
PREVIDENZA MARINARA

Aspetti generali

a cura di Pasquale De Dilectis



PREMESSA

Il quadro normativo di riferimento che regola la previdenza dei 
lavoratori marittimi non è un Fondo Speciale, ma L’AGO - FPLD 

I marittimi dunque, così individuati dalla Legge n. 413/84, sono 
destinatari di una particolare normativa all’interno dell’AGO – FLP.

Le leggi fondamentali:

• Legge n. 658 del 27/7/1967

• Legge n. 27 del 22/2/1973

• Legge n. 33 del 29/02/1980

• Legge v413 del 26/7/1984

La Cassa Nazionale Previdenza Marinara aveva natura di fondo 
sostitutivo dell’AGO fino alla Legge n. 658/67, che l’ha trasformata in 
fondo integrativo.

La Legge 413/84 invece ne ha decretato la soppressione.



ASPETTI GENERALI

I requisiti di iscrizione alla soppressa CNPM sono gli stessi che anche 
oggi delimitano l’ambito di applicazione della particolare normativa 
rivolta ai marittimi all’interno dell’AGO.

AVVERTENZA IMPORTANTE

Come avremo occasione di precisare, dopo la Legge n. 413/84, non è 
più attuale parlare di “Gestione marittimi“, ma, per evitare lunghe 
circonlocuzioni, spesso useremo tale espressione per individuare quei 
lavoratori per i quali si applica, all’interno della più generale A.G.O., la 
normativa particolare al loro riservata.



AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Marittimo è un lavoratore imbarcato:

ai fine delle assicurazioni e delle prestazioni tipiche della previdenza 
marinara valgono solo i periodi di navigazione.

Su quali navi?

• quelle iscritte nelle matricole delle navi maggiori

• quelle iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti che 
abbiano:

 stazza lorda superiore a 10 tonnellate

oppure

 apparato motore superiore a 25 cavalli per asse

• quelle iscritte nei registri delle navi da diporto, iscritte nei relativi registri, 
di stazza lorda superiore a 10 tonnellate o con apparato a 35 cavalli ( 
anche se mezzo di propulsione ausiliario)

• i galleggianti, iscritti negli appositi registi, purché abbiano mezzi di 
propulsione propri.



AMBITO DI APPLICAZIONE

I MARITTIMI sono lavoratori che compongono l’equipaggio delle navi 
munite di carte di bordo:

ovvero di:

• ruolo d’equipaggio (navi maggiori)

• licenza, ruolino d’equipaggio (navi minori).

Sono classificati di 1°, 2° e 3° categoria.



MARITTIMI DI PRIMA CATEGORIA

Rientrano in tale categoria:

• il personale di stato maggiore delle navi: 

o il comandante

o gli ufficiali

o il radiotelegrafista

o il medico di bordo

o il commissario

• il personale dell’equipaggio:

o i sottoufficiali

o il nostromo

o i marinari comuni

o i mozzi.



MARITTIMI DI SECONDA E TERZA CATEGORIA

MARITTIMI DI SECONDA CATEGORIA

Rientra in tale categoria:

• il personale addetto ai servizi complementari di bordo: 

o i camerieri;

o i cambusieri 

o ecc.

MARITTIMI DI TERZA CATEGORIA

Rientra in tale categoria il personale addetto al traffico locale costiero e 
alla pesca costiera, con esclusione dei pescatori autonomi.



LA POSIZIONE ASSICURATIVA

La posizione assicurativa dei lavoratori Marittimi comprende 
naturalmente

• sia i periodi di attività marittima;

• sia i periodi di lavoro a terra.

Mentre per i periodi di lavoro a terra, la posizione assicurativa viene 
costituita durante la vita lavorativa secondo norme dell’AGO, per i 
periodi di attività marittima occorre distinguere:

1. periodi di navigazione anteriori all’1/01/1980: la posizione viene 
desunta e costituita in base ai documenti matricolari del marittimo

2. periodi di navigazione dall’1/01/1980: la posizione è costituita 
secondo le norme dell’AGO (sistema DM), ma di fronte alle 
domande di prestazione devono essere acquisiti anche i documenti 
matricolari, per verifica e controllo.



LA POSIZIONE ASSICURATIVA

I DOCUMENTI MATRICOLARI

Dall’attenta lettura dei documenti matricolari ricaviamo le notizie utili a 
stabilire:

• la durata dei periodi di navigazione;

• i dati utili per individuare la nave, le sue caratteristiche necessarie a 
valutarne i requisiti per l’applicabilità delle particolari normative del 
settore marittimo;

• le qualifiche del marittimo, utili ad individuare le retribuzioni tabellari 
per i periodi fino al 1980 e, soprattutto, la navigazione appartenente 
al Serv. Macc. o Coperta.



