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COPERTURA PREVIDENZIALE NEGLI
ALTRI STATI MEMBRI DELL'UE

Il coordinamento dei sistemi previdenziali costituisce un necessario presupposto per la libera
circolazione delle persone nel territorio dell'UE. Dal maggio 2010 è in atto una riforma
fondamentale volta a modernizzare l'intero sistema legislativo, sostituendo atti normativi
risalenti agli anni '70, e ulteriori atti giuridici hanno migliorato la protezione dei diritti dei
lavoratori che decidono di esercitare il loro diritto alla libera circolazione. Alla fine del 2016
è stata proposta una revisione del sistema al fine di adeguarlo alle moderne realtà economiche
e sociali dell'UE.

BASE GIURIDICA

Articoli 48 e 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

OBIETTIVI

Il principio fondamentale sancito dal trattato di Roma è l'eliminazione degli ostacoli alla libera
circolazione delle persone tra gli Stati membri (2.1.3; 3.1.3). Per conseguire questo obiettivo è
necessario adottare misure di sicurezza sociale che permettano ai cittadini dell'UE che lavorano
e risiedono in uno Stato membro che non sia il loro Stato di origine di non perdere la totalità o
una parte dei loro diritti di sicurezza sociale.

RISULTATI

Nel 1958 il Consiglio ha adottato due regolamenti sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti,
che sono stati successivamente sostituiti dal regolamento (CEE) n. 1408/71, integrato da
un regolamento di applicazione (regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio). Sono coperti
anche i cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia, in virtù dell'accordo sullo Spazio
economico europeo (SEE), e i cittadini della Svizzera, in virtù dell'accordo UE-Svizzera. Nel
2004 è stato adottato il regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento di coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale), inteso a sostituire e ampliare il regolamento (CEE) n. 1408/71.
L'atto è stato modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 e integrato dal regolamento (CE)
n. 987/2009 (regolamento di applicazione), che mira a chiarire i diritti e gli obblighi dei
vari soggetti interessati, stabilendo le misure necessarie affinché le persone coperte possano
viaggiare, dimorare o risiedere in un altro Stato membro senza perdere il diritto alle prestazioni
previdenziali. Il «pacchetto di modernizzazione del coordinamento» costituisce il pacchetto
legislativo in vigore dal maggio 2010.
A. I quattro principi fondamentali del regolamento (CEE) n. 1408/71
Dato che ogni Stato membro rimane libero di organizzare autonomamente il proprio regime
di sicurezza sociale, il regolamento di coordinamento serve a stabilire da quale regime (di
quale paese) debba essere coperto un cittadino dell'UE quando vi sono due o più paesi

