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LE NOSTRE PENSIONI 

ovverosia 

(perché tutti ci chiedono chiarimenti ma poi non li ascoltano?) 

 

La nostra organizzazione, fin dalla sua costituzione, ha dedicato grande attenzione alla materia 
pensionistica, anche grazie alla presenza tra le nostre fila di Maurizio Sarno, esperto in materia, 
che fu anche il relatore principale nel convegno organizzato proprio sul trattamento pensionistico 
dalla Segreteria di Roma de “Lo Scudo”, al quale – oltre a numeroso pubblico – parteciparono 
anche esponenti politici ed altre personalità di rilievo. 

Quello che abbiamo, però, spesso registrato con perplessità è lo strano atteggiamento di numerosi 
colleghi, i quali inizialmente chiedono consigli e “lumi”, poi - mostrando sorpresa e incredulità 
rispetto alle dettagliate spiegazioni che diamo loro – quasi sempre replicano “ma a me altri hanno 
detto, però, che ….”. 

In conclusione, poi, scelgono la versione che più gli fa piacere sentire, come se le norme si 
potessero piegare alle loro convinzioni … 

Ricordo un episodio: in occasione di una mia lezione di “Diritto Sindacale” tenuta presso un istituto 
di istruzione per Allievi Agenti della Polizia di Stato, che pure segnò un grande successo personale 
e per “Lo Scudo”, l’unico momento in cui registrai qualche dissenso fu quando accennai proprio 
alle prospettive pensionistiche, per quei giovani Allievi davvero drammatiche. Qualcuno disse che 
gli sembrava “poco utile” parlare di pensioni a chi era appena entrato nell’Amministrazione. Gli 
replicai che magari avessi avuto io, all’epoca, qualcuno che mi aprisse gli occhi, ovverosia dirmi che 
é da giovani che bisogna pensare a incrementare la pensione, dato che gli “anziani” ai quali 
mancano meno di dieci anni di servizio - ormai – possono fare poco o nulla per migliorarla. 

 



 

In questi giorni il distratto mondo sindacale di Polizia è in subbuglio a seguito della recente 
circolare INPS – che peraltro riteniamo sia scritta male per quanto ci riguarda - che illustra le già 
note norme in materia di “aspettativa di vita”. Tanti poliziotti, quindi, pongono le stesse domande 
di sempre, basate principalmente su “quando”, cioè con quanti anni di servizio o di età, potranno 
andare in pensione. 

Solito errore. Quel che conta (e di cui nessuno o quasi tiene conto) è “con quanto”! 

Recentemente, a Livorno, ho incontrato alcuni colleghi e amici e si parlava del fatto che io fossi 
andato in quiescenza anticipata (59 anni) rispetto al massimo di 60 e che questo avrebbe 
pregiudicato l’ottenimento del tanto ambito “moltiplicatore”, che si ottiene, appunto, solo nel 
caso si vada in pensione col massimo dell’età anagrafica. 

Nessuno di questi pur ottimi e professionalmente esperti colleghi, però, sapeva nulla del 
“coefficiente di trasformazione”, ovverosia di quella percentuale di calcolo che si applica a tutta la 
vita lavorativa e che produce, di fatto, in trattamento economico di pensione in relazione al 
maturato/versato in termini contributivi. 

Quando ho spiegato loro cosa fosse quel coefficiente e che nel 2019 questo sarebbe stato rivisto al 
ribasso, seguendo un trend ormai stabilmente negativo, tanto da erodere gran parte del c.d. 
“moltiplicatore”, mi sono reso conto che ero latore di cattive notizie perché o nessun altro gliene 
aveva mai parlato prima o perché la materia è tecnica e ostica e troppo spesso esposta in modo 
non semplificato. 

Noi de “Lo Scudo”, però, da sempre su questo perverso meccanismo diciamo la verità, che non è 
tale perché lo diciamo noi, ma perché così stanno le cose. 

Basti pensare quel coefficiente è passato dal 4,528 (triennio 2010-2012 per chi aveva 57 anni di 
età) all’attuale 4,345, che apparentemente sembra pochissimo ma pochissimo non è, purtroppo, 
perché si applica a tutta la carriera lavorativa, erodendo considerevolmente - circa il 65-70% - i 
benefici economici dell’andare in pensione “col massimo” dell’età anagrafica.  

“Brutto” è che queste cose le diciamo da sempre ma – a quanto pare – vanamente. 

Comunque, visto che tutti sono stati messi “in crisi” dalla recente circolare nr.62 dell’INPS, ne 
riassumiamo i criteri di calcolo circa la cessazione dal servizio “a domanda”, quindi anticipata 
rispetto al massimo anagrafico:   

“QUOTA” anno 2018 
 

• 57 anni di eta’ e 35 di anzianità utile + 12 mesi finestra 
mobile + 7 mesi speranza di vita; 

• 40 di anzianità utile + 15 mesi finestra mobile + 7 
mesi speranza di vita a prescindere dall’eta’ anagrafica. 

 
“QUOTA” anno 2019 

 
• 57 anni di eta’ e 35 di anzianità utile + 12 mesi 

finestra mobile + 7+5 = 12 mesi speranza di vita; 



 
 
 

• 40 di anzianità utile + 15 mesi finestra mobile + 7+5 = 
12 mesi speranza di vita a prescindere dall’età anagrafica.- 

 
“QUOTA” anno 2020 

 
• 57 anni di eta’ e 35 di anzianità utile + 12 mesi 

finestra mobile + 7+5 = 12 mesi speranza di vita; 
• 40 di anzianità utile + 15 mesi finestra mobile + 7+5 = 

12 mesi speranza di vita a prescindere dall’età anagrafica.- 
 

 
Concludiamo con una considerazione di natura sindacale: Il Dipartimento della P.S. ha informato le 
OO.SS. che, proprio in relazione ai meccanismi di adeguamento dei requisiti pensionistici indicati 
nella citata circolare INPS, il Dipartimento stesso è “al lavoro” per poi avviare un confronto con 
l’INPS. 
 
La nostra perplessità è nel metodo ancor prima che nella sostanza: la materia previdenziale 
dovrebbe essere terreno di confronto tra governo, parlamento e parti sociali, cioè i sindacati, 
mentre INPS e Dipartimento si dovrebbero occupare di applicare chiaramente e tempestivamente 
le norme in materia, non essendo loro soggetti titolati a legiferare. 
 
Invece, come in occasione del “Riordino delle Carriere”, il ruolo di rappresentanza dei lavoratori 
viene “usurpato” dal Dipartimento, che per noi è il Datore di Lavoro, nel silenzio connivente del 
sindacalismo tradizionale. 
 
Per questo servono nuovi soggetti, che guardino al futuro recuperando valori e ruoli del passato. 
 
Come sempre, ai poliziotti e solo ai poliziotti è rimessa la decisione: a chi affidare il futuro delle 
loro famiglie. 
 
Se vi sembra che le cose vadano bene così, che siate sempre debitamente informati sulle cose più 
importanti, che le scelte siano giuste e che i vostri sindacati, prima di dirsi d’accordo sentano il 
vostro parere, che pensioni, carriere, trattamenti contrattuali, trasferimenti, cause di servizio e 
quant’altro incide nella vostra vita professionale, personale e familiare siano soddisfacenti, fate 
bene a non cambiare. O no? 
 
Saluti cordiali … 
 
 
12 aprile 2018                                                                 LA SEGRETERIA 
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