
5. Tipologia di contribuzione 

 
Figurativa: 
 

a) servizio militare; 
 
b) gravidanza e puerperio (può essere accreditato il periodo di maternità obbligatoria 
avvenuta al di fuori del rapporto di lavoro, purché sussistano già 5 
anni di contributi versati); 
 
c) cassa integrazione guadagni e mobilità; 
 
d) assistenza TBC; 
 
e) aspettativa per incarichi sindacali e politici (le domande vanno inoltrate, per 
ogni anno, entro il 30 settembre dell’anno successivo l’aspettativa); 
 
f) disoccupazione indennizzata;* 
 
g) malattia e infortunio fino al massimo complessivo di un anno fino al 31.12.1996. 
Dal 1° gennaio 1997 al 2012 il periodo accreditabile sarà aumentato di 2 
mesi ogni 3 anni,  
 

N.B.  Con decreto LGS n.503/1992 art. 15 per i lavoratori di nuova assunzione o che alla data del 31.12.1992 non possono 

far valere periodi pregressi di contribuzione, il limite massimo dei periodi figurativi computabili ai fini del diritto a pensione 

di anzianità è di 5 anni. 

 

Da Riscatto 

 

E’ quella recuperabile con onere a carico del lavoratore e riguarda: 

 

a) periodi di lavoro svolto all’estero in Paesi non convenzionati con l’Italia ai 
fini previdenziali; 
 
b) corso legale di laurea; 
 
c) periodi di lavoro scoperti di contribuzione e non più recuperabili perché 
caduti in prescrizione; 
 
d) periodi dal 1920 al 1950 durante i quali gli impiegati avendo uno stipendio 
superiore a determinati limite, non erano soggetti all’obbligo assicurativo; 
 
e) i periodi di maternità facoltativa avvenuti al di fuori del rapporto di lavoro 
sono riscattabili, in presenza di 5 anni di contributi all’atto della presentazione 
della domanda all’istituto previdenziale; 
 
f) congedi per motivi famigliari per assistenza e cura a disabili; 
 
g) riscatto periodi ante 1.1.96 collaborazione coordinata e continuativa; 
 
h) con sentenza della Corte Costituzionale n. 21/2001 è concessa la possibilità 



di riscatto ai familiari di CD/CM e ai familiari collaboratori di artigiani 
e commercianti. 
 

 

Versamenti Volontari o Riscatti 

 

Dall’1.1.1997, con il D. LGS n. 564/96 per i periodi non coperti da contribuzione 
obbligatoria è possibile ottenere l’autorizzazione ai versamenti volontari 
o al riscatto per i seguenti casi: 
 
1) Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da disposizioni di legge o 
contrattuali (Versamenti volontari - senza limiti di tempo; Riscatto - periodo massimo di 3 anni); 
 
2) Formazione Professionale - Studio e Ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro (solo Riscatto 
e senza limiti di tempo); 
 
3) Periodi di attesa tra un lavoro stagionale ed un altro (Riscatto o versamenti volontari per i quali 
occorre avere 1 anno di contributi negli ultimi 5 anni); per entrambe le richieste occorre essere iscritti 
al Collocamento. 
 
4) Periodi non coperti per lavoro part-time verticale o ciclico o orizzontale 
 

 
 


