
IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SENATORI 

 

Differenza tra compensi/indennità e rimborsi di spese 

Per comprendere la realtà del trattamento economico dei senatori, occorre distinguere tra quattro 

elementi assai diversi tra loro: 

1. La parte che compensa il tempo dedicato all'attività parlamentare e che, pertanto, rende 

impossibile o limita l'esercizio di altro lavoro (va ricordato che per legge un parlamentare non 

può, neppure nel tempo libero, svolgere alcuna attività retribuita per la pubblica 

amministrazione). Definita indennità, è assimilabile allo "stipendio" di un lavoratore. 

2. I trattamenti per gli ex senatori. 

3. I rimborsi forfetari per le spese sostenute, forma scelta per diverse voci anche per evitare un 

apparato di controllo sulle singole voci che farebbe perdere molto tempo al senatore, 

comporterebbe un controllo dei funzionari sulle sue attività, e richiederebbe ulteriore personale. 

4. I rimborsi specifici per talune spese documentate. 

 

1. COMPENSI 

Indennità parlamentare 

L'indennità, prevista dalla Costituzione all'art. 69, è determinata, in base alla legge n. 1261 del 

31 ottobre 1965, in misura non superiore al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei 

magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate. 

http://www.senato.it/istituzione/29375/131336/131337/131338/131353/articolo.htm 

Con delibera del 1993, il Consiglio di presidenza del Senato ha stabilito che tale misura fosse 

ridotta al 96% del predetto trattamento (analoga decisione è stata adottata alla Camera dei 

deputati). Per effetto della legge finanziaria 1995 essa è diventata interamente 

tassabile, mentre in precedenza una quota del 18% era esente. 

Per effetto delle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2006, l'importo lordo dell'indennità 
ha subito inoltre una riduzione pari al 10%. L'indennità è corrisposta per 12 mensilità. 

L'importo mensile spettante dal 2007 e destinato a rimanere invariato fino al 2012, secondo 

quanto disposto dalla legge finanziaria 2008, è pari a 5.613,59 euro al netto della ritenuta 

fiscale (€ 4.015,18), nonché delle quote contributive per l'assegno vitalizio, per l'assegno di 

solidarietà e per l'assistenza sanitaria. Nel caso in cui il Senatore versi anche la quota aggiuntiva 

per la reversibilità dell'assegno vitalizio, l'importo netto dell'indennità scende a 5.355,46 euro. 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/05266l.htm 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/07244l.htm 

Vi sono poi le imposte addizionali regionali e comunali, che variano a seconda dell'aliquota 

decisa dalle rispettive amministrazioni. L'indennità netta varia pertanto da 5.227,55 a 

4.965,99 euro. 

 

2. TRATTAMENTO PER GLI EX SENATORI 
 

Assegno di solidarietà (a fine mandato) 

Il Senatore versa mensilmente al Fondo di solidarietà un contributo di 804,40 euro. Al 

termine del mandato parlamentare, il Senatore riceve l'assegno di solidarietà (anche 

denominato “di fine mandato”), pari all'incirca a quanto versato a tale fine. 
 

Assegno vitalizio 

Il Senatore versa mensilmente una quota pari a 1.032,51 euro, e, facoltativamente, 

una quota aggiuntiva per la reversibilità, pari a 258,13 euro. Tali somme vengono 

accantonate per il pagamento degli assegni vitalizi, come previsto da un apposito Regolamento 

approvato dal Consiglio di Presidenza. 

In base alle norme contenute in tale Regolamento, recentemente modificato, il Senatore 
cessato dal mandato riceve il vitalizio a partire dal 65° anno di età, purché abbia 

svolto il mandato parlamentare per almeno 5 anni. Il limite di età è ridotto di 1 anno per 

ogni anno di mandato oltre il quinto, fino al limite inderogabile di 60 anni. 

http://www.senato.it/istituzione/29375/131336/131337/131338/131353/articolo.htm
http://www.senato.it/istituzione/29375/131336/131337/131338/131353/articolo.htm
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/05266l.htm
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/07244l.htm
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/05266l.htm
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/07244l.htm


Lo stesso Regolamento prevede la sospensione del pagamento del vitalizio qualora il 

Senatore sia rieletto al Parlamento nazionale ovvero sia eletto al Parlamento europeo o ad un 

Consiglio regionale. Tale sospensione è stata estesa - a partire dal 1° gennaio 2008 - a tutti 

gli incarichi incompatibili con lo status di parlamentare, agli incarichi di Governo e a tutte le 

cariche di nomina governativa, parlamentare o di competenza degli enti territoriali, che 

comportino un'indennità pari o superiore al 40% dell'indennità parlamentare. 

E' stata altresì approvata una nuova disposizione per effetto della quale l'importo 

dell'assegno vitalizio varierà da un minimo del 20% a un massimo del 60% 

dell'indennità parlamentare, a seconda degli anni di mandato parlamentare. 

 

3. RIMBORSI FORFETTARI DI SPESE SOSTENUTE 
 

Diaria 

Analogamente ai lavoratori chiamati a prestare la propria opera in sede lontana, viene 

riconosciuta, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, sulla base della stessa legge 

n. 1261 del 1965. La diaria ammonta a 3500 euro mensili. 

