennio 

2023-2025- effetti 

fiscali 

e t -1.414,0 -2.733,0 -2.636,0 -1.414,0 -2.733,0 -2.636,0 -1.414,0 -2.733,0 -2.636,0 

 

Al riguardo, si osserva che i dati forniti dalla RT sono coerenti con quelli forniti in 

occasione di precedenti interventi di analoga portata (come il comma 260 della legge 

n. 145 del 2018) e risultano idonei a confermare l’ordine di grandezza dell’intervento 

di revisione dell’indicizzazione pensionistica, anche prescindendo dal rilevante 

problema che a breve si esporrà, ma non consentono certamente di verificare con 

sufficiente puntualità le stime di risparmio. 

Rispetto alle aliquote di rivalutazione inizialmente previste e sulla base dei monti 

pensionistici relativi alle diverse fasce d'importo, le variazioni apportate ai tassi di 

rivalutazione durante l'esame parlamentare sembrano suscettibili di determinare in 
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realtà una leggera riduzione dei risparmi attesi, a prescindere dall'esattezza delle stime 

iniziali. 

In merito alle stime di rivalutazione, la RT fa riferimento al decreto interministeriale 

provvisorio e alle previsioni della NADEF che si attestano a +7,8%. Si osserva tuttavia 

che i dati ISTAT39 più aggiornati indicato un dato acquisito a novembre 2022 di 

+11%, per cui pur mancando l'ultimo mese dell'anno, appare difficile che il dato finale 

si attesti su quello previsto. In ogni caso, dato che le modifiche normative generano 

risparmi, la sottostima della rivalutazione a l.v. potrebbe determinare un ammontare di 

risparmi più ampi di quelli contabilizzati. 

Inoltre, non sono forniti dati circa le previsioni “di salvaguardia” per gli importi di 

poco maggiori delle soglie superiori; per le fasce superiori a 5 volte il trattamento 

minimo è fornito un dato che per “fascia di importo” è aggregato, per “pensioni 

inferiori” è disaggregato. 

Per quanto riguarda gli effetti fiscali, risulta impiegata un’aliquota media del 40%, 

che risulta ampiamente prudenziale. 

In relazione al comma 310, si osserva innanzitutto che il monte pensioni riportato 

non sembra coerente con i dati INPS disponibili40, che indicano in circa 16 miliardi di 

euro già il monte retributivo riferibile ai trattamenti fino a 500 euro mensili, 

considerando che l'inclusione nell'ambito di applicazione della norma delle pensioni o 

assegni sociali (che ovviamente incidono sull'ammontare in questione), desumibile dal 

dispositivo. 

In merito alla stima dell'onere correlato all'innalzamento a 6,4 p.p. del tasso di 

rivalutazione delle pensioni pari o inferiori al trattamento minimo per i pensionati con 

almeno 75 anni di età, premesso che essa è corretta sulla base del monte pensionistico 

indicato (5,5 miliardi di euro), si rileva che appare anche complessivamente coerente 

con la quota complessiva di pensionati ultra75enni (circa 7 milioni) sul totale (circa 16 

milioni), anche se ovviamente l'inferenza sul monte pensionistico a partire dalle platee 

dei percettori appare almeno parzialmente speculativa, trattandosi - nel caso di specie - 

di trattamenti pensionistici non rappresentativi, per l'entità molto bassa, dell'insieme 

delle pensioni. 

Commi 311-312 

(Disposizioni in materia di enti di previdenza di diritto privato) 

Il comma 311, sostituendo il comma 3 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011, stabilisce 

che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell’economia e delle 

finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detta 

disposizioni di indirizzo in materia di investimento (finora le disposizioni previste vertevano 

                                            
39 Calcolato da dicembre 2021 a novembre 2022. Fonte: https://rivaluta.istat.it/. Anche l'ultimo comunicato 

ISTAT del 16 dicembre 2022 indica un aumento dell'indice FOI di +11,5% su base annua. 
40 V. Statistiche in breve - prestazioni pensionistiche e beneficiari del sistema pensionistico italiano al 31 

dicembre 2021, raggiungibile al seguente link: 

https://www.inps.it/osservatoristatistici/api/getAllegato/?idAllegato=1007#:~:text=Prestazioni%20pensionisti
che%20e%20beneficiari%20totali,13.753%20euro%20(Tavola%201), pagina 6. 

https://rivaluta.istat.it/
https://www.istat.it/it/archivio/278888
https://www.istat.it/it/archivio/278888
https://www.inps.it/osservatoristatistici/api/getAllegato/?idAllegato=1007#:~:text=Prestazioni%20pensionistiche%20e%20beneficiari%20totali,13.753%20euro%20(Tavola%201)
https://www.inps.it/osservatoristatistici/api/getAllegato/?idAllegato=1007#:~:text=Prestazioni%20pensionistiche%20e%20beneficiari%20totali,13.753%20euro%20(Tavola%201)