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_2.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_3.1.3.pdf
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interessati. In generale la copertura previdenziale è fornita dal paese di impiego o, in assenza di
un impiego, dal paese di residenza. Il regolamento di coordinamento ha così sostituito tutti gli
accordi preesistenti fra gli Stati membri in materia di sicurezza sociale aventi lo stesso campo
di applicazione. Esso poggia su quattro principi fondamentali, illustrati in appresso (gli articoli
citati si riferiscono al regolamento di coordinamento):
1. Parità di trattamento (articoli 4 e 5)
I lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi originari di altri Stati membri hanno gli stessi
diritti e doveri dei cittadini dello Stato di accoglienza. Il diritto alla parità di trattamento si
applica incondizionatamente a qualsiasi lavoratore subordinato o lavoratore autonomo di un
altro Stato membro che abbia soggiornato nello Stato di accoglienza per un certo periodo di
tempo. Inoltre, se in virtù della legislazione dello Stato membro competente sono attribuiti effetti
giuridici al verificarsi di taluni fatti (ad esempio, aver contratto matrimonio) o avvenimenti
(ad esempio, aver avuto un incidente) oppure al beneficio di prestazioni di sicurezza sociale,
detto Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi oppure di prestazioni equivalenti
verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale.
2. Cumulo dei periodi (articolo 6)
Questo principio assicura che i periodi di assicurazione, lavoro o residenza precedentemente
trascorsi in altri paesi siano tenuti in considerazione ai fini del calcolo delle prestazioni da
corrispondere ai lavoratori. Si applica laddove, ad esempio, una legislazione nazionale preveda
l'obbligo per un lavoratore di essere stato assicurato o impiegato per un certo periodo prima di
poter beneficiare di certe prestazioni sociali. Per effetto del principio del cumulo dei periodi, lo
Stato membro competente, nel decidere se un lavoratore soddisfa i requisiti relativi alla durata
del periodo di assicurazione o di impiego, deve tener conto dei periodi di assicurazione e di
impiego completati ai sensi della legislazione di un altro Stato membro.
3. Principio di un'unica legge applicabile
Il principio in questione mira a evitare che un soggetto tragga indebitamente vantaggio dal diritto
alla libera circolazione. Ciascun beneficiario è soggetto alla legislazione di un singolo Stato
membro e versa i contributi unicamente nel medesimo paese (articolo 11, paragrafo 1). Il fatto di
versare contributi a regimi di sicurezza sociale obbligatori di due o più Stati membri durante lo
stesso periodo di assicurazione non conferisce alcun diritto a beneficiare di diverse prestazioni
dello stesso genere (articolo 10).
4. Esportabilità (articolo 7)
Secondo questo principio, le prestazioni sociali possono essere versate nell'intero territorio
dell'Unione ed è fatto divieto agli Stati membri di riservare il pagamento delle prestazioni ai soli
soggetti residenti nel paese. Non si applica tuttavia a tutte le prestazioni sociali; per i sussidi di
disoccupazione, ad esempio, sono previste disposizioni particolari.
B. Ambito di applicazione «ratione personae»
In origine il regolamento (CEE) n. 1408/71 riguardava soltanto i lavoratori subordinati, ma,
con effetto dal 1o luglio 1982, il suo campo di applicazione è stato esteso ai lavoratori autonomi.
Il regolamento copriva anche i familiari e le persone a carico dei lavoratori subordinati e
autonomi, nonché gli apolidi e i profughi. Il regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del
29 giugno 1998, ha esteso il campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 al fine
di porre i dipendenti pubblici su un piano di parità con il resto della popolazione per quanto
riguarda i diritti statutari generali alla pensione in vigore negli Stati membri. Il regolamento
(CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, ha ampliato ulteriormente tale campo di
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applicazione a tutte le persone assicurate, in particolare agli studenti e alle persone senza
un lavoro retribuito. Il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, ha
esteso ulteriormente il campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai cittadini di
paesi terzi, purché essi risiedano legalmente sul territorio dell'UE.
L'atto giuridico più recente, ovvero il regolamento (UE) n. 1231/2010, in vigore dal
gennaio 2011, ha esteso tali norme modernizzate dell'UE in materia di coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio
dell'Unione e in situazione transfrontaliera (cui tali norme non si applicavano unicamente a
causa della loro nazionalità). Attualmente il campo di applicazione include anche i familiari e
i superstiti che si trovino nel territorio dell'UE.
Sono inclusi altresì i lavoratori frontalieri, i quali svolgono un'attività economica subordinata
o indipendente in uno Stato membro e risiedono in un altro Stato membro, cui fanno ritorno
generalmente tutti i giorni o almeno una volta a settimana.
I lavoratori distaccati rappresentano una categoria a parte, in quanto non sono integrati nel
mercato del lavoro dello Stato membro che li ospita, bensì sono inviati sul posto da una società
per svolgervi un incarico temporaneo. Essi rimangono assicurati ai fini della previdenza sociale
nello Stato membro di origine per un periodo massimo di 24 mesi e possono beneficiare
unicamente di prestazioni sanitarie in natura nello Stato membro di residenza.
C. Ambito di applicazione «ratione materiae»
L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 elenca le prestazioni sociali coperte dal
regolamento:
— prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate; l'assistenza sociale e medica

subordinata alle condizioni di reddito non è tuttavia compresa, in quanto non dipende dai
contributi precedentemente versati alla previdenza sociale;

— prestazioni di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità;

— prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;

— assegni in caso di decesso;

— prestazioni di prepensionamento;

— prestazioni di disoccupazione;

— prestazioni familiari;

— prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, che non sono esportabili a
norma dell'articolo 70 del regolamento di coordinamento.