LA POSIZIONE ASSICURATIVA

IL LIBRETTO DI NAVIGAZIONE

È un atto pubblico con efficacia probatoria. 

Contiene i dati relativi agli imbarchi e sbarchi attestati dalle autorità 
marittime dei porti in cui si è verificato il movimento. 

Viene presentato alla Capitaneria di Porto per la redazione dell’estratto 
di matricola mercantile.



LA POSIZIONE ASSICURATIVA

IL FOGLIO PROVVISORIO DI NAVIGAZIONE 

È rilasciato in attesa del libretto di navigazione ed è utile perché i 
periodi ivi riportati vengono in seguito trascritti sul libretto di 
navigazione in forma sintetica mentre è essenziale conoscerli in forma 
dettagliate.



LA POSIZIONE ASSICURATIVA

IL FOGLIO PROVVISORIO DI NAVIGAZIONE 



LA POSIZIONE ASSICURATIVA

IL FOGLIO PROVVISORIO DI NAVIGAZIONE 



LA POSIZIONE ASSICURATIVA

IL FOGLIO DI RICOGNIZIONE

È il documento analogo al libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi 
di terza categoria.

L’ESTRATTO DI MATRICOLA MERCANTILE

È il documento rilasciato dalla Capitaneria di Porto di iscrizione del 
marittimo, contiene il dettaglio dei periodi di navigazione e le altre 
notizie sul tipo della nave, il ruolo o ruolino d’equipaggio, la qualifica 
ecc.



LETTURA DELL’ESTRATTO MATRICOLARE 

MERCANTILE

Tipo nave Es. M/N, M/B, M/Y

Denominazione 
della nave

TSL Se Si tratta di navi minori 
l’assicurazione marittima si 
applica solo se la stazza lorda è 
superiore a 10 t., oppure si 
inquadra in AGO

Potenza Motore 
per natanti 
adibiti a pesca

HPA = Cavalli Asse

HPI  = Cavalli Indicati

In alternativa al requisito di 10 t. 
di stazza l’imbarcazione 
s’inquadra nella particolare 
assicurazione marittima se la 
potenza motore supera i 25 HPA 
o 30 HPI



Estratto carte di 
Bordo navi 
maggiori

Numero Ruolo Composto da 4 Cifre + serie 
da 1 a 8 + eventuale lettera

Se invece del numero troviamo 
PP o Provv. Significa Passavanti 
Provvisorio in attesa di 
rilasciare il ruolo definitivo.

Estratto carte di 
bordo navi 
minore

Navi e 
imbarcazioni 
da diporto

Numero licenza 

Numero di ruolino

Elenco dell’equipaggio

Composto da 3 o 4 cifre + 
sigla ufficio marittimo ( 
vedremo più avanti )

Se il ruolino è composto da 5 
cifre +1 lettera + la serie 
allora si inquadra nella P.M.

Se il ruolino non ha la serie 
allora è solo AGO (no PM)

LETTURA DELL’ESTRATTO MATRICOLARE 

MERCANTILE



LETTURA DELL’ESTRATTO MATRICOLARE 

MERCANTILE

Servizio nave Es.: TM, TP, P, D

Qualifica del 
Marittimo

Es. mozzo, marinaio, 

1° Ufficiale di 
Macchina

È importante spesso distinguere 
i periodi al servizio di macchina

Data imbarco

e sbarco

Durata Mesi e giorni

Malattia e 
infortunio 
indennizzati

Gravidanza 
/Puerperio



PREVIDENZA MARINARA: LA GENTE DI 

MARE

Alla “Gestione Marittimi”, dunque, appartengono:

• le persone, di nazionalità italiana ed estera, che compongono 
l’equipaggio delle navi munite di carte di bordo (ruolo o ruolino 
d’equipaggio); 

• i piloti che operano nei porti;

• i marittimi imbarcati su “navi minori“ che abbiano stazza lorda o 
potenza dell’apparato motore sopra i limiti prima descritti;

• le persone, iscritte nelle matricole della gente di mare, componenti 
l’equipaggio delle imbarcazioni da diporto munite di carte di bordo;

• i marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera;

• il personale volontario del C.E.M.M. (Corpo Equipaggi Militari 
Marittimi);

• il personale in ruolo dipendente dall’azienda Ferrovie dello Stato 
imbarcato sulle navi traghetto.