Tale somma viene ridotta di 258,23 euro per ogni giorno in cui si svolga almeno una 

seduta dell'Assemblea con votazioni qualificate e verifiche del numero legale, se il Senatore 

non partecipa almeno al 30% delle votazioni effettuate nell'arco della giornata. 

 

Rimborso delle spese per lo svolgimento del mandato parlamentare 

Viene corrisposto un rimborso forfetario delle spese sostenute per le attività e i compiti connessi 

con lo svolgimento del mandato parlamentare. Tali spese sono, ad esempio: compensi per 

collaboratori e consulenti (sia presso il Senato sia nella circoscrizione di 

elezione), contributi previdenziali e spese di consulenza fiscale per tali collaboratori, 

spostamenti con mezzi propri (per partecipare a incontri, organizzazione di incontri pubblici, 

comizi e convegni), attività di comunicazione (come gestione di sito Internet, inserzioni, 

pubblicazioni). 

Per questi fini è previsto un contributo mensile di 4180 euro - in parte (35%) erogato 

direttamente al Senatore, ed in parte (65%) erogato al Gruppo parlamentare di appartenenza. 

 

Rimborso spese generali 

Per spese telefoniche, di spostamento in Roma e per altre spese vengono erogati 1650 euro al 

mese. 

 

Spese di trasporto e spese di viaggio 

I Senatori usufruiscono di tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima 

ed aerea per i trasferimenti sul territorio nazionale. 

 

4. ALTRO 
 

Assistenza sanitaria integrativa 

Analogamente a quanto praticato da molte aziende, presso il Senato è istituito un Fondo 

alimentato dai versamenti obbligatori dei senatori e da quelli facoltativi degli ex senatori e 

dei titolari di trattamento di reversibilità - volto a garantire agli iscritti il parziale rimborso di 

determinate spese sanitarie, nei limiti fissati dal Regolamento e dal Tariffario che disciplinano 

tale Assistenza. 

Gli iscritti versano un contributo commisurato alle competenze mensili lorde, obbligatorio per i 

Senatori in carica, pari a euro 540,27. L'iscrizione è facoltativa per i titolari di assegni vitalizi, 

con contributo pari al 4,7% dell'importo lordo. 

Con il versamento di quote aggiuntive è possibile l'iscrizione dei familiari. 

 

La riduzione delle spese relative ai senatori 

Nel corso degli ultimi anni, sono stati ridotti numerosi benefici riguardanti i Senatori. 

Come è noto, la loro indennità è bloccata dal 2008 fino al 2013. In termini reali, cioè al netto 

dell'inflazione, l'indennità lorda è inferiore del 5% rispetto al 2001. La diaria, il rimborso per lo 

svolgimento dell'attività parlamentare e diverse altre voci sono ferme al 1999. 



In questa legislatura è stata abolita la gratuità del servizio di parrucchieria per gli uomini e 

l'indennità corrispondente per le donne. È stato anche soppresso il contributo di 2500 euro per 

i funerali degli ex senatori. Soppressa anche la gratuità del transito nelle autostrade per gli 

ex senatori. È stato anche reso obbligatorio l'uso della classe economica in quasi tutte le 

missioni all'estero (nei voli nazionali, com'è noto, la classe è unica). 

Nella legislatura precedente era stato abolito il contributo annuale per i viaggi di aggiornamento 

all'estero, e ridotti di circa il 40% i rimborsi per missioni all'estero. Abolita anche la 

possibilità di riscattare ai fini dell'assegno vitalizio gli anni di legislatura mancati per 

scioglimento anticipato del Parlamento. 

Dal 1994 ad oggi, molto è cambiato per l'assegno vitalizio. Si è passati dal minimo di un 

giorno di contributi a un minimo di cinque anni, anche in caso di anticipata fine di legislatura. 

L'età per fruire dell'assegno era, a seconda del numero di legislature svolte, tra i 60 e i 50 anni: 

oggi è tra i 65 e i 60. L'importo massimo dell'assegno vitalizio oggi è il 60% dell'indennità, nel 1994 

era l'80%, in passato era stato il 100%. Nel decennio scorso fu abolito il versamento, a spese 

pubbliche, dei contributi per il lavoro dal quale si era chiesto il congedo per il mandato 

parlamentare. 

 

Le leggende sulle prerogative dei parlamentari 

È frequente leggere le più varie notizie su presunti privilegi, benefici e prerogative di senatori e 

deputati. Sarebbe lungo qui farne l'elenco, ma qualche precisazione è comunque utile. 

Non è vero che ai senatori spetta un'auto di servizio. Essa spetta a un limitatissimo numero 

fra di loro e solo per esigenze di servizio. 

Non hanno alcuna gratuità in negozi, centri sportivi o altro. Un privato o un'azienda sono 

liberi di offrire a chiunque sconti o offerte speciali dunque anche ai parlamentari, ma ciò non viene 

fatto a spese pubbliche. 

Non hanno alcun privilegio per quanto riguarda la circolazione stradale, e sono soggetti a 

multe e sanzioni come qualunque cittadino. 

 


