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RIVALUTAZIONI delle PENSIONI 
a CONFRONTO 

Leonida, 19/01/2023 
 

 
 

Legge Draghi 234/2021 (recupero della Legge 388/2000) 

Attiva solo per l’anno 2022 (minimo INPS € 525,38) 

Rivalutazione in 3 scaglioni:    Cifra lorda/mese 

1. 100% fino a 3,99 volte in minimo Inps; - inf.  a 2.101,52 
2. 90% tra 4 e 4,99 volte il minimo Inps; - da 2.102 a 2.621,65 
3. 75% sopra 5 volte il minimo Inps  - sup. a 2.622,00 

Inflazione ufficiale 2022:  fissata a 1,9% 

 

Legge Meloni 197/2022 del 29 dicembre 2022  

Attiva per gli anni 2023-2024 (minimo INPS mantenuto a € 525,38) 

Rivalutazione in 6 scaglioni: 

1. 100% fino a 3,99 volte in minimo Inps (7,3%)  inf. a  2.101,52 
2. 85% tra 4 e 4,99 volte il minimo Inps (6,20%)  da  2.102 a 2.621,65 
3. 53% tra 5 e 5,99 volte il minimo Inps (3,87%)  da  2.622 a 3.147,02 
4. 47% tra 6 e 7,99 volte il minimo Inps (3,43%)  da  3.148 a 4.197,78 
5. 37% tra 8 e 9,99 volte il minimo Inps (2,7%)  da  4.198 a 5.253,80 
6. 32% oltre 10 volte il minimo Inps (2,34%)  da  5.254 in su 

Inflazione ufficiale 2022:  fissata a 1,9% 

Inflazione ufficiale 2023:  fissata a 7,3% 

Inflazione (teorica) 2023:  ????? con minimo teorico INPS a fine 2023 di € 563,73 

 

Considerazioni amare….. 

Netto peggioramento dei criteri di indicizzazione delle pensioni. Infatti: 
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a) Dai 3 scaglioni della legge Draghi 234/2021 (valida solamente nel 2022); siamo passati 
(legge Meloni 197/2022) a ben 6 SCAGLIONI, con una penalizzazione massiccia di 5 fasce 
su 6. Non solo ma: 

b) Con la legge Meloni la penalizzazione riguarda l’intera pensione, colpendo da 0 euro fino 
al totale della pensione mensile lorda. 

c) In altri termini, mentre con la legge Draghi la penalizzazione partiva da 4 volte il minimo 
Inps, con la legge Meloni il danno rivalutativo è sull’intero importo. 

PER ESSERE ANCORA PIÙ CHIARI 

Con la legge Draghi, una pensione di circa 10 volte il minimo Inps – vedeva una rivalutazione 
pari al 60-80% del dato inflattivo ufficiale.  

 


