
 
S.A.PENS. - Or.s.a. 

  

SINDACATO AUTONOMO PENSIONATI 
SEG RETER I A  RE G I O N A L E   “LA Z I O”  

  

              Via Porta S. LORENZO, 8  00185 ROMA                                           Tel. 0687452148   06491220   Fax 0647307679   
                    Sito Internet: www.sapens.it                                                                 E-mail: sapenslazio@sindacatoorsa.it 

 INFLAZIONE E PEREQUAZIONE PENSIONI 
L’ultimo Rapporto dell’Istituto Centrale di Statistica ha evidenziato che l’inflazione accelera 
costantemente e consecutivamente.  
Un fenomeno che non veniva registrato dal mese di novembre 1995.  
Sono soprattutto i beni energetici a spingere in alto il dato inflazionistico mettendo a dura prova 
il potere d’acquisto di pensioni e retribuzioni. 
Gli Istituti Specializzati in materia non escludono, anche a causa delle tensioni internazionali, una 
probabile inflazione al 7% per l’anno in corso a fronte di una perequazione dell’1,7% applicata dal 
1° gennaio 2022 sugli assegni pensionistici. Una sostanziale differenza che sta aumentando a 
dismisura il fenomeno di “famiglie povere”, oggi nell’ordine di oltre 2,5 milioni.  
E’ noto a tutti che l’importo pensionistico è da sempre legato all’inflazione rilevata dall’Istat, e 
che già in passato i trattamenti pensionistici sono stati oggetto di interventi legislativi che ne 
hanno ridotto il loro potere d’acquisto. 
Partendo dalla legge 153/1969 che assicurava “con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli 
importi delle pensioni sono aumentati in misura percentuale pari all’indice del costo della vita 
calcolato dall’Istat”, i meccanismi di perequazione hanno subito negli anni trasformazioni “per 
esigenze teoriche” di contenimento della spesa. 
Con la finanziaria 1984 la perequazione aveva una applicazione trimestrale (maggio, agosto, 
novembre e febbraio) seppure con una lieve riduzione per le fasce di reddito elevate. La 
finanziaria 1986 ha modificato la cadenza passando da trimestrale a semestrale, sempre con 
penalizzazione per le fasce alte. La riforma Amato del 1992 ha introdotto per la prima volta 
l’attuale meccanismo di cadenza annuale con effetto dal 1° novembre di ogni anno, effetto 
differito al 1° gennaio successivo di ogni anno con la finanziaria 1995. Per completezza 
d’informazione, va ricordato che dal 1996 ad oggi il meccanismo di indicizzazione ha subito oltre 
quindici riforme che hanno man mano ridotto, in modo significativo, il potere d’acquisto delle 
pensioni rendendo praticamente nulli gli aumenti reali. Emblematica la riforma “salva Italia” 
Monti-Fornero del 2011 i cui effetti negativi si protrarranno per tutta la nostra vita 
pensionistica. Una perdita economica stimata in oltre 20.000 euro su di una pensione medio-alta. 
Come S.a.pens. Lazio riteniamo non più rinviabile un urgente intervento legislativo finalizzato non 
solo ad eliminare le penalizzazioni a seconda delle fasce di reddito, ma soprattutto rendendo 
effettivamente “automatica” ed “immediata” la perequazione, eliminando le forme di “indice 
provvisorio” e di “indice definitivo” da conguagliare ad inizio anno successivo, ritornando inoltre ad 
una cadenza almeno semestrale in modo tale da rendere il potere d’acquisto al passo con 
l’inflazione reale. 
Già dalla prossima finanziaria sarà necessario rendere operativa questa importante modifica 
dell’attuale normativa di legge.                 
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