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Un passo importante verso una pensione più dignitosa 
per le Donne e gli Uomini della Polizia di Stato 

Le continue denunce poste in essere dal COISP e - siamo corretti - anche da qualche altro Sindacato, 
riguardo un sistema previdenziale che rischia di “gratificare” i Poliziotti con una pensione mortificante 
dopo decenni al servizio dello Stato trascorsi non certo a fare fotocopie ma rischiando quotidianamente 
la propria vita e spesso mettendo in pericolo anche quella delle proprie famiglie, hanno ricevuto una 
decisa attenzione da parte dei Senatori Roberta Pinotti (PD), Daniela Donno (M5S), Maurizio 
Gasparri (FIBP-UDC), Cataldo Mininno (Misto), Fabrizio Ortis (Misto) e Vito Vattuone (PD), i quali 
hanno presentato presso il Senato della Repubblica un disegno di legge (Atto Senato n. 2180) recante 
“Norme di perequazione previdenziale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso 
pubblico” che: 
- si prefissa “lo scopo di adattare l’attuale normativa pensionistica alle specificità del personale del 

comparto difesa e sicurezza (Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, Forze di polizia e Corpo 
dei vigili del fuoco)”; 

- intende “ridefinire i coefficienti di trasformazione applicabili per questo personale all’atto del 
pensionamento «per vecchiaia», in modo da renderli aderenti agli attuali limiti ordinamentali”; 

- si prefissa di “determinare l’importo della pensione annua (dei Poliziotti) moltiplicando il montante 
individuale dei contributi per un coefficiente di trasformazione più favorevole, che coincide con quello 
previsto per l’età anagrafica utile all’accesso alla pensione di vecchiaia della generalità dei 
dipendenti pubblici”. 

In buona sostanza, com’è noto, l’importo della pensione si ottiene moltiplicando il montante contributivo, 
ossia la somma rivalutata dei versamenti effettuati durante la vita lavorativa, per un coefficiente di 
trasformazione, che cresce con l’aumentare dell’età, premiando di fatto quanti vanno in pensione più 
tardi. I coefficienti di trasformazione, valevoli per tutto il pubblico impiego, variano in base all’età 
anagrafica del lavoratore alla data di raggiungimento dei requisiti pensionistici, dai 57 anni in poi: 
maggiore è l’età del pensionando, maggiore sarà quindi anche il valore del coefficiente. 
Tali coefficienti si applicano tanto a coloro ai quali si applica interamente il metodo di calcolo 
contributivo che a quei colleghi che avevano meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e che 
pertanto si vede applicato il metodo di calcolo misto. 
Essendo i Poliziotti obbligati ad andare in quiescenza ad andare in pensione a 60 anni (la stessa prefazione 
al ddl ricorda che “Non è d’altro canto ipotizzabile prevedere un innalzamento dei requisiti anagrafici 
per la pensione di vecchiaia, che sarebbe incompatibile con la peculiarità delle funzioni svolte dal 
personale del comparto”), chiaramente il montante contributivo è notevolmente inferiore di quello 
considerato per chi va in pensione a 67 anni (gran parte del pubblico impiego) … e l’intento del disegno 
di legge in argomento, è quello di farci riconoscere, al momento della quiescenza, il calcolo del 
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trattamento pensionistico con l’attribuzione del maggiore montante contributivo spettante a chi nel 
pubblico impiego va in pensione con un’età anagrafica molto più elevata dei nostri 60 anni. 
Brevissimamente e a titolo di esempio, andremmo in pensione a 60 anni con la possibile attribuzione del 
montante contributivo statuito per chi va in pensione a 67 anni.  
Insomma, i Senatori Roberta Pinotti (PD), Daniela Donno (M5S), Maurizio Gasparri (FIBP-
UDC), Cataldo Mininno (Misto), Fabrizio Ortis (Misto) e Vito Vattuone (PD) stanno dimostrando una 
enorme attenzione nei nostri confronti ed il fatto che il disegno di legge in argomento sia frutto di una 
così ampia trasversalità ci fa ben sperare. 
Come si è detto all’inizio, il disegno di legge 2180 è un passo importante verso una pensione più dignitosa 
per le Donne e gli Uomini della Polizia di Stato e vedrà il COISP impegnato a sollecitarne una rapida 
discussione ed approvazione da parte del Parlamento. 
Nel frattempo ed infine, tuttavia, auspicando peraltro che qualche altro parlamentare faccia propri i 
contenuti del ddl in argomento presentandone uno similare presso la Camera dei Deputati, così da 
rafforzare la possibilità di un buon esito della proposta di revisione delle pensioni dei Poliziotti formulata 
dai suddetti Senatori. 
Ovviamente anche in questa circostanza c’è chi tenta in modo maldestro di attribuirsi la totale paternità, 
arrivando ad affermare che il disegno di legge 2180 sia il risultato di una sua lettera dello scorso fine 
aprile indirizzata ad alcuni Ministri … quando in realtà - lo testimonia il sito internet del Senato della 
Repubblica e la documentazione in esso presente - i Senatori Pinotti, Donno, Gasparri, Mininno, Ortis e 
Vattuone hanno presentato tale disegno di legge “in data 15 aprile 2021” e lo hanno annunciato nella 
“seduta n. 317 del 20 aprile 2021”.  

Invece di rincorrere la paternità del disegno di legge, sarebbe il caso che tutti i Sindacati 
maggiormente rappresentativi dei Poliziotti, si impegnassero come farà il COISP a fare fronte comune 
per ritenere l'approvazione del predetto disegno di legge come questione pregiudiziale per il prosieguo 
delle trattative dei contratti del personale dirigente e non dirigente del Comparto, ritenendo lo stesso, il 
primo vero atto volto a riconoscere quella tanto decantata e mai attuata specificità della nostra professione. 
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