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Prot. 0813/40 – SG.34 – PAO.                   Roma, 6 febbraio 2023 

 
Al Ministro dell’Interno  
Prefetto Matteo Piantedosi 
Piazza del Viminale, 1 

 
R O M A   

 
 

OGGETTO: previdenza c.d. “dedicata” ex art. 1 commi 95-97 legge n. 234/2021 
             richiesta di avvio confronto 
                                              

^^^^^ 
Egregio Ministro, 

con la legge di bilancio per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 

(art. 1 commi 95-97) è stato istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero 

dell’economia e delle finanze per la realizzazione di interventi perequativi di natura 

previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco. 

 Con tale intervento normativo vengono destinate risorse per la c.d. previdenza “dedicata”, 

in alternativa alla mancata attivazione della previdenza complementare. 

Il fondo è destinato all’adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva 

perequazione del relativo regime previdenziale, attraverso l’introduzione, nell’ambito degli 

istituti già previsti per il medesimo personale, di due tipi di misure:  

    a) compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici 

per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo 

provvedimento normativo;  

    b) integrative delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 26, comma 20, della 

legge 23 dicembre 1998, n. 448, per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze 

di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del 

relativo provvedimento normativo.  

Signor Ministro, 

considerata la rilevanza della misura, La invitiamo a voler avviare un confronto teso ad 

individuare le procedure necessarie per dare attuazione alla c.d. previdenza dedicata così da 

assicurare il riconoscimento di tali importanti prerogative a tutti i colleghi.  

In attesa di un cortese riscontro Le porgiamo cordiali saluti. 
 
 

  IL SEGRETARIO  GENERALE 

- Stefano PAOLONI -    

 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/02-06-2018/il-ministro-la-pubblica-amministrazione

