
 

 

 
 

 

 
Dalla Segreteria Nazionale  

 
 

RICORSO INDENNITÀ DI BUONUSCITA 
 

ai fini del ricalcolo della liquidazione dell'Indennità di Buonuscita (IBU) 

ai sensi dell’art. 6-bis D.L. 21 settembre 1987, n. 387 
 

 

Lo studio legale che collabora con il Siap per determinate materie, dopo attenta valutazione e 

analisi dei diritti violati in materia e dei precedenti giurisprudenziali, ritiene fondato e 

sostenibile il ricorso per il recupero dei 6 scatti sulla buona uscita, precisando inoltre che il 

tempo di prescrizione risulta essere quinquennale e non decennale, come erroneamente 

affermato da altre sigle sindacali. 

Ciò premesso, al personale della Polizia di Stato, appartenente ai ruoli dei Commissari, 

Ispettori, Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti, oltre che al personale appartenente ai 

corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta 

attività tecnico-scientifica o tecnica spetta, ai fini del calcolo 

della liquidazione dell’indennità di buonuscita, l’attribuzione aggiuntiva di 6 scatti 

ciascuno pari al 2,50%.  

Il diritto in parola compete non solo quando il personale cessi dal servizio, per limite di età o 

perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto (così come già riconosciuto 

dall’INPS), ma anche quando chieda di essere collocato in quiescenza (cd pensione di 

anzianità), a condizione di aver maturato i due requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di 

servizio utile.  
L’INPS erroneamente, non considera quest’ultima categoria di aventi diritto e non attribuisce la 

maggiorazione loro dovuta.  
Sono numerose le sentenze favorevoli, tra cui l’ultima in ordine di tempo quella del Consiglio 

di Stato n. 1231/2019 che riconosce pacificamente il beneficio, estendendolo anche a coloro 

che non abbiano avanzato la domanda di collocamento in quiescenza, entro il termine del 30 

giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le anzianità sopra indicate. 

Il SIAP promuove la possibilità di effettuare ricorso davanti al TAR competente ai fini 

del ricalcolo dell'indennità di buonuscita comprensiva dei sei scatti sopra menzionati.  

Seguiranno comunicati dedicati e organizzativi per tutti coloro che fossero interessati, il 

contenzioso sarà gestito e seguito dallo Studio Legale dell’Avv. Massimiliano Aloi del foro di 

Genova che, da tempo, collabora con il nostro Sindacato. 
 

Seguiranno ulteriori informazioni e direttive. 
 

Roma 12 giugno 2020 


