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OGGETTO: Indennità di Aeronavigazione e di Volo del personale Pilota e Specialista dei Reparti Volo 

della Polizia di Stato - I problemi nascono al momento della pensione. 
 

Data la complessità della norma, per meglio esporre tutto il quadro normativo, occorre fare una premessa 
riassuntiva che potrà apparire conosciuta e scontata, ma che al contrario aiuterà a meglio inquadrare               
la problematica. 

La busta paga di un Poliziotto si suddivide in due macro voci: trattamento economico principale               
e trattamento economico accessorio. 

Il trattamento economico principale è formato da voci a carattere fisso e continuativo, ovvero dallo 
Stipendio e dall’Indennità Pensionabile che ne compongono la parte più importante dell’intero importo e vengono 
percepite, in maniera piena o ridotta, anche se il dipendente non espleta la propria attività lavorativa a seguito                
del godimento di vari istituti, tra il quali il Congedo Ordinario, il Congedo Straordinario, l’Aspettativa, ecc. 

In particolare, l’Indennità Pensionabile, ancorché impropriamente chiamata ancora “indennità”,               
viene corrisposta come parte integrante della retribuzione mensile essendo stata prevista, come tale elemento, 
dall’art. 43 comma 3 della legge di Riforma 121/81 che così recita: “Il trattamento economico del personale                
che espleta funzioni di Polizia, è costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennità pensionabile, 
determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità   
ed al rischio connessi al servizio”.  

Il trattamento economico accessorio, invece, ricomprende quelle voci, anch’esse chiamate indennità,               
che sono destinate a compensare l’impiego del dipendente che comporta particolari disagi, gravosità d’impiego, 
rischi della prestazione lavorativa quando la stessa viene effettivamente svolta. 

Tali indennità accessorie sono previste come trattamento economico dall’art. 43 comma 18 della legge               
di Riforma 121/81 che così narra: “Le indennità speciali vanno determinate per chi svolge particolari attività, 
limitatamente al tempo del loro effettivo servizio, con divieto di generalizzazione delle indennità stesse per effetto 
del possesso di qualificazioni o specializzazioni”. 

Ritornando al punto iniziale, il personale aeronavigante, per effetto della loro specialità,               
percepisce l’Indennità di Aeronavigazione ed i suoi supplementi (ex art. 5 legge 78/83) se si tratta di personale 
“Pilota” e l’Indennità di Volo ed i suoi supplementi (ex art. 6 legge 78/83) se si tratta di personale “Specialista”. 
Gli ultimi contratti di lavoro, poi, che hanno determinato tale indennità (art.11 d.P.R. 51/2009, art 5 d.P.R. 
301/2004 e art. 13 d.P.R. 164/2002) lo hanno fatto mantenendo la sostanziale dicitura avente detta formula: 
“Ferme restando le vigenti disposizioni relative all’equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale               
delle Forze di Polizia e quello delle Forze Armate, l’indennità di impiego operativo per attività               
di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite               
al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative 
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e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni 
vigenti per il personale delle Forze Armate impiegato nelle medesime condizioni operative”. 

Ed è proprio dagli ultimi capoversi di quest’ultimo articolo che nascono tutte le problematiche retributive 
prima e pensionistiche poi, che afferiscono al personale aeronavigante, ovvero al cumulo delle diverse indennità.  

Ed anche in questo caso, dobbiamo fare un necessario ripasso delle normative vigenti che regolano               
tale materia, ovvero le leggi 505/1978, 78/1983 e 34/1984. 

La legge 505/78, norma l’adeguamento di alcune indennità delle Forze di Polizia. L’art. 1 comma 2               
così recita: “A decorrere dalla stessa data (1 aprile 1978) e fino al momento della ristrutturazione delle 
retribuzioni del personale dei corpi di polizia, le indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi, 
previsti dalla legge 5 maggio 1976 nr. 187, sono cumulabili con l’indennità mensile per il servizio d’istituto               
e relativo supplemento giornaliero spettante ai sensi della legge 23 dicembre 1970 nr. 1054,               
e successive modificazioni  delle quali indennità, la più favorevole, è cumulabile in misura intera e l’altra               
in misura limitata al 50 per cento.” 

La legge 78/83 sostituisce ed integra la legge 187/1976. Nei primi articoli, definisce tutte le indennità               
del personale militare e, all’art. 17, così recita: “Le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6  e 7, 
salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge,               
non sono cumulabili fra loro. Le stesse indennità e le indennità di cui al comma primo e secondo dell’articolo 9 
della presente legge non sono cumulabili con le indennità per servizio d’istituto di cui alla legge 23 dicembre 
1970 nr. 1054, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 1 della legge    
5 agosto 1978, nr. 505”. 

La legge 34/1984, all’art. 2 comma 7, a partire dall’1 gennaio 1984, sopprime e sostituisce l’Istituto 
dell’Indennità mensile per il servizio d’Istituto con l’Istituto dell’Indennità Pensionabile. 

