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Le maggiorazioni contributive e 

di importo delle pensioni 
 

Il sistema previdenziale riconosce, a determinate categorie di lavoratori svantaggiati, particolari 
beneficiai fini pensionistici. 
Lo svantaggio può derivare dal riconoscimento di uno status di invalido oppure dallo svolgimento 
di periodi di lavoro in sedi o condizioni disagiate o esposti a particolari rischi (es. servizio all'estero, 
servizio di confine, di volo, di navigazione, campagne di guerra, servizio operativo, servizio di 
istituto ecc.) 
I benefici consistono, nella generalità dei casi, in una maggiorazione contributiva, ossia nel 
riconoscimento di contributi figurativi aggiuntivi, utili ai fini del diritto e della misura della 
pensione. In pratica è come se il beneficiario avesse lavorato di più, rispetto al servizio effettivo 
svolto; in questo modo, il lavoratore può anticipare la pensione ed in alcuni casi beneficiare di un 
aumento dell’assegno. 
Tali contributi aggiuntivi sono però riconosciuti in misura differente, sulla base dell’agevolazione 
specifica a cui ha diritto nel caso concreto il lavoratore. 
La maggior parte delle agevolazioni contributive non viene accreditata nell’estratto conto 
previdenziale dell’interessato ma è riconosciuta al momento del pensionamento. 
Nella tabella che segue sono riportati i periodi di lavoro che danno il riconoscimento della 

maggiorazione, l’entità di quest’ultima, il regime pensionistico (INPS o ex INPDAP) che eroga il 

beneficio e, infine, la norma di legge che riconosce il beneficio. 
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Le maggiorazioni contributive e di importo delle pensioni 

EVENTO ENTITA E REGIME FONTE NORMATIVA 

Servizio prestato a bordo di navi - anche in riserva - dai militari della marina e Servizio di navigazione 
compiuto dai carabinieri, dalla guardia di finanza, dalle guardie di pubblica sicurezza, dagli agenti di 
custodia, dai vigili del fuoco, dagli ufficiali della marina imbarcati come medici e dal personale civile 
imbarcato su navi militari 

1/3 del periodo - Ex INPDAP Art. 19 Dpr 1092/1973 

Servizio prestato a bordo di navi militari da militari dell’Esercito e dell’Aeronautica 1/2 del periodo - Ex INPDAP Art. 19 Dpr 1092/1973 

Servizio prestato a bordo delle navi in armamento o in riserva dai militari addetti alle macchine 1/5 del periodo - Ex INPDAP Art. 19 Dpr 1092/1973 

Servizio di volo 1/3 del periodo - Ex INPDAP Art. 20 Dpr 1092/1973 

Servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del corpo della guardia di 
finanza 

1/2 del periodo per i primi due anni; 

1/3 per i successivi - Ex INPDAP 
Art. 21 Dpr 1092/1973 

Servizio prestato dal personale dell’Amministrazione degli affari esteri nelle residenze disagiate* o 
particolarmente disagiate** (compreso il periodo di viaggio tra una sede e l’altra) 

1/2 del periodo prestato in zone 

disagiate; 3/4 del periodo se in zone 

fortemente disagiate - Ex INPDAP 

Art. 23 Dpr 1092/1973 

Servizi prestati nelle scuole e in altre istituzioni educative e culturali italiane all’estero 
1/2 del periodo per i primi due anni; 

1/3 per i successivi - Ex INPDAP 
Art. 24 Dpr 1092/1973 

Servizio prestato alla commutazione telefonica in qualità di operatore, di assistente o di capoturno da 
parte del personale dell’Azienda di Stato per i servizi di telefonia 

1/3 del periodo - Ex INPDAP Art. 50 Dpr 1092/1973 

Campagne di guerra 
un anno ogni campagna - Ex 

INPDAP 
Art. 18 Dpr 1092/1973 

Servizi prestati nei reparti di correzione o negli stabilimenti militari di pena 1/5 del periodo - Ex INPDAP Art. 22 Dpr 1092/1973 

http://www.normattiva.it/eli/id/1974/05/09/073U1092/CONSOLIDATED/20141229
http://www.normattiva.it/eli/id/1974/05/09/073U1092/CONSOLIDATED/20141229
http://www.normattiva.it/eli/id/1974/05/09/073U1092/CONSOLIDATED/20141229
http://www.normattiva.it/eli/id/1974/05/09/073U1092/CONSOLIDATED/20141229
http://www.normattiva.it/eli/id/1974/05/09/073U1092/CONSOLIDATED/20141229
http://www.normattiva.it/eli/id/1974/05/09/073U1092/CONSOLIDATED/20141229
http://www.normattiva.it/eli/id/1974/05/09/073U1092/CONSOLIDATED/20141229
http://www.normattiva.it/eli/id/1974/05/09/073U1092/CONSOLIDATED/20141229
http://www.normattiva.it/eli/id/1974/05/09/073U1092/CONSOLIDATED/20141229
http://www.normattiva.it/eli/id/1974/05/09/073U1092/CONSOLIDATED/20141229
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Operai addetti a lavori insalubri e ai polverifici 1/4 del periodo - Ex INPDAP Art. 24 Dpr 1092/1973 

Personale direttivo, docente ed assistente educatore della scuola ed istituzioni statali aventi particolari 
finalità 

 

1/3 del periodo - Ex INPDAP 

Art. 63 Legge 312/1980 

 

 

 

Esposizione ad Amianto 

1/2 del periodo (sino al 1.10.2003) - 

INPS F.P.L.D. 

