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-
nito “pro-rata”.

Sempre sugli stessi principi vi sono poi le Convenzioni bilaterali che 
riguardano gli Stati verso i quali più massiccia è stata l’emigrazione ita-
liana nel tempo e alcuni di quelli da dove negli ultimi anni vi è stato un 

Per esempio:
Un lavoratore ha versato in Italia 12 anni di contributi e in Cile 14 anni. 
Senza totalizzazione l’interessato non avrebbe diritto alla pensione di 
vecchiaia italiana in quanto non raggiunge il requisito contributivo mi-
nimo pari a 20 anni.

In questo caso invece l’Inps, al compimento dell’età pensionabile, liqui-
da la pensione perché nel complesso sono stati versati 26 anni. 
L’importo della pensione sarà calcolato solo sui 12 anni di contributi 
versati in Italia.
Il Cile liquiderà poi la propria pensione sui 14 anni di contribuzione.

-
butiva e l’inoltro delle domande di pensione in convenzione internazio-
nale.
 
 
 
 
 
 

CONVENZIONI BILATERALI DI SICUREZZA SOCIALE

> Argentina > Repubblica di Capo Verde

> Australia > Repubblica San Marino

> Bosnia Erzegovina > Santa Sede

> Brasile > Tunisia

> Canada e Quebec > Turchia

> Serbia e Macedonia > U.S.A.

> Jersey, Isola di Man e Isole del Canale > Uruguay

> Principato di Monaco > Venezuela

Per regolare i problemi dovuti 
alle differenze e alle particolarità 
delle norme nazionali si è reso ne-
cessario nel tempo stipulare accor-
di e convenzioni con gli altri Stati.
L’obiettivo è quello di totalizzare 
tutti i periodi di assicurazione e di 
contribuzione maturati nei diffe-
renti Paesi per riconoscere al lavo-
ratore un trattamento pensionisti-
co adeguato al lavoro prestato in 
Nazioni differenti.
Viene stabilito come ottenere il 
pagamento della pensione nel 
Paese di residenza anche se viene 
pagata da un altro Stato e regola-

-
tare la doppia imposizione

L’obiettivo è quello di raggiun-
gere la parità di trattamento con 
i cittadini del Paese in cui si la-
vora.

Per quanto riguarda i cittadini 
dell’Unione Europea questi obiet-
tivi sono pienamente raggiunti dai 
Regolamenti Comunitari con l’ap-
plicazione del Trattato dell’Unione 
che prevede l’abolizione di qualsi-
asi discriminazione in tema di na-
zionalità nella retribuzione e nelle 
altre condizioni di lavoro. 
Tutte le legislazioni nazionali dei 28 
Paesi aderenti garantiscono questi 

accordi comunitari anche all’Islan-
da, alla Norvegia al Liechtenstein 
e alla Confederazione Svizzera. 
Ogni Paese paga la quota di pen-

ACCORDI E CONVENZIONI
BILATERALI DI SICUREZZA SOCIALE
Cosa accade alla pensione quando si lavora e si versano i contributi in Stati differenti?
Chi paga la pensione ai lavoratori stranieri che vengono a lavorare nel nostro paese?
Ecco tutto ciò che occorre sapere in merito agli accordi e alle convenzioni bilaterali di 
sicurezza sociale.

di Marco Montalbetti

PREVIDENZA
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NOTIZIE DAL PATRONATO
ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA PER L’ANNO 2015 E 2016
Le aliquote in gestione separata per l’anno 2015 e 2016 sono variate in base a quanto stabilito dalla Legge 
n°11 del 28 febbraio 2015, Legge di conversione del c.d. Milleproroghe.
E’ confermata l’ulteriore aliquota contributiva dello 0,72% -
stensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad  altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, 
della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza  ospedaliera, alla ma-
lattia ed al congedo parentale. 
Liberi Professionisti Aliquote
> Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 27,72% (27,00 IVS + 0,72 aggiuntiva)
> Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 23,50%

> Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 30,72% (30,00 IVS + 0,72 aggiuntiva)
> Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 23,50%

TRASMISSIONE TELEMATICA DEL CERTIFICATO DI DECESSO
Con la Legge di Stabilità entrata in vigore al 1 gennaio 2015, è stato introdotto l’obbligo, per i Medici necroscopi, 
di inviare entro 48 ore dal decesso, il  on-line all’Inps, se non 
adempienti sono applicate le stesse sanzioni in caso di violazione dell’obbligo previste per i responsabili 

MINISTERO DEL LAVORO: CASELLARIO DELL’ASSISTENZA
E’ stato pubblicato il Decreto interministeriale attuativo del Casellario dell’Assistenza, la banca dati che 
permetterà di costruire una sorta di “cartella sociale” del cittadino, raccogliendo le informazioni su tutte le 
prestazioni sociali che gli vengono concesse – quelle erogate dall’INPS, dai Comuni, dalle Regioni e canale 

Il regolamento è entrato in vigore il 25 marzo 2015.

CORTE DI CASSAZIONE: FOTOCOPIARE DOCUMENTI AZIENDALI E LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
Con sentenza n. 4596 del 6 marzo 2015, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento 
disciplinare nei confronti di un dipendente che si appropria di documenti aziendali riservati, fotocopiandoli.
I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come dette violazioni ledono gli obblighi di riservatezza 
e fedeltà in capo al lavoratore.