Infine, l’art. 3 comma 3 della predetta legge 34/1984 di copertura finanziaria del D.P.R. 69/1984               
(accordo contrattuale Personale Polizia di Stato) così recita: “L’Indennità mensile pensionabile è cumulabile               
con l’indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi di cui alla legge 23 marzo 1983, nr. 78,               
nei limiti e con le modalità previste dall’Art. 1 della legge 5 agosto 1978, nr 505. L’eventuale eccedenza fruita               
a detto titolo sulla base delle precedente normativa è mantenuta a titolo di assegno ad personam riassorbibile”. 

Al termine di questo lungo ed articolato riassunto, alla luce proprio dell’art. 1 comma 2 della legge 
505/78,  capiamo il perché la stragrande maggioranza del personale aeronavigante abbia percepito e percepisca 
tuttora, a seconda siano essi piloti o specialisti, l’indennità di aeronavigazione o di volo con i loro supplementi 
per intero, ovvero al 100% (in base al più favorevole regime fiscale che prevede che solo il 50% delle predette 
indennità siano soggette a tassazione), mentre percepiscano l’Indennità Pensionabile al 50% (tassata nella sua 
totalità). 

Con l’entrata in vigore del nuovo sistema pensionistico contributivo però, il personale aeronavigante               
si trova in grossa difficoltà che andremo di seguito a spiegare. 

L’Indennità Pensionabile è interamente pensionabile. Quindi, se ridotta del 50%, contribuisce in pari 
misura anche alla relativa contribuzione . 

La pensionabilità dell’Indennità di Aeronavigazione o di Volo è disciplinata dall’art. 1869 del D. L.vo 
66/2010 (codice militare), che così dispone:  
“1. Per il personale militare che ha percepito le indennità di aeronavigazione o di volo, la pensione normale               
e l’indennità, per una volta tanto, sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei nove 
decimi delle indennità di aeronavigazione o di volo percepite, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni               
di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennità e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi 
venti anni di servizio di aeronavigazione e volo. 
2. La pensione normale di cui al comma 1 è, altresì, aumentata di una ulteriore aliquota pari all’1,30 per cento 
delle indennità di aeronavigazione o di volo spettanti all’atto della cessazione, per ogni anno di servizio               
di aeronavigazione o di volo successivo ai venti anni di cui al comma 1.  
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3. La somma degli aumenti di cui ai commi 1 e 2 non può superare l’80 per cento delle indennità stesse.” 
Al di là della formula complicata, l’importo delle indennità di aeronavigazione o di volo, non rientra               

nella base pensionabile, ma rappresenta una quota di pensione che si aggiunge all’importo del trattamento 
pensionistico ma che comunque, con il sistema contributivo, non andrà mai a sopperire alla mancata 
contribuzione pensionistica dell’Indennità Pensionabile, con una minore retribuzione pensionistica. 

Avverrà quindi che al momento della quiescenza, il personale aeronavigante si troverà a percepire               
una pensione di molto più bassa rispetto ad un pari collega che non ha percepito alcuna delle citate indennità, 
senza contare la gravosità del servizio effettuato. 

Con l’avvento del nuovo Direttore Centrale delle Specialità, Prefetto Sgalla, da un anno circa a questa 
parte, il glorioso Servizio Aereo della Polizia di Stato è stato ridimensionato a mera Divisione Aerea dipendente 
dai Reparti Speciali. 

Nel suo approccio alla nuova realtà, il Prefetto Sgalla ha fatto onore a tutti i dipendenti i Reparti Volo, 
recandosi nelle strutture per portare il proprio saluto e la propria vicinanza spiegando le ragioni di tale 
ridimensionamento e chiedendo quali fossero le criticità che il personale sentiva proprie. 

In ogni Reparto visitato, la problematica emersa è stata proprio quella relativa allo stipendio percepito               
ed alla successiva retribuzione pensionistica. Il personale si sente smarrito perché ogni Ufficio Amministrativo 
Contabile delle Questure e delle Prefetture dove insistono gli undici Reparti Volo della Polizia di Stato, 
forniscono informazioni contrastanti l’un l’altra sull’argomento e sulle giuste modalità economico-finanziarie               
da adottare. 

Nella fattispecie il Prefetto Sgalla, in ogni Reparto Volo, si è fatto partecipe della problematica tanto                
da farla sua, promettendo un interessamento verso il Dipartimento per meglio dirimere tale problematica. 

Pur comprendendo la complessità dell’argomento, ad oggi non è giunta alcuna comunicazione               
o rassicurazione dal citato Prefetto o dai Suoi uffici ed il personale aeronavigante della Polizia di Stato               
sta perdendo quel minimo di speranza che l’interesse dimostrato dal Prefetto aveva fatto nascere in loro. 

In virtù di quanto sopra esposto, si chiede di poter conoscere, con la massima sollecitudine possibile, 
quali siano le risultanze cui il Prefetto Sgalla è addivenuto in questi mesi in merito alla problematica citata               
e nel contempo si chiede di poter programmare, al più presto, un incontro con il citato Prefetto e personale               
del Ministero che possa dare risposte e certezze sul conveniente trattamento economico cui può accedere               
il personale aeronavigante della Polizia di Stato. 

 

Si attende una sollecita risposta alla presente. 

 
 

La Segreteria Nazionale del COISP 