PREVIDENZA MARINARA: LA GENTE DI 

MARE

Sono esclusi dalla “Gestione Marittimi”:

• i marittimi dipendenti delle Società di navigazione interna (che erano 
iscritti, fino al 1996, al Fondo per gli addetti ai pubblici servizi di 
trasporto);

• i marittimi dipendenti da una Pubblica Amministrazione con 
trattamento di quiescenza autonomo;

• i marittimi associati in cooperative che esercitano la piccola pesca e i 
pescatori autonomi (sui pescatori autonomi torneremo più avanti);

• i soggetti che a bordo esplicano attività autonoma senza essere 
dipendenti dell’armatore o di terzi.



PREVIDENZA MARINARA: LA GENTE DI 

MARE

La Gestione Speciale

La C.N.P.M. comprendeva due gestioni:

• la Gestione Marittimi, cui appartenevano praticamente la generalità 
dei marittimi;

• la Gestione Speciale cui appartenevano:

o il personale di ruolo organico appartenente allo stato maggiore 
navigante

o gli addetti ai servizi amministrativi   

Dipendenti delle Società di navigazione di Preminente Interesse 
Nazionale (PIN)

Tali dipendenti fanno parte del Gruppo FINMARE (Società Italia, Lloyd 
Triestino, Adriatica, Tirrenia, Sidermar ecc.).

L’iscrizione della Gestione Speciale è durata dall’1/09/1967 al 
31/12/1979



PREVIDENZA MARINARA: LA 

CONTRIBUZIONE

Ogni Nave è una ditta

• A decorrere dall’1/01/1980 per ogni singola nave battente bandiera 
italiana deve essere accesa presso la competente sede INPS una 
distinta posizione contributiva e deve essere tenuto un corrispondente 
libro paga

• L’azienda amatoriale deve versare i contributi per l’AGO rapportati 
all’intera retribuzione

• I contributi sono registrati e disponibili negli archivi DM. Ogni 
modello 01/m riporta, nel quadro C,  8 retribuzioni particolari, i 
periodi e le retribuzioni relativi ai periodi di navigazione.



PREVIDENZA MARINARA: LA 

CONTRIBUZIONE

Prima dell’1/01/1980:

• la contribuzione era rapportata alle retribuzioni tabellari legate alle 
qualifiche a bordo e alla stazza della nave

• la consistenza della contribuzione e le retribuzioni da attribuire ai 
periodi di navigazione sono ricostruiti attraverso l’acquisizione dei 
dati contenuti su documenti matricolari.



PREVIDENZA MARINARA: LA 

CONTRIBUZIONE

La navigazione sotto bandiera estera

I periodi di navigazione su navi battenti bandiera estera, cioè di paesi 
non legati all’Italia da accordi o convenzioni in materia di sicurezza 
sociale, possono essere riconosciuti utili, come i periodi di navigazione 
italiani, ai fini delle prestazioni dell’AGO.

Due sono gli istituti attraverso i quali realizzare l’iscrizione, 
esclusivamente:

1. l’iscrizione preventiva;

2. la regolarizzazione.



PREVIDENZA MARINARA: LA 

CONTRIBUZIONE

Riscatto della navigazione estera (Ricordo del passato)

Fino al 31/08/1984, i periodi di navigazione su bandiera estera, per 
essere assimilati ai periodi italiani, dovevano essere RISCATTATI entro 
due anni dallo sbarco, alla CNPM. 

Periodi non riscattati allora, o meglio entro il 31/08/1986, non possono 
più essere riscattati per essere valutati fra i periodi di assicurazione 
marittima. 



1. L’ISCRIZIONE PREVENTIVA

La domanda:

• deve essere inoltrata su apposito modulo alla Sede INPS di Roma Eur

• deve essere corredata da documentazione da cui risultino le 
generalità del marittimo, la retribuzione che percepirà secondo il 
contratto ecc.

Da chi può essere inoltrata:

• dal marittimo all’atto dell’imbarco;

• dall’armatore;

• dal raccomandatario marittimo.

In ogni caso la domanda deve essere:

• convalidata dall’armatore o dal suo rappresentante, oppure da 
comandante della nave 

• e omologata dalla Capitaneria di Porto o dall’autorità diplomatica o 
consolare



2. LA REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA

La domanda:

• può essere presentata dal marittimo in qualsiasi tempo, anche a 
distanza di anni rispetto al periodo di navigazione: pagherà la 
contribuzione dovuta rapportata alle retribuzioni denunciate, gravata 
solo dagli interessi per ritardato versamento;

• deve essere presentata presso la sede INPS di Roma Eur, ufficio 
Navigazione estera.

