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Lavorare all’estero:  
e la pensione?

Che rappresenti una possibilità 
per ampliare i propri orizzonti 
professionali, sia un’esperienza 
che fa curriculum o si tratti 

di una necessità dettata dalla propria 
azienda, sono ormai numerosi i giovani (e 
non solo) italiani che svolgono il proprio 
lavoro oltreconfine. Al termine della 
loro vita lavorativa, che ne sarà di questo 
periodo ai fini previdenziali? 

Chi per un periodo svolge attività dipendente in un paese straniero  
deve poi fare i conti con i differenti spezzoni contributivi.

In assenza di accordi internazionali, 
chi ha una situazione composta da più 
“spezzoni” contributivi, ognuno in un 
paese diverso, che nel complesso gli 
permettono di raggiungere il diritto alla 
pensione, potrebbe comunque rischiare 
di rimanere con in mano un pugno di 
mosche. Facciamo il caso di un lavoratore 
dipendente che ha svolto la propria 
attività, per esempio, per 16 anni in Italia 

e per 4 in Francia: pur formalmente 
potendo far valere un totale di 20 anni di 
contributi, in teoria non avrebbe diritto 
alla pensione né in Francia né in Italia. 
Proprio per ovviare a questa situazione, 
nel corso degli anni i differenti stati hanno 
siglato una serie di convenzioni e accordi, 
multipli o bilaterali, in modo da garantire 
la pensione anche ai propri connazionali 
che hanno lavorato all’estero. L’Italia, 
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5,5 milioni
gli iscritti all’Anagrafe 
degli italiani all’estero

76,6%
l’aumento degli italiani 

trasferiti all’estero  
dal 2006 al 2020

Fonte: ‘Italiani nel mondo’ Migrantes, Cei

18%
degli emigrati  
è approdato  

nel Regno Unito,  
il 16% in Germania 

(dati 2018)

131 mila
italiani hanno lasciato 

il paese nel 2019
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oltre che con i paesi Ue, ha firmato 
convenzioni anche con gli altri stati 
nei quali, tradizionalmente, si dirigono 
i nostri flussi migratori: Stati Uniti, 
Argentina, Brasile, Australia, Canada…

Il riconoscimento gratuito  
dei contributi versati all’estero
Ai lavoratori dipendenti iscritti all’Inps, 
all’ex Inpdai (dirigenti), all’Enpals 
(lavoratori dello spettacolo), all’Inpdap 
(pubblica amministrazione) e all’Inpgi 
(giornalisti) viene riconosciuto 
gratuitamente, ai fini previdenziali, 
il lavoro svolto nei paesi dell’Unione 
Europea e in quelli convenzionati. 
Attenzione, però: il periodo di lavoro 
all’estero viene valutato esclusivamente 
per maturare il diritto alla pensione e non 
per determinarne la misura in base alle 
normative italiane. 
Facciamo un esempio: una persona che 
ha lavorato e versato i contributi come 
dipendente per 10 anni in Germania e 
per 33 anni in Italia matura regolarmente 
il diritto alla pensione anticipata 
(avendo infatti cumulato 43 anni di 
contributi), ma l’ammontare dell’assegno 
previdenziale ‘italiano’ sarà calcolato 
soltanto sui 33 anni versati in Italia; 
per i 10 anni lavorati in Germania sarà 
quest’ultimo paese, in base alle proprie 

abbiano tra loro in corso convenzioni. 
Può quindi sfortunatamente 
succedere che, anche se il lavoratore 
ha una posizione previdenziale 
complessivamente sufficiente a maturare 
il diritto alla pensione, se non ci sono 
accordi tra paesi che prevedano la 
possibilità di accumulo, la totalizzazione 
non sia possibile, con il risultato che il 
lavoratore non matura alcun diritto a 
nessuna pensione. È questo, ad esempio, 
il caso di chi ha 14 anni di contributi in 
Italia, 4 anni di contributi in Germania 
e 4 anni di contributi in Canada. Pur 
raggiungendo nominalmente il totale 
di 22 anni di contributi non ha diritto 
alla pensione di vecchiaia con i soli 
contributi italiani (per la quale, come 
regola generale, sono richiesti 20 
anni di contributi), non ha diritto alla 
pensione di vecchiaia italiana in base 
ai regolamenti comunitari (sommando 
il periodo italiano a quello tedesco si 
ottengono solo 18 anni di contribuzione), 
non ha diritto alla pensione di vecchiaia 
in base alla convenzione italo-canadese 
(sommando i periodi italiani a quelli 
canadesi, si arriva solo a 18 anni di 
contribuzione). 
Ciò avviene perché non sono cumulabili 
tra loro i contributi versati in Germania 
e in Canada, dato che tra i due paesi non 
esiste alcun accordo bilaterale in merito. 
Questa situazione ha, però, qualche 
eccezione: vi sono infatti alcune 
convenzioni bilaterali che consentono la 
totalizzazione dei contributi con quelli 
versati in altri paesi che risultino legati 
da accordi internazionali in materia di 
sicurezza sociale sia all’Italia sia all’altro 
stato coinvolto. 
In soldoni, questa possibilità è ammessa 
dalle convenzioni bilaterali con Spagna, 
Argentina, Svezia, Svizzera, Uruguay e 
Repubblica di Capo Verde, che prevedono 
il cumulo dei periodi assicurativi anche 
con altri paesi.