Art. 13, co. 7, legge 

257/1992 

1/4 del periodo (dal 2.10.2003) - 

INPS F.P.L.D. 
Art. 47 Dl 269/03 

Malattia professionale da Amianto 1/2 del periodo - INPS F.P.L.D. Legge 257/1992  

Lavoro svolto da persone non vedenti 1/3 del periodo - INPS F.P.L.D. 
Legge 113/1985 e legge 

120/1991 

Lavoro svolto da persone in minore età (solo sistema contributivo. Non valido per la misura) 
1/2 del periodo - INPS F.P.L.D. e 

Gestioni Autonome 

Art. 1, co. 7, legge 

335/1995 

Lavoro svolto da sordomuti e invalidi con grado di invalidità non inferiore al 74% 1/6 del periodo - INPS F.P.L.D. Art. 80, legge 388/2000 

Ex combattenti e relativi superstiti con eventuali invalidità indotte 

Variabile a seconda del tipo di 

lavoratore 

INPS F.P.L.D. e Gestioni Autonome 

Art. 2, legge 336/1970; 

Art. 6 legge 140/1985 

Lavoro in sottosuolo in miniere, cave o torbiere che hanno cessato l’attività 
da 1/5 ad un 1/4 del periodo a 

seconda della durata - INPS F.P.L.D. 
Art. 78, co. 23, legge 

388/2000 

Lavoro in sottosuolo in miniere, cave o torbiere 
Entro un massimo di 5 anni - INPS 

F.P.L.D. 
Art. 18, legge 153/1969 

http://www.normattiva.it/eli/id/1974/05/09/073U1092/CONSOLIDATED/20141229
https://www.normattiva.it/eli/id/1980/07/12/080U0312/CONSOLIDATED/20140624
http://www.normattiva.it/eli/id/1992/04/13/092G0295/CONSOLIDATED/20171229
http://www.normattiva.it/eli/id/1992/04/13/092G0295/CONSOLIDATED/20171229
http://www.normattiva.it/eli/id/2003/10/02/003G0303/CONSOLIDATED/20201230
http://www.normattiva.it/eli/id/1992/04/13/092G0295/CONSOLIDATED/20171229
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-03-29;113!vig=2021-03-15
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-03-28;120!vig=2021-03-15
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-03-28;120!vig=2021-03-15
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-08-08;335!vig=2021-03-15
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-08-08;335!vig=2021-03-15
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388!vig=2021-03-15
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-24;336!vig=2021-03-15
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-04-15;140!vig=2021-03-15
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388!vig=2021-03-15
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388!vig=2021-03-15
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153!vig=2021-03-15
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Servizio in colonia ed in territorio somalo 
1/2 del periodo per i primi due anni; 

1/3 per i successivi -Ex INPDAP 
Art. 26 Dpr 1092/1973 

Servizio in zona di armistizio 
1/2 del periodo per i primi due anni; 

1/3 per i successivi -Ex INPDAP 
Art. 27 Dpr 1092/1973 

percezione dell'indennità per Servizio d'istituto o, dal 25 aprile 1981, funzioni di polizia espletate da 
INPS F.P.L.D. della Polizia di Stato e Prefetti 

1/5 del periodo -Ex INPDAP Art. 3, legge 284/1977 

navigazione mercantile 1/2 del periodo - Ex INPDAP Art. 31 Dpr 1092/1973 

vittime di atti di terrorismo che abbiano subito invalidità permanente di qualsiasi entità e grado e loro 
familiari 

10 anni - INPS F.P.L.D. e Gestioni  

Autonome 
Art. 3, legge 206/2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092!vig=2021-03-15
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092!vig=2021-03-15
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-05-27;284!vig=2021-03-15
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092!vig=2021-03-15
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-08-03;206!vig=2021-03-16
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Eventi che davano diritto alle maggiorazioni che sono state abrogate dal D.L. N° 66/2010 (legge 187 vari articoli) e Legge 125/2014 per la legge 49/1987 

 

Impiego  operativo di campagna per militari Esercito, marina, Aviazione 1/5 del periodo - Ex INPDAP Art. 17, legge 187/1976  

Impiego  operativo per reparti di truppe alpine 1/5 del periodo - Ex INPDAP Art. 18, legge 78/1983 

Imbarco su mezzi di superficie 
1/3 del periodo (misura 3,5%) - Ex 

INPDAP 
Art. 18 legge 78/1983  

Imbarco su sommergibili 
1/3 del periodo (misura 6%) - Ex 

INPDAP 
Art. 18 legge 78/1983  

controllo spazio aereo di I, II e III livello 1/3 del periodo - Ex INPDAP Art. 18 legge 78/1983  

Servizio all’estero con compiti di cooperazione con Paesi in via di sviluppo in sedi disagiate* e 
particolarmente disagiate** 

1/2 del periodo prestato in zone 

disagiate; 3/4 del periodo prestato 

in zone fortemente disagiate - Ex 

INPDAP 

Art. 23, legge 49/1987  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-05-05;187!vig=2021-03-16
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-23;78!vig=2021-03-16
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-23;78!vig=2021-03-16
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-23;78!vig=2021-03-16
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-23;78!vig=2021-03-16
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-02-26;49!vig=2021-03-16


 

  

  

Per consulenza personalizzata e presentazione di 
eventuali domande 

il Patronato INAS CISL è a tua disposizione. 

Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina 

 

 

  Rilasciato sotto Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia. 
 
Per ricevere direttamente  “Previdenza Flash” inviate una e-mail a :  p.zani@tuttoprevidenza.it  con all’oggetto “Previdenza Flash” e come  testo “sì” 
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