Anche per questa domanda deve essere convalidata dall’armatore o 
dal suo rappresentante, oppure dal comandante della nave e 

omologata dalla Capitaneria di Porto o dall’autorità diplomatica.

Questa domanda ha sostituito il vecchio riscatto di bandiera estera. Nel 
linguaggio comune (e nei documenti matricolari) i periodi così 
regolarizzati vengono ancora definiti: “navigazione a bordo di navi 
estere riscattata”



IL RISCATTO DI LAVORO ESTERO

La navigazione su navi estere, non riscattata a suo tempo secondo le 
norme vigenti prima della Legge n. 413/84, può essere riscattata ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 51 della Legge n. 153/69, considerandola 
alla stregua del lavoro svolto in paese estero non convenzionato.

Naturalmente i periodi così riscattati saranno utili come qualsiasi 
contribuzione dell’AGO accreditata per lavoro a terra.



FIGURE PARTICOLARI: I PILOTI

Il servizio di pilotaggio delle navi in entrata o in uscita dai porti è svolto 
dai piloti riuniti in corporazioni

• la contribuzione a partire dall’1/01/1981 è rapportata alle 
retribuzioni reali ed è versata con il sistema DM;

• i periodi fra l’1/09/1967 e il 31/12/1981 sono computati per intero 
e le retribuzioni registrate sono quelle tabellari;

• i periodi anteriori all’1/09/1967 devono essere valutati per i 3/5 
della loro durata.

Il servizio dei piloti è normalmente continuativo e di questo si terrà conto 
appena la valutazione della posizione assicurativa condurrà a 
considerare il prolungamento dei periodi.



FIGURE PARTICOLARI: IL PERSONALE DELLE 
NAVI TRAGHETTO FERROVIE DELLO STATO

Il personale imbarcato sulle navi traghetto delle Ferrovie dello Stato, in 
ruolo presso i traghetti alla data di entrata in vigore della Legge n. 
413/84, ha una doppia assicurazione:

• quella alla Gestione Marittimi;

• quella al Fondo pensioni Ferrovie dello Stato.

Il personale assunto invece dopo il 31/08/1984 è assicurato solo al 
regime AGO (per i lavoratori marittimi).



FIGURE PARTICOLARI: I PESCATORI

I marittimi imbarcati sulle navi adibite alla pesca possono essere 
inquadrati nel regime generale dei lavoratori comuni oppure nella 
“Gestione Marittimi“.

Alcuni brevi note ci aiuteranno ad orientarci fra gli iscritti all’una o 
all’altra gestione.



FIGURE PARTICOLARI: I PESCATORI

Addetti alla piccola pesca

Si tratta della pesca esercitata in forma esclusiva o prevalente su natanti 
non superiori a 10 TSL.

Sono regolati dalla Legge n. 250/58

Autonomi

Esercitano su imbarcazioni inferiori a 10 TSL e, anche se l’apparato 
motore e superiore a 25 HPA o 30 HPI

Associati in cooperativa

Sono iscritti al regime dei lavoratori comuni

e non alla GESTIONI MARITTIMI



FIGURE PARTICOLARI: I PESCATORI

La questione dei minali retributivi

Sia i pescatori autonomi, sia i soci di cooperative, versavano sulla base 
di retribuzione convenzionali.

Tali retribuzioni sono e sono state inferiori ai minimali fissati dall’art. 7 
della Legge n. 638/83 e, dunque, per i soci di cooperative, non si 
realizzava mai l’anzianità contributiva piena, corrispondente cioè 
all’intero periodo lavorato.

La legge finanziaria 2001 stabilì che, per i pescatori della piccola pesca, 
tutelati dalla Legge n. 250/58, non si applica la normativa di cui alla 
Legge n. 638/83. L’anzianità contributiva non potrà quindi, d’ora in poi, 
essere ridimensionata come accadeva fino ad oggi.

Purtroppo la norma esplica la sua efficacia 

per i periodi successivi al 31.12.2000



FIGURE PARTICOLARI: I PESCATORI 
DIPENDENTI

Abbiamo appena visto che i pescatori autonomi o soci di cooperative 
non sono iscritti all’assicurazione marittima, ma i dipendenti?

I DIPENDENTI SONO DI NORMA ISCRITTI ALLA “GESTIONE 
MARITTIMI“

Salvo che le imbarcazioni non rispettino le caratteristiche richieste dalla 
Legge n. 413/84.

