
  

Segreteria nazionale 

segreteria@pnfdnazionale.it  

segreteria@pec.pnfdnazionale.it  

 

A tutti i colleghi e iscritti P.N.F.D. 

Questa organizzazione sindacale in concerto con lo studio 

Parenti sito a Roma in via delle Milizie 114 , ha stipulato già 

da anni una convenzione per i soli iscritti P.N.F.D.  

E’ IN ATTO UN MEGA RICORSO PER IL RICALCOLO DELLE PENSIONI, IN 

EFFETTI LE IPOTESI SONO DUE MA OCCORRE PRIMA DI TUTTO ESPORRE 

LE DINAMICHE CHE SI SONO EVOLUTE NEL SEGUENTE MODO : 

Nel 1981 la Polizia di Stato si smilitarizzava ed assumeva l’identità di 

corpo militarmente organizzato ad ordinamento civile, fino al 1995 tutti 

i poliziotti hanno versato i contributi pensionistici con il sistema 

retributivo, dal 1995 in poi si è iniziato a versare come sistema 

contributivo fino a quando gli ultimi governi hanno sancito che chi 

aveva versato prima del 1995 con il sistema retributivo, perdeva quel 

diritto e veniva inquadrato in toto come versamento con sistema 

contributivo, chiaramente questa anomala situazione, ha tolto dalle 

pensioni della categoria centinaia di euro e migliaia , dalla liquidazione. 

Di recente un ricorso vinto dai militari in cassazione e consolidato dalla 

Corte dei  Conti ha sancito che chi ha versato con il sistema retributivo 

ha diritto a ricevere la pensione con il sistema misto ovvero retributivo 

fino al 1995 /contributivo da quella data in poi, in effetti restituendo 

agli avente diritto migliaia di euro. Purtroppo però l’INPS ha limitato 
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tale diritto solo ai militari estromettendo la Polizia di Stato, considerata 

Istituzione ad ordinamento civile. 

Lo studio Parenti ha impostato due ipotesi di ricorso, una riguarda tutti 

coloro che hanno versato con il sistema retributivo prima dell’anno 

1982 e l’altra per tutti coloro che hanno subito una disparità di 

trattamento rispetto ai militari pur avendo versato con il sistema 

retributivo fino all’anno 1995 (sistema cosiddetto misto). 

Sperando di essere stati chiari alleghiamo alla presente piu’ dettagliata 

l’allegato dello studio Parenti che spiega dettagliatamente le dinamiche 

e le ipotesi del ricorso nonché procura da compilare ed inviare allo 

studio Parenti dopo aver preso contatto telefonico . 

              Per i soli iscritti P.N.F.D. il ricorso ha il costo di 50,00 euro da 

versare direttamente allo studio legale Parenti dopo aver firmato la 

Procura che puo’ essere inviata via PEC/POSTA CERTIFICATA o 

consegnata ai segretari della scrivente O.S. che avranno cura di darla 

allo studio Parenti. 

La segreteria nazionale 

I SEGRETARI SONO REPERIBILI AI SEGUENTI NUMERI 

Aliberti Carlo : 3286128709 

Piscopo Massimo : 3313719292 

Picardi Francesco : 3920685499  

 

  


