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U
n dipendente pubblico che ha lavorato in uno o
più Stati membri dell’Unione europea può far va-
lere per la pensione i contributi versati al-

l’estero? No, ma in virtù dei Regolamenti Cee,
mediante l’istituto della “totalizzazione”, può acquisire il
diritto a pensione in Italia considerando anche i periodi
di lavoro svolti nei Paesi che applicano tali Regolamenti
(si parla in questo caso di pensione in regime interna-
zionale). In sostanza, per raggiungere il diritto alla pen-
sione in regime internazionale di un iscritto l’Inpdap
tiene conto dei periodi di lavoro compiuti in ogni Stato
membro della Ue come se fossero stati compiuti sotto
la legislazione che l’Inpdap applica. Mentre per deter-
minare la misura della pensione da pagare tiene conto
dei soli periodi italiani applicando la tecnica “pro-rata”.                        

Come si applica la tecnica pro-rata? In dettaglio,
l’Istituto calcola prima l’importo teorico della presta-
zione sulla base di tutti i servizi, nazionali ed esteri. Poi
calcola l’importo effettivo della pensione riducendo l’im-
porto teorico in relazione al rapporto esistente tra i pe-
riodi nazionali ed il totale di tutti i periodi. Questo
sistema, applicato anche ai dipendenti pubblici dal 25

ottobre 1998 (Regolamento

Cee 1606/1998), impedisce che
i lavoratori perdano i loro diritti
pensionistici quando si spo-
stano da uno Stato a un altro al-
l’interno dell’Unione europea.
La totalizzazione non comporta
il trasferimento dei contributi.
Pertanto, ogni Paese coinvolto,
tramite il proprio competente
Istituto previdenziale (l’Inpdap
per l’Italia nel settore del lavoro
pubblico) e tenendo conto della
propria normativa nazionale,
considera i periodi che il lavora-
tore ha compiuto negli altri Stati
al fine del conseguimento del
diritto a pensione. Dovrà poi de-
terminare la propria quota di
pensione con la tecnica pro-rata
e quindi pagare tale quota dalla
data di decorrenza prevista
dalla legislazione nazionale.

Come si ottiene la totalizza-

zione? Per ottenere la totalizzazione estera il lavora-
tore deve presentare all’Inpdap domanda di “totaliz-
zazione estera”, specificando gli Stati presso i quali ha
una posizione assicurativa. La domanda impegna l’In-
pdap a istruire la futura domanda di pensione in regime
internazionale a carico degli Stati esteri coinvolti nella
totalizzazione.

Quali Paesi rientrano nella totalizzazione? Gli Stati
che applicano i Regolamenti Cee sono trentuno. Venti-
sette sono gli Stati membri della Ue (Austria, Belgio,
Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Fran-
cia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo,
Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), tre sono gli Stati
aderenti allo Spazio economico europeo “See” (Is-
landa, Liechtenstein e Norvegia) e il trentunesimo è la
Svizzera, che ha aderito ai Regolamenti Comunitari dal
1° giugno 2002.
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