In questo caso, se cioè i pescatori non soci di cooperative sono 
imbarcati su navi che, oltre ad avere meno di 10 TSL, hanno anche un 
apparato motore inferiore a 25 HPA, allora sono da considerarsi 
lavoratori comuni, fuori dalla particolare assicurazione marittimi.



LE REGISTRAZIONI SUI DOCUMENTI 
MATRICOLARI

Abbiamo parlato di piccola pesca, che è solo costiera, ma naturalmente 
la pesca costiera stessa, e soprattutto quella mediterranea e quella oltre 
gli stretti (Gibilterra, Dardanelli e Canale di Suez), viene esercitata di 
norma con imbarcazioni ben più grandi e, dunque, comprese fra quelle 
che la Legge n. 413/84 individua come condizione per l’iscrivibilità del 
loro equipaggio alla “Gestione Marittimi “.

Aver affrontato il mondo della pesca ci consente comunque di fare il 
punto sull’attività marittima che comporta l’applicazione della 
normativa – particolare introdotta dalla Legge n. 413/84 e quella che, 
invece, pur svolgendosi in mare, s’inquadra nella più generale 
assicurazione dei lavoratori dipendenti comuni.



LE REGISTRAZIONI SUI DOCUMENTI 
MATRICOLARI

Riprendiamo e completiamo gli appunti per la lettura dei documenti 
matricolari:

Se sul libretto di navigazione o estratto di matricola è registrato il
RUOLO d’equipaggio allora è assicurazione marittima (si tratta di navi 
maggiori)

Per le navi minori (che, in luogo del ruolo hanno la licenza), se sul 
libretto di navigazione (o sul foglio di ricognizione ) o sull’estratto di 
matricola, è registrato IL RUOLINO:

• se ha 5 Cifre, i lettera, una serie (num. romano), trattasi di 
Assicurazione Marittima

• se Invece ha 5 cifre 1 lettera ma NON la serie, trattasi di 
Assicurazione Comune



LA NAVIGAZIONE A LICENZA

Come abbiamo più volte detto la navigazione a licenza è la 
navigazione svolta su navi minori. Solo la Legge n. 27/1973 ha esteso 
l’assicurazione marittima al personale imbarcato sulle navi minori con 
le caratteristiche che conosciamo.

Come valutare dunque i periodi che troviamo registrati col solo 
riferimento alla licenza?

a) per periodi anteriori all’1/04/1973:

• di norma sono periodi OBG (Assicurazione Comune)

• se sono stati riscattati a seguito della Legge n. 27/73 (entro un 
anno), allora sono PM (assicurazione marittima)

b) per i periodi successivi all’1/04/1973, valgono le regole esposte in 
precedenza:

• soci di cooperative: Assicurazione Comune

• dipendenti con navi > 10 TSL: Assicurazione Marittima



LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

I PERIODI DI MALATTIA

• sono valutati come “marittimi” se insorti entro il 180° giorno dallo 
sbarco

• altrimenti sono valutati nell’A.G.O.

• sono certificati dall’IPSEMA o risultano sull’estratto di matricola 
mercantile

• sono accreditati a domanda dell’interessato, che, naturalmente 
dovrà valutarne la convenienza

• si applicano naturalmente i limiti di accreditabilità previsti per dalla 
normativa previgente – 96 sett. (oggi)*



LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

I PERIODI DI DISOCCUPAZIONE

• sono valutati come “marittimi“ se insorti entro 68 giorni dallo sbarco

• altrimenti sono valutati nell’assicurazione comune

• è contribuzione accreditata d’ufficio senza limiti di durata



LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

IL SERVIZIO MILITARE 

• il periodo è utile a pensione secondo le norme AGO

• è certificato dall’estratto di matricola militare.

Occorre prestare attenzione ai periodi di Servizio volontario nel 
C.E.M.M. (Corpo equipaggi Marina Militare):

• sono periodi di navigazione a tutti gli effetti (escluso naturalmente i 
periodi a terra, quali i corsi presso la scuola ecc.)

• generalmente seguono i periodi di leva

• a partire dal 1980 lo Stato paga materialmente all’INPS i contributi 
per tali periodi (non si tratta dunque di contribuzione figurativa).



LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

SERVIZIO VOLONTARIO NEL C.E.M.M.

L’accredito del Servizio Militare per i volontari di Marina comporterà due 
registrazioni separate:

1. Il servizio di leva

2. Il servizio volontario nel CEMM