La pensione in “pro-rata”
Se attraverso il meccanismo della 
totalizzazione il lavoratore verifica che 
ha diritto alla pensione, resta da capire 
quanto sarà l’importo previdenziale che 
gli spetta. Il meccanismo è più complesso 
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CONVENZIONE IN CORSO

Che succede ai lavoratori italiani 
nel Regno Unito dopo la Brexit? 
L’Inps, nella circolare del 4 febbraio 
2020, n. 16, aveva precisato che per 
i cittadini comunitari e del Regno 
Unito le disposizioni normative 
contenute nel cosiddetto “accordo di 
recesso” prevedevano l’estensione 
della validità dei regolamenti 
comunitari fino al 31 dicembre 2020 
e che agli interessati continuavano 
ad applicarsi le disposizioni in 
materia di totalizzazione dei periodi 

assicurativi per l’accertamento del 
diritto e il calcolo delle prestazioni 
pensionistiche italiane, anche qualora 
la domanda di pensione fosse stata 
presentata successivamente alla data 
del 31 dicembre 2020. 
Sancita ufficialmente l’uscita del 
Regno Unito dall’Unione europea, 
è prevedibile che verrà siglata 
un’apposita convenzione per 
regolare le questioni riguardanti la 
contribuzione dei lavoratori dipendenti 
italiani attivi nell’isola. 

Lavorare nel Regno Unito 
nel dopo Brexit

regole, a determinare l’importo della 
pensione e la data a partire dalla quale 
verrà corrisposta.

La “totalizzazione internazionale”
Tecnicamente si definisce “totalizzazione 
internazionale”: è la somma virtuale 
dei contributi versati da un lavoratore 
dipendente nei diversi regimi 
previdenziali italiani ed esteri. 
Le regole che la disciplinano sono 
complesse, differenti a seconda della 
convenzione siglata tra l’Italia e il paese 
straniero in questione. 
Nel caso di un lavoratore emigrato 
solo all’interno di paesi Ue, è possibile 
effettuare la totalizzazione dei periodi 
di contribuzione versata in tutti gli stati 
dell’Unione purché, al momento della 
domanda di pensione, la persona sia 
cittadino di uno degli stati membri. 
Diverso è, invece, il caso di un lavoratore 
emigrato anche in uno dei paesi extraUe 
con cui l’Italia ha una convenzione 
bilaterale: si possono cumulare solo 
i periodi italiani con quelli dei paesi 
Ue oppure solo i periodi italiani con 
quelli del paese con il quale è attiva 
la convenzione bilaterale. Si possono 
cumulare tutti i contributi (paesi Ue e 
paesi extraUe) solo nel caso in cui tutti 
i paesi dove è emigrato il lavoratore 
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da spiegare che da applicare. 
Per prima cosa bisogna calcolare l’importo 
della rendita che sarebbe spettata al 
lavoratore se avesse sempre lavorato solo 
in Italia, quindi considerando i periodi di 
contribuzione all’estero come se fossero 
italiani: si avrà così l’importo di una 
pensione “virtuale”. Poi bisogna stabilire 
il coefficiente di riduzione da applicare 
alla pensione virtuale: quest’ultimo è 
dato dalla proporzione dei soli contributi 
versati in Italia rispetto al totale dei 
contributi (italiani ed esteri). 
Per ottenere la pensione pro-rata, si 
moltiplica la pensione virtuale per il 
coefficiente di riduzione. 
Per chiarire il calcolo, facciamo l’ipotesi 
di un lavoratore che abbia 19 anni di 
contributi versati in Italia e 16 in Francia. 
Bisogna, per prima cosa, calcolare la 
pensione italiana “virtuale” sulla base di 
35 anni di contributi (19+16); l’importo 
ottenuto va ridotto al 54% circa, perché 
i 19 anni di lavoro in Italia sono appunto 
circa il 54% dei complessivi 35 anni di 
contribuzione “totalizzata”.

