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Vorrei fare una verifica della mia si-
tuazione contributiva, anche in consi-
derazione del fatto che nel corso della 
mia vita lavorativa ho dato alla luce 
due figli. In proposito vorrei sapere se 
i periodi di assenza per maternità e di 
congedo parentale sono utili ai fini del 
raggiungimento del diritto al pensio-
namento.

C.U. - Pi

Il periodo di congedo per maternità, la cosid-

detta “astensione obbligatoria” di cinque me-

si fruita dalla madre nel periodo immediata-

mente precedente e seguente la nascita del 

bambino, viene retribuito dall’Inps ma non dà 

luogo a un accredito automatico dei contribu-

ti previdenziali.

La copertura contributiva di questo periodo è 

comunque possibile e avviene a titolo gratuito, 

ma deve essere richiesta dalla lavoratrice stessa, 

presentando apposita domanda all’Inps ai sensi 

dell’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 

151/2001. Il riconoscimento dei contributi figu-

rativi ha effetto sia sull’anzianità contributiva, 

sia sulla misura del trattamento pensionistico.

Anche i periodi corrispondenti al congedo di 

maternità verificatisi al di fuori del rapporto di 

lavoro sono considerati utili ai fini pensionistici, 

a condizione che si possano far valere, all’atto 

della domanda, almeno cinque anni di contri-

buzione versata in costanza di rapporto di la-

voro.

Se si vogliono anche utilizzare ai fini pensioni-

stici i periodi di congedo parentale (la cosiddet-

ta “astensione facoltativa” che entrambi i geni-

tori possono fruire per un periodo massimo di 

sei mesi) si deve fare domanda di riscatto a tito-

lo oneroso, come avviene ad esempio per gli 

anni di studio che hanno portato al consegui-

mento della laurea.

Occorre solo tenere presente che se si è eserci-

tata la facoltà di riscatto del periodo di laurea, 

non è possibile richiedere anche il riscatto dei 

periodi di congedo parentale, quando essi siano 

collocati temporalmente al di fuori del rapporto 

di lavoro, indipendentemente dall’entità dei 

periodi riscattati e anche se gli stessi non si so-

vrappongono cronologicamente (si veda in pro-

posito il messaggio Inps 7771 del 23 marzo 

2007). 

Il diritto al riscatto del congedo parentale è 

esercitabile anche dal padre, a decorrere dalle 

nascite verificatesi dal 28 marzo 2000 in poi.

Per calcolare l’onere del riscatto l’Inps tiene 

conto dell’età e del sesso del richiedente, del 

periodo da riscattare e della retribuzione media 

settimanale percepita al momento della do-

manda.

I periodi per cui si richiede l’accredito della 

contribuzione figurativa e il riscatto non devono 

essere coperti da altra assicurazione previden-

ziale.

Si deve infine tenere presente che l’incremento 

dell’anzianità contributiva non sempre genera 

un beneficio, in particolare quando le nascite 

siano avvenute prima del 1° gennaio 1996. Per 

questo motivo le consigliamo di rivolgersi a un 

Patronato che potrà valutare la sua situazione 

personale e le potrà fornire consigli mirati in 

merito alle azioni migliori da intraprendere.

Maternità e contribuzione figurativa

L’ufficio sindacale di Manageritalia è 
di supporto alle associazioni territo-
riali per quesiti relativi al contratto 
collettivo nazionale di lavoro per i 
dirigenti e quadri associati e chiari-
menti di natura fiscale e previdenziale 
in relazione al rapporto di lavoro di-
pendente. 
Per gli executive professional è un 
servizio di consulenza di carattere in-
formativo e orientativo su aspetti le-
gati al contratto di lavoro libero-pro-
fessionale.




