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Adeguamento dei requisiti di accesso  

al pensionamento agli incrementi della speranza di vita 
 

 

Con la circolare dell'INPS n. 62 del 4 aprile u.s., avente oggetto “Decreto 5 dicembre 

2017. Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di 

vita. Modifica dei criteri per la determinazione del meccanismo di adeguamento dei requisiti di 

accesso al pensionamento alla speranza di vita. Articolo 1, comma 146, della legge 27 dicembre 

2017, n. 205 (legge di bilancio per l’anno 2018).”, l’istituto di previdenza informa 

dell’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita 

anche per gli appartenenti al Comparto Sicurezza – Difesa e Soccorso Pubblico, più precisamente 

per coloro i quali non hanno raggiunto i requisiti per il pensionamento a domanda nel 2018 e che 

dovranno, dall'1.01.2019, differire l'ipotesi di  pensionamento di ulteriori 5 mesi, da sommare ai 

precedenti incrementi di 7 mesi, introdotti nel 2013 e nel 2016 (4 mesi + 3 mesi).  

Per quanto riguarda i  noti requisiti  per la pensione di vecchiaia (a seconda delle qualifiche: 

60-63-65), questi ulteriori 5 mesi aggiunti dall'1.01.2019, si applicano soltanto  a coloro i quali al 

compimento dei 60 anni di età non hanno ancora raggiunto i requisiti per andare in pensione a 

domanda.  

Esempio: si è entrati in Polizia a 32 anni, quando si raggiungeranno i 60 anni di età si 

avranno  28 anni di servizio affettivo e 33 utili (quindi, non 35 anni, che è uno dei requisiti richiesti 

insieme all'età di 57 anni più gli incrementi della speranza di vita e la finestra mobile); se 

ipotizziamo che i 60 anni vengano raggiunti nel 2019, in questo caso si dovrà permanere in servizio 

un ulteriore anno più la finestra mobile di 12 mesi.  

Insomma la disciplina interesserà, per il pensionamento di vecchiaia, quelli che all’1 

gennaio 2019 e, in futuro,  più in generale quelli che all'atto del compimento dei 60 anni  non 

avranno  35 anni di servizio utile ovvero, se ci limitiamo soltanto al servizio concretamente reso, 

meno di 30 anni di servizio effettivo. 

Rispetto all’incremento della speranza di vita degli appartenenti al Comparto Sicurezza – 

Difesa e Soccorso Pubblico, il SILP CGIL ha ribadito più volte al Governo la propria contrarietà – 

anche nella piattaforma rivendicativa per il rinnovo contrattuale – tenuto conto che i limiti per il 

pensionamento a domanda sono ormai talmente vicini al pensionamento d'ufficio per cui appare 

inutile incrementare ulteriormente la permanenza in servizio. 

Altresì, come O.S., rivendichiamo con forza l’avvio della previdenza complementare per il 

personale, per garantirgli una pensioni adeguata. 

Roma, 08 aprile 2018. 
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