D. La modernizzazione del sistema
Dal 1971 il regolamento (CEE) n. 1408/71 è stato modificato a più riprese, onde tenere conto
degli sviluppi a livello dell'UE, dei cambiamenti intervenuti nelle legislazioni nazionali e della
giurisprudenza della Corte di giustizia.
1. Verso un migliore coordinamento dei regimi previdenziali
Nell'aprile 2004 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato il regolamento (CE) n.
883/2004, che sostituisce il regolamento (CEE) n. 1408/71. Sebbene il nuovo regolamento
di coordinamento si basi sugli stessi quattro principi del regolamento (CEE) n. 1408/71, il
suo obiettivo consiste nel semplificare le norme unionali esistenti in materia di coordinamento
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dei regimi previdenziali degli Stati membri, rafforzando la cooperazione tra gli organismi
previdenziali e migliorando i metodi da essi impiegati per lo scambio di dati.
I principali aspetti indicati in appresso sono coperti dal regolamento (CE) n. 883/2004 e dal
relativo regolamento di applicazione:
— miglioramento dei diritti degli assicurati grazie all'estensione del campo di applicazione

rispetto ai soggetti e agli ambiti previdenziali coperti;

— ampliamento degli ambiti della previdenza sociale coperti dal regolamento per includervi
i regimi statutari di prepensionamento;

— rafforzamento del principio generale della parità di trattamento e del principio
dell'esportabilità delle prestazioni;

— introduzione del principio della buona amministrazione: è fatto obbligo alle istituzioni degli
Stati membri di cooperare tra di loro e fornire assistenza reciproca a vantaggio dei cittadini;

— istituzione di un sistema speciale di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza
sociale (Electronic Exchange of Social Security Information — EESSI) al fine di consentire
uno scambio di dati sicuro fra le istituzioni nazionali, che si prevede sarà pienamente
operativo per la metà del 2019.

2. La carta europea di assicurazione malattia
I cittadini europei che viaggiano all'interno dello Spazio economico europeo (SEE) possono,
d'ora in poi, beneficiare della carta europea di assicurazione malattia, emessa dai servizi di
assicurazione sanitaria della persona assicurata. La carta facilita l'accesso alle cure mediche in
caso di esigenze sanitarie impreviste durante il soggiorno in un altro paese del SEE per motivi di
carattere personale o professionale, alle stesse condizioni e agli stessi costi applicati alle persone
assicurate nel paese in questione; la finalità del soggiorno non può essere quella di ricevere
assistenza sanitaria. Tali costi sono in seguito rimborsati dal sistema di previdenza sociale del
paese della persona assicurata.
3. Diritti a pensione complementari
Il 16 aprile 2014, al termine di una negoziazione durata anni, è stata firmata la direttiva
2014/50/UE relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri
migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari. La
direttiva si applica unicamente ai regimi pensionistici professionali e non si applica, pertanto,
ai contributi su base volontaria a regimi pensionistici individuali, né ai sistemi pensionistici
statali, i quali rientrano nel campo di applicazione del regolamento di coordinamento. In base
alla direttiva, i periodi di acquisizione o di attesa non dovrebbero superare i tre anni e i diritti
pensionistici maturati dai lavoratori in uscita possono essere mantenuti nel regime in cui sono
stati maturati («diritti a pensione in sospeso») oppure essere liquidati al lavoratore sotto forma di
un versamento di capitale. I diritti a pensione in sospeso devono essere trattati in modo conforme
al valore dei diritti degli iscritti attivi o delle prestazioni effettivamente liquidate. Qualora il
rapporto di lavoro cessi prima che un lavoratore in uscita abbia maturato diritti pensionistici, il
regime pensionistico complementare rimborsa i contributi versati dal lavoratore in uscita.
4. Prospettive di riforma
La Commissione finanzia una rete di esperti indipendenti in materia di previdenza sociale
europea (nota come trESS dal 2004 al 2013, e come FreScco a partire dal 2014), la quale ha
prodotto una serie di relazioni utili sull'argomento.
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In seguito a una consultazione specifica sul coordinamento delle prestazioni assistenziali a lungo
termine e dei sussidi di disoccupazione, svolta nel 2013, e a una consultazione generale sul
coordinamento UE dei sistemi di sicurezza sociale, svolta nel 2015, la Commissione ha proposto
nel dicembre 2016, nel quadro del pacchetto sulla mobilità dei lavoratori, una revisione del
regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009, in risposta
alla nuova realtà sociale ed economica degli Stati membri. La revisione è orientata a creare un
collegamento più stretto fra l'erogazione di prestazioni e lo Stato membro in cui sono stati versati
i contributi previdenziali, in modo da rendere il sistema più equo.
La proposta, oltre a offrire alle autorità nazionali strumenti migliori per verificare lo status
previdenziale dei lavoratori distaccati, al fine di affrontare meglio le pratiche potenzialmente
sleali e gli abusi, si concentra sui seguenti aspetti:
— prestazioni di disoccupazione: oltre a una nuova norma dei tre mesi per il cumulo delle

