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Prot. n. 20/P/2020                                                       Roma, 10 febbraio 2020 

     

 

Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Roma 

 

 

 

OGGETTO: Riscatto della maggiorazione del 5° del servizio “comunque  prestato” prevista 

dalla circolare I.N.P.S. n.119 del 18/12/2018. 

 

 

 L’art. 3, comma 5 della Legge 284/1977 ha previsto, per il personale delle Forze Armate e 

dei Corpi di Polizia che: “il servizio comunque  prestato  con percezione dell'indennità per servizio 

di istituto o di quelle indennità da essa assorbite, ai fini pensionistici è computato con l'aumento di 

un quinto.  Successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1998, con l’art. 5 del D. Lgs. n. 165/97 

sono state apportate le seguenti modifiche:  

 

 Comma 1. - “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di 

servizio di cui:  omissis  e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284 

e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono 

eccedere complessivamente i cinque anni”;                                                                                                                      

 Comma 3. - “Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, 

sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque 

prestato”.                                                                                                                                    

 

Ora, come chiarito dal Ministero della Difesa in qualità di datore di lavoro, per i militari, 

Arma dei Carabinieri compresa, “per servizio comunque prestato” si intende: “il servizio 

computabile ai fini del trattamento di quiescenza compreso tra la data di assunzione in servizio e la 

data di cessazione dallo stesso, a prescindere dal fatto che il personale militare, nell’espletamento 

di tale servizio, abbia percepito o meno l’indennità di impiego operativo”. L’I.N.P.S., intanto, con 

la circolare n. 119 del 18 dicembre 2018 ha recepito tale orientamento ed ha fornito, per il personale 

delle Forze Armate e dell’Arma dei carabinieri, le modalità applicative dell’art. 5, comma 3, del D. 

Lgs. 165/97, nonché le modalità di calcolo dell’onere di riscatto e quelle di presentazione della 

domanda.  

 

La possibilità di poter riscattare la maggiorazione del 5° del servizio prestato durante il 

periodo di allievo o di accademie militari, potrebbe consentire al personale “in alcuni casi” di 

raggiungere i 18 anni contributivi alla data del 31 dicembre 1995, e quindi conservare il sistema 
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pensionistico retributivo, molto più vantaggioso (per un dipendente di medio livello funzionale può 

raggiungere anche 500,00 euro mensili lordi), con un costo minimo a titolo di riscatto dell’8,80% 

(27% del 33%). Inoltre, se per servizio comunque prestato s’intende dall’assunzione alla cessazione, 

come si legge nella circolare dell’INPS (a condizione che il militare, alla data di presentazione della 

domanda di riscatto, non abbia già maturato il periodi massimo di maggiorazione pari a cinque, 

indipendentemente dalla collocazione temporale delle maggiorazioni medesime) potrebbe rientrare 

nella valutazione dell’aumento del quinto, ammesso a riscatto, anche l’anzianità conseguita nel 

regime contributivo dal 1° gennaio 1996 in poi. Tale maggiorazione, oggi, nel sistema contributivo 

è utile solo per diritto e non anche per la misura (vedi il comma 2 dello stesso art. 5). In questo caso 

a beneficiare del vantaggio sul trattamento pensionistico, sarebbe tutto  personale assunto in 

servizio a partire da1 1° gennaio 1981 in poi, destinatari in origine del sistema misto o solo 

contributivo ma che non hanno superato i 25 anni di servizio effettivo. 

 

La circolare n. 119 dell’INPS, però, interessa solo il personale delle Difesa e dell’Arma dei 

Carabinieri, per il personale della Polizia di Stato tale beneficio è stato riconosciuto solo per il 

servizio prestato durante la frequenza dei corsi di formazione, fino al 31 dicembre 1997, e per i 

servizi prestati nelle Forze Armate prima dell’immissione nei ruoli della Polizia di Stato (vedi 

circolare del Ministero dell’Interno n. 333/H/N18 ter dell’8 aprile 2019). Tra l’altro non applicata 

perché non portata a conoscenza del personale dai responsabili degli Uffici periferici. Inoltre 

codesto Dipartimento si sarebbe adoperato, presso la Direzione Centrale dell’INPS, al fine di 

eliminare eventuale sperequazione di trattamento (vedi risposta dell’Ufficio per le Relazioni 

Sindacali alla Segreteria Nazionale del SILP CGIL del 12 luglio 2019, che aveva sollecitato 

chiarimenti sulla questione). Fino ad oggi, però, nessuna ulteriore disposizione risulta essere stata 

emanata al riguardo. 

 

 In attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

  

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
               (Daniele TISSONE)                 

 


