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Per informazioni e chiarimenti in merito a pensioni e buonuscita  inviare una email all’indirizzo:   pensionati@intersnals.it

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

su  PENSIONI E BUONUSCITA(TFS/TFR)
ad uso operatori   SERVIZIO CONSULENZA PENSIONI delle Segreterie Snals provinciali

PENSIONANDI SCUOLA 2023
EMENDAMENTI in sede referente relativi alla pensione

presentati alla Commissione Bilancio della Camera

Riguardano: O P Z I O N E  D O N N A

e RISCATTO GRATUITO studi  universitari



Si apprende consultando il sito web istituzionale della Camera

che in data 14/12/2022
la V COMMISSIONE PERMANENTE (Bilancio, tesoro e programmazione)

ha discusso in sede referente vari emendamenti al  ddl Bilancio 2023.

Si ricoda che: in sede referente si procede alla  discussione articolo 

per articolo del disegno di legge prima che esso venga passato all’aula. 

Lo scopo è quello di preparare tutto il lavoro e il materiale 

(comprese le relazioni) per favorire la discussione in aula.

EMENDAMENTI in sede referente relativi alla pensione

OPZIONE  DONNA



Riscatto gratuito studi universitari



..in altre parole…

OPZIONE  DONNA
Servono al 31/12/2022
35 anni di contribuzione utile a pensione
58 anni di età

Riscatto gratuito studi universitari

Se la domanda viene inviata on line entro il giorno antecedente il compimento del 36° anno di età

(in pratica  fino ai 35 anni di età)

il riscatto è a TITOLO GRATUITO.Il costo è pagato dallo Stato.

Il riscatto a titolo gratuito è valido :

sia per il diritto al trattamento previdenziale che per la misura dell’assegno.

Precisazione

Si attende la discussione e la votazione di tali emendamenti in aula

tenendo conto tuttavia delle recenti osservazioni formulate 

dalla U.E. in merito  alla manovra ed in particolare 

al mancato risparmio in materia pensionistica.



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  https ://  per aprire il LINK) 

d.d.l Bilancio 2023 https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=19&codice=leg.19.pdl.camera.643-bis.19PDL0013640

Emendamenti 5^Comm. http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=pdf&idlegislatura=19&anno=2022&mese=12&giorno=14&file=leg.19.bol0026.data20221214.com05

La scheda  è stata redatta utilizzando informazioni pervenute fino al giorno fino alle ore

20:02:03giovedì 15 dicembre 2022