Se non esiste convenzione
Nel caso di periodi di lavoro all’estero in 
paesi con cui l’Italia non ha alcun tipo di 
convenzione, il lavoratore può comunque, 
a sue spese, versare i contributi per 
maturare il diritto al riconoscimento 
di quegli anni: si tratta del “riscatto 
oneroso”, il costo, appunto, ricade tutto 
sul lavoratore. In genere si tratta di cifre 
decisamente consistenti, nell’ordine 
anche di alcune migliaia di euro, tanto che 
pochi se lo possono permettere. 
In ogni caso, vale comunque la pena 
farsi fare i conti dall’Inps, in modo da 
avere una quantificazione chiara dei 
costi da sostenere nell’eventualità di 
intraprendere la via del riscatto oneroso. 
Il fatto di chiederne il calcolo, infatti, 
non presuppone la sua accettazione 
automatica. 

All’estero per un’azienda italiana
Non è detto che chi lavori all’estero sia 
alle dipendenze di un’azienda straniera. 
Può infatti accadere che, per qualsiasi tipo 
di esigenza, un’impresa italiana invii un 
dipendente a svolgere la propria attività 
oltrefrontiera. A questi lavoratori, per il 
periodo di lavoro all’estero, si applica una 
particolare normativa che garantisce loro 
anche un’adeguata tutela previdenziale. 
Anche in questo caso, bisogna distinguere 
tra i dipendenti dislocati in un paese Ue 
o in uno extraUe convenzionato e quelli 
inviati invece in stati extraeuropei non 
convenzionati.
Per il lavoratore italiano mandato a 
lavorare all’interno dell’Unione Europea 
o in un paese convenzionato, si applica 
il cosiddetto “principio di territorialità”, 
cioè quello secondo il quale il dipendente 
deve essere assicurato nel paese in cui 
svolge la propria mansione. In caso 
di attività lavorativa all’estero per un 
periodo limitato, è però consentito il 
mantenimento del regime previdenziale 

italiano, attraverso l’istituto del cosiddetto 
“distacco”. Quest’ultimo si applica solo 
quando la collocazione del dipendente 
all’estero presuppone un “legame 
organico” tra impresa italiana e lavoratore 
distaccato. La presenza di questo 
legame è sostanzialmente riconoscibile 
dal mantenimento del rapporto di 
subordinazione con l’azienda italiana 
durante tutto il periodo di distacco. Ciò 
significa, per esempio, che non si può 
parlare di distacco quando, per esempio, 
un’azienda italiana manda in Francia 
un proprio dipendente a disposizione di 
un’impresa francese oppure quando sia 
distaccato in Francia a disposizione di 
un’azienda tedesca.
Il distacco ha una durata variabile tra 
i 6 mesi e i 3 anni, che possono essere 
ulteriormente prorogati. La durata del 
distacco e le eventuali proroghe sono 
stabiliti dagli accordi bilaterali tra i paesi 
coinvolti.
Per chi lavora per un’impresa italiana in 
un paese extracomunitario che non ha 
stipulato con l’Italia accordi di sicurezza 
sociale la questione è più semplice: la 
legge n.317/1987 impone all’impresa 
italiana di assicurare il dipendente 
secondo le regole della legislazione 
italiana, in pratica come se lavorasse entro 
i confini nazionali. 

Ecco l’elenco degli stati extracomunitari che 
hanno una convenzione con l’Italia in tema 
di lavoro e contribuzione previdenziale. 

I paesi extraUe  
convenzionati

Argentina
Australia
Bosnia Erzegovina
Brasile
Canada
Capo Verde
Corea del Sud
Israele
Isole del Canale e  
Isola di Man
Kosovo

Macedonia
Messico
Montenegro
Principato di Monaco
San Marino
Serbia e Vojvodina
Stati Uniti
Tunisia
Turchia
Uruguay
Venezuela

IN CASO DI BREVI PERIODI ALL’ESTERO PER UN’AZIENDA 
ITALIANA SI APPLICA IL REGIME PREVIDENZIALE ITALIANO


