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D.L. 6 luglio 2011 n. 98 – testo storico non 
ancora convertito 

D.L. 6 luglio 2011 n. 98 
Convertito nella Legge 15 luglio 2011 n.111 

D.L. 6-12-2011 n. 201 - testo storico D.L. 6-12-2011 n. 201 - testo finale 
convertito 

Art. 18 

3.  A titolo di concorso per il conseguimento 
degli obiettivi di finanza pubblica, per il 
biennio 2012-2013, alla fascia di importo dei 
trattamenti pensionistici superiore a cinque 
volte il trattamento minimo di pensione Inps 
la rivalutazione automatica, secondo il 
meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 
1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è 
concessa. Per le fasce di importo dei 
trattamenti pensionistici comprese tra tre e 
cinque volte il predetto trattamento minimo 
Inps, l'indice di rivalutazione automatica delle 
pensioni è applicato, per il periodo di cui al 
comma 1, secondo il meccanismo stabilito 
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 
dicembre 1998, n. 448, nella misura del 45 per 
cento. 

 

 
Art. 18 
 
3.  A titolo di concorso al conseguimento 
degli obiettivi di finanza pubblica, per il 
biennio 2012-2013, ai trattamenti pensionistici 
superiori a cinque volte il trattamento minimo 
INPS, la rivalutazione automatica delle 
pensioni, secondo il meccanismo stabilito 
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 
dicembre 1998, n. 448, non è concessa, con 
esclusione della fascia di importo inferiore a 
tre volte il predetto trattamento minimo INPS 
con riferimento alla quale l'indice di 
rivalutazione automatica delle pensioni è 
applicato, per il predetto biennio, secondo il 
meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 
1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella 
misura del 70 per cento. Per le pensioni di 
importo superiore a cinque volte il predetto 
trattamento minimo e inferiore a tale limite 
incrementato della quota di rivalutazione 
automatica spettante sulla base della 
normativa vigente, l'aumento di rivalutazione 
è comunque attribuito fino a concorrenza del 
predetto limite maggiorato. 

Art. 24 

25.  In considerazione della contingente 
situazione finanziaria, la rivalutazione 
automatica dei trattamenti pensionistici, 
secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 
34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, 
n. 448 per il biennio 2012 e 2013 è 
riconosciuta esclusivamente ai trattamenti 
pensionistici di importo complessivo fino a 
due volte il trattamento minimo Inps, nella 
misura del 100 per cento. L'articolo 18, 
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 
98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 
111, e successive modificazioni e integrazioni, 
è soppresso. Per le pensioni di importo 
superiore a due volte il trattamento minimo 
Inps e inferiore a tale limite, incrementato 
della quota di rivalutazione automatica 
spettante ai sensi del presente comma, 
l'aumento di rivalutazione è comunque 
attribuito fino a concorrenza del predetto 
limite maggiorato. 

 

Art. 24 

25.  In considerazione della contingente 
situazione finanziaria, la rivalutazione 
automatica dei trattamenti pensionistici, 
secondo il meccanismo stabilito dall’ articolo 
34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, 
n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 
2013, esclusivamente ai trattamenti 
pensionistici di importo complessivo fino a tre 
volte il trattamento minimo INPS, nella 
misura del 100 per cento. Per le pensioni di 
importo superiore a tre volte il trattamento 
minimo INPS e inferiore a tale limite 
incrementato della quota di rivalutazione 
automatica spettante ai sensi del presente 
comma, l’aumento di rivalutazione è 
comunque attribuito fino a concorrenza del 
predetto limite maggiorato. Il comma 3 dell’ 
articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 luglio 2011, n. 111, è abrogato. (77) 

 

 


