
 

L’anzianità contributiva è dalla dalla somma dei seguenti periodi: 
๏ Servizio effettivo svolto nella Polizia di Stato

๏ Servizio militare 
๏ Periodi ricongiunti L.29/79 (attività lavorativa svolta presso altri datori di lavoro)

๏ Riscatti 
๏ Aumenti figurativi L.284/77 e L.232/90 

• 1/5 per i servizi ordinari

• 1/2 per i servizi di frontiera terrestre, aeronavigazione e imbarco per i primi due 

anni, mentre passa a 1/3 per gli anni successivi

๏  Servizi svolti all’estero (Regolamento CEE 1408/71)

	 In base alla manovra fiscale dell’estate 2010 (L.122 del 30 luglio 2010), Legge n.
111 del 15 luglio 2011, possono essere modificati i requisiti anagrafici per 
l’accesso al pensionamento. La misura dell’aumento sarà pari agli incrementi della 
speranza di vita accertati dall’Istat e convalidati dall’Eurostar con riferimento ai cinque 
anni precedenti.


‣ 1° gennaio 2013: innalzamento di 3 mesi

‣ 1° gennaio 2016: innalzamento di 4 mesi

‣ 1° gennaio 2019: innalzamento di 5 mesi

‣ 1° gennaio 2021: innalzamento di 0 mesi

‣ 1° gennaio 2023: si stimano 2-3 mesi

‣ 1° gennaio 2025: si stimano 2-3 mesi

‣ 1° gennaio 2027: ….


ANZIANITÁ CONTRIBUTIVA:

REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA PENSIONE  

PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

INNALZAMENTO REQUISITI ANAGRAFICI 



Si ha diritto alla pensione con:


✓40 anni di contributi + incremento speranza di vita (attualmente 12 mesi)


✓53 anni di età + incremento speranza di vita (attualmente 12 mesi), 
congiuntamente al massimo della base pensionabile (80%) al 31.12.2011


✓57 anni di età + incremento speranza di vita (attualmente 12 mesi), 
congiuntamente a 35 anni di contribuzione.


✓Per chi matura il diritto alla pensione con il solo requisito contributivo (40 anni di 
contributi + incremento speranza di vita), la decorrenza effettiva della pensione è 
dopo 15 mesi. 


✓Per chi matura il diritto alla pensione con il requisito anagrafico, la decorrenza 
effettiva della pensione è decorso 1 anno, il primo giorno del mese successivo. 

➡ Limiti ordinamentali: 

๏ 60 anni di età con grado dall’Agente al Primo Dirigente 

๏ 63 anni di età per il Dirigente Superiore 

๏ 65 anni di età per il Dirigente Generale di P.S. e Dirigente Generale di P.S. di livello Ba


	 Qualora al raggiungimento del limite ordinamentale non si sia ancora maturato il 
diritto alla pensione anticipata o di anzianità, si dovrà permanere in servizio per un 
periodo pari all’incremento della speranza di vita + 1 anno di finestra mobile 
(attualmente due anni). In questo periodo di permanenza oltre i limiti ordinamentali, nel 
caso in cui prima che sia trascorso il periodo corrispondente all’incremento della 
speranza di vita e alla finestra mobile si raggiunga il diritto alla pensione anticipata o di 
anzianità, si avrà diritto alla pensione di vecchiaia.

FINESTRE MOBILI

PENSIONE ANTICIPATA O DI ANZIANITÁ

PENSIONE DI VECCHIAIA