prestazioni di disoccupazione, i lavoratori dovrebbero ora essere in grado di esportarle
per un periodo di sei mesi – anziché di tre mesi – per cercare un lavoro in un altro Stato
membro. Dopo aver lavorato per un anno in uno Stato membro, i lavoratori frontalieri
possono richiedere prestazioni di disoccupazione nello Stato di impiego anziché in quello
di residenza;

— prestazioni assistenziali di lungo periodo: la proposta definisce le prestazioni di
assistenza di lungo periodo e i casi in cui i cittadini mobili possono richiedere tali
prestazioni;

— prestazioni familiari destinate a sostituire il reddito durante i periodi dedicati
all'educazione dei figli: le prestazioni familiari sono proposte come diritti individuali e
personali, consentendo in tal modo a un altro Stato membro competente di versare la
prestazione per intero al secondo genitore. In tal modo si evitano le sovrapposizioni che si
verificano nel quadro della normativa vigente e si eliminano eventuali deterrenti finanziari
per i genitori che intendono prendere un congedo familiare contemporaneamente.

La proposta inoltre allinea le norme giuridiche in vigore con la recente giurisprudenza della
Corte di giustizia in materia di accesso alle prestazioni sociali per i cittadini economicamente
inattivi (3.1.3).

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo nutre da sempre un vivo interesse per i problemi che devono affrontare
i lavoratori migranti, i lavoratori frontalieri, i lavoratori autonomi e i cittadini di paesi terzi
che lavorano in altri Stati membri, e ha adottato diverse risoluzioni nell'intento di migliorare
la loro situazione. L'Istituzione ha deplorato a più riprese il persistere di ostacoli alla piena
realizzazione della libertà di circolazione, invitando il Consiglio ad adottare le proposte in
sospeso, ad esempio quelle intese a far rientrare i prepensionamenti nell'ambito del campo
di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, a estendere il diritto dei disoccupati di
beneficiare di prestazioni di disoccupazione in un altro Stato membro e a estendere l'ambito di
applicazione della normativa a tutti gli assicurati. Alcune di queste richieste si sono concretizzate
con l'adozione definitiva del regolamento (CE) n. 883/2004 aggiornato.
A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è stata applicata la procedura legislativa
ordinaria e il Consiglio ha deliberato a maggioranza qualificata sui diritti in materia di sicurezza
sociale per i lavoratori (articolo 48). Tuttavia, qualora uno Stato membro dichiari che «un
progetto di atto legislativo lede aspetti importanti del suo sistema di sicurezza sociale, in
particolare per quanto riguarda il campo di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_3.1.3.pdf
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ne altera l'equilibrio finanziario», tale Stato membro può richiedere che il progetto di atto
legislativo in questione sia deferito al Consiglio europeo.
Nella sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sulla protezione sociale per tutti, compresi i lavoratori
autonomi, il Parlamento ha invitato la Commissione a riesaminare la regolamentazione e a
monitorare l'attuazione e il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, soprattutto nell'ottica
di fornire un'adeguata copertura sociale per coloro che si trovano in fase di transizione o che
hanno un contratto a tempo parziale o a tