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La perequazione è un diritto 

Non può non esserci, può essere sospesa per brevi periodi, non 
ripetibili. 
 
La misura la decide il legislatore, tenendo conto delle disponibilità 
di bilancio. 
 
Deve essere congrua rispetta alla sua finalità: tutelare il potere 
d’acquisto delle pensione, non solo alla prima decorrenza. 
(principi contenuti in diverse sentenze della Corte Costituzionale) 



Anno: 2011                                
totale pensionati 

Numero pensionati 
Importo complessivo annuo (in 

migliaia di euro) 
pensione media annua 

A 

0-249,99 741.617 1.120.904 1.511,43 

250,00-499,99 1.477.865 6.355.593 4.300,52 

500,00-749,99 3.048.960 22.157.081 7.267,09 

750,00-999,99 2.079.322 21.511.720 10.345,55 

1000,00-1249,99 2.035.095 27.508.099 13.516,86 

1250,00-1499,99 1.811.017 29.725.178 16.413,53 

 media totale A 11.193.876 108.378.575 9.681,95 

  

B 

1500,00-1749,99 1.422.868 27.671.517 19.447,71 

1750,00-1999,99 1.063.975 23.863.832 22.428,94 

2000,00-2249,99 832.337 21.182.043 25.448,88 

2250,00-2499,99 599.236 17.012.994 28.391,14 

2500,00-2999,99 695.180 22.674.059 32.616,10 

3000,00 e più 861.113 45.192.998 52.482,08 

 media totale B 5.474.709 157.597.443 2.878,65 

  

Totale A + B 16.668.585 265.976.018 15.956,72 

Su chi gravano i tagli alla spesa 

SPI CGIL - DIPARTIMENTO 
NAZIONALE PREVIDENZA 3 

Le manovre sul sistema di perequazione colpiscono i pensionati da 1.500 euro in su 



Il blocco della perequazione nel 2012 
Il taglio alla spesa 

classe di 
importo  numero pensionati 

pensione media 
mensile 2011 

perequazione  
dovuta 2012 

totale perequazione 
dovuta 2012 

1500,00-
1749,99 1.399.180 1.495 40,36 734.121.762 

1750,00-
1999,99 1.029.585 1.725 45,82 613.282.601 

2000,00-
2249,99 800.445 1.957 51,46 535.481.696 

2250,00-
2499,99 555.460 2.185 56,99 411.523.650 

2500,00-
2999,99 631.059 2.509 64,43 528.568.708 

3000,00 e 
più 776.609 4.021 95,07 959.818.829 

totale 2012 5.192.338 2.187   3.782.797.247 
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Il blocco della perequazione nel 2013 
Il taglio alla spesa 
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classe di 
importo  

numero pensionati 
pensione media 
mensile 2012 

perequazione 
dovuta 2013 

perequazione dovuta 
nel 2013 per classe 

d’importo 
1500,00-
1749,99 1.399.180 1.535 47,44 862.902.290 
1750,00-
1999,99 1.029.585 1.771 54,02 723.036.362 
2000,00-
2249,99 800.445 2.009 60,65 631.110.860 
2250,00-
2499,99 555.460 2.242 67,16 484.961.017 
2500,00-
2999,99 631.059 2.573 73,80 605.438.005 

3000,00 e 
più 776.609 4.116 111,85 1.129.228.316 

totale 2012 5.192.338 2.243   4.436.676.850 

totale su 
due anni 

Riduzione  media pro-
capite  a partire dal 2014 -  1.584  8.219.474.097 



La perequazione  2014 – 2015 - 2016 

MINORE SPESA PENSIONISTICA - legge di stabilità 2014 – mln di euro 

2014 2015 2016 dal 2017 

al lordo degli effetti fiscali 586 1.380 2.160 2.146 

al netto degli effetti fiscali 380 904 1.415 1.407 
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Cambiato il sistema perché la sentenza 316/2010 della Corte Costituzionale 
avrebbe potuto impedire un nuovo blocco. 
“La frequente reiterazione (del blocco) esporrebbe il sistema a evidenti tensioni 
con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità, perché le 
pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere 
sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto della 
moneta “. 



La perequazione  2014 – 2015 - 2016 
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Si tratta di un nuovo sistema che, a differenza del blocco, non è soggetto a 
limiti di tempo. 
 
Se confrontato con gli anni in cui ha operato il blocco, si potrebbe pensare ad 
un passo avanti. 
 
Tuttavia, si deve considerare che la legge 228 del 2012 aveva già ripristinato 
dal 2014 il sistema per fasce orizzontali, vigente prima del blocco.  
 
Senza questo riferimento non si potrebbe comprendere il taglio di spesa di circa 
5 miliardi di euro, cumulati nel triennio, come certificato dalla Ragioneria 
Generale dello Stato.  
 



  TAGLIO ALLA PESA PER PENSIONI 

2012 3.782.797.247 

2013 8.219.474.097 

2014 8.805.474.097 

2015 10.185.474.097 

2016 12.345.474.097 

TOTALE 43.338.693.635 

dal 2017 14.491.474.097 

cinque anni di tagli cumulati 
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Soltanto nel periodo 2012-2016 ciascuno dei circa 5,5 
milioni di pensionati  ha cumulato una perdita media di  
7.916,16 euro 



fino a 3 TM = 100% 

da 3 a 5  TM = 90% 

oltre 5 TM = 75% 
nel 2014 niente alla quota 
oltre 6TM 

La perequazione com’è 
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Art. 1, c236, L. 228/2012 
 
“Per l'anno 2014 la 
rivalutazione automatica 
dei trattamenti 
pensionistici, secondo il 
meccanismo stabilito 
dall'articolo 34, comma 1, 
della legge 23 dicembre 
1998, n. 448, non è 
riconosciuta con 
riferimento alle fasce di 
importo dei trattamenti 
pensionistici superiori a sei 
volte il trattamento minimo 
dell'INPS (>2.978,52)”. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110162ART34
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110162ART34
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110162ART34


 
Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica delle pensioni è riconosciuta: 

a. nella misura del 100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori 
a tre volte il trattamento minimo INPS.  
 

b. nella misura del 90% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre 
volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento 
minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi.  
 

c. nella misura del 75% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 
quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento 
minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi.  
 

d. nella misura del 50% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 
cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei 
trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle 
fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  il primo periodo è soppresso. 
  

 

La nuova disposizione (AS 1120) 
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La perequazione come potrebbe essere 

100% fino a 3 TM 90% da 0 a 4 TM 75% da 0 a 5 TM 50% da 0  oltre 5 TM 

1486,29 

1981,72 

2477,15 2478,00 

Nel 2014 nessuna perequazione è dovuta per la parte eccedente 6TM (oltre 2.972,58) 
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La norma di salvaguardia 

Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto 
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della 
quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto 
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è 
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite 

maggiorato. 
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Confronto tra due sistemi di perequazione. 
 con le regole vigenti al 31.12 (2013 (norma Damiano L. 228/2012, art 1, c236) 

anno 2013 

anno 2014 - 1,2% anno 2015 - 2% anno 2016 - 2% 
% 

2016/2013 perequazione 
pensione 

perequata 
perequazione 

pensione 

perequata 
perequazione 

pensione 

perequata 

1.600 19 1.619 32 1.651 33 1.684 5,2 

2.000 23 2.023 39 2.062 40 2.102 5,1 

*5.000 33 5.033 86 5.119 87 5.206 4,1 

* La norma “Damiano” blocca a 6TM la rivalutazione 2014 

con le regole introdotte dalla legge di stabilità 2014 

anno 2013 

anno 2014 - 1,2% anno 2015 - 2% anno 2016 - 2% 
% 

2016/2013 perequazione 
pensione 

perequata 
perequazione 

pensione 

perequata 
perequazione 

pensione 

perequata 

1.600 17 1.617 29 1.646 30 1.676 4,75 

2.000 18 2.018 30 2.048 31 2.079 3,95 

*5.000 18 5.018 50 5.068 51 5.119 2,38 

Con le percentuali ipotizzate, tra il 2013 e il 2016 l'inflazione applicata alle pensioni aumenta del 5,3% 

* nel 2014, la quota eccedente 6TM non sarà rivalutata 
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Riduzione rispetto al precedente sistema 
pensione da 1.600 € – 8,6%; pensione da 2.000 € - 22,5%; pensione da 5.000 € - 42% 

Riduzione rispetto al tasso di inflazione 
pensione da 1.600 € - 10,3%; pensione da 2.000 – 25,5%; pensione da 5.000€ - 55% 



classi  
ALIQUOTA 
regole 2013 

% 

ALIQUOTA  
regole 2014 

% 
Diff. 

da 3 a 4  * 1,20 1,08 -0,12 

da 4 a 5 1,18 0,90 -0,28 

da 5 a 6 1,16 0,60 -0,56 

da 6 a 7 1,15 0,60 -0,55 
da 7 a 8  1,10 0,60 -0,50 

da 8 a 9 1,07 0,60 -0,47 

da 9 a 10 1,05 0,60 -0,45 

da 10 a 11 1,04 0,60 -0,44 

da 11 a 12 1,02 0,60 -0,42 

da 12 a 13 1,01 0,60 -0,41 

 da 13 a 14 1,00 0,60 -0,40 

da 14 a 15 1,00 0,60 -0,40 

da 15 a 16  0,99 0,60 -0,39 

da 16 a 17 0,98 0,60 -0,38 

da 17 a 18 0,98 0,60 -0,38 

da 18 a 19 0,97 0,60 -0,37 

L’aliquota tiene conto della divisione in fasce : 
 

 orizzontali con le vecchie regole 
 

 verticali con la norma della legge di 
stabilità 2014 

 
Tutte le pensioni subiscono una riduzione. 
La riduzione massima si raggiunge nella classe 
di importo tra 5 e 6 TM.  
A partire dalla classe successiva lo scarto tra 
vecchia e nuova aliquota si riduce 
progressivamente 
 
* Differenza minima con la pensione fino a tre 
TM 
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Confronto tra le aliquote di rivalutazione applicate alla pensione 
media di ciascuna classe di importo 



Anno 2014 – perequazione 1,2% - Tasso effettivo 
applicato alla pensione media per classe 

-1,50 

-1,00 

-0,50 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

fino a 
3TM 

da 3 a 4 da 4 a 5 da 5 a 6 da 6 a 7 da 7 a 8  da 8 a 9 da 9 a 10 da 10 a 
11 

da 11 a 
12 

da 12 a 
13 

 da 13 a 
14 

da 14 a 
15 

da 15 a 
16  

da 16 a 
17 

da 17 a 
18 

da 18 a 
19 

vechie regole nuove regole diff 

Nel sistema a fasce 
orizzontali l’aliquota  
diminuisce con l’aumentare 
della pensione. 
 
Con la legge di stabilità, 
dopo 5TM l’aliquota è piatta. 
 
Tutte le pensioni scontano 
una differenza negativa. 
 
Tuttavia la differenza tra 
vecchio e nuovo sistema si 
riduce a partire da 6TM 
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il nuovo sistema non tutela dall’inflazione neanche la quota pari a 3 TM 

obiettivo raggiunto? 

Con il blocco della perequazione, le pensioni ricche, premiate dal calcolo 
retributivo, sono destinate a impoverirsi tanto più quanto più elevata 

sarà l’inflazione  (ELSA FORNERO, 7 luglio 2011, sul blocco deciso da Tremonti per le 

pensioni superiori a tre TM). 

Le pensioni riconosciute in passato sono complessivamente assai più 
favorevoli di quelle che si matureranno secondo le nuove regole. 
La deindicizzazione delle pensioni più elevate costituisce uno strumento 
per contenere le sperequazioni. (sottosegretario POLILLO a proposito del blocco 

oltre sei TM stabilito per il 2014) 
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Il nuovo sistema è fortemente regressivo: sottrae più risorse alle pensioni di importo più 
basso che a quelle più di importo più elevato. 
 
Non assicura la copertura dall’inflazione neanche della quota di pensione di 3 TM. 
 
Per dimostrare gli effetti del nuovo sistema, l’incremento totale per perequazione è stato 
diviso in due parti. 
 
Una parte corrisponde al valore necessario per perequare al 100% la fascia di tre volte il 
TM.  
 
La differenza è quanto rimane per tutelare dall’inflazione la restante quota di pensione. 
 
 

Un sistema di perequazione “regressivo” 
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TAB 2 – perequazione con le norme della legge di stabilità 2014   

Pensione 2013 

1)      perequazione intera pensione 

  

fascia 3 TM 

2013 

2)      perequazione della fascia 3TM 

2014 - 1,2% 2015  -2% 2016 - 2% 2014 2015 2016 

1.600 17 29 30 

1486,29 18 30 31 2.000 18 30 31 

*5.000 18 50 51 

pensione 

TAB 3 - differenza in 

euro tra l’intero importo 

di perequazione e quello 

relativo alla sola fascia 

di 3 TM 

2014 2015 2016 

1.600 -1 -1 -1 

2.000 0 0 0 

*5.000 0 20 20 

 Il nuovo sistema è fortemente “regressivo”, tutela maggiormente 
le pensioni di importo più elevato.  
a. Nel caso della prima pensione la rivalutazione riferita 

all’intero importo non è sufficiente per assicurare il 100% 
alla quota di 3 TM (manca un euro per raggiungere il 
100%). 

b. La fascia di 3 volte il TM della seconda pensione è 
pienamente tutelata, ma non rimane neanche un euro per il 
resto 

c. La pensione di importo più elevato è quella più tutelata 
(100% su 3 volte il TM e  20 euro nel 2015 e 2016 per la 
quota eccedente). 
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* Limitata a 6TM nel 2014 



Una simulazione con dati reali 

tasso di perequazione realmente applicato a due pensioni di 4 e 6 TM, nate nel 
1995 
 
fasce orizzontali (vecchio sistema)  

fasce verticali (nuovo sistema), . 
 
Il tasso di perequazione applicato alla pensione di 4TM è comunque inferiore 
a quello attuale . 
 
Quello applicato alla pensione di 6TM (1.900 € netti nel 2013) è più che dimezzato. 
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Tasso di perequazione applicato a una pensione di 4TM all’origine 
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Tasso di perequazione applicato a una pensione di 6TM all’origine 
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Una simulazione con dati reali 

Valore reale di due pensioni ( 4 e 6 TM ) nate nel 1995 perequate con le 
vecchie e con le nuove regole. 
 
A fine periodo, con la fine del blocco, la pensione di 4 volte il TM si 
riavvicina al valore reale iniziale sia con la perequazione realmente applicata 
sia con quella ridotta (è evidente l’effetto negativo del blocco operato nel 
2012 e 2013) 
 
La pensione di 6 volte il TM perde valore sempre ( -6,4 e – 15,8 %) 
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Il contributo di solidarietà 

5% sulla parte eccedente   150.000 € 
 
10% sulla parte eccedente   200.000 € 
 
15% sulla parte eccedente   250.000€ 
 
 
12.000.000 di euro netti per ciascuno dei tre anni; 
 
concorrono al finanziamento dell’articolo 7 della legge di stabilità. 
 
Briciole … rispetto al ai tagli che, in questi anni,  hanno colpito le pensioni fino a 6-7 TM. 
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La posizione dello SPI CGIL 

Ripristinare il sistema di perequazione per fasce orizzontali 
 
Integrare la rivalutazione dovuta all’inflazione con una % 
riconducibile alla dinamica reale della ricchezza prodotta dal paese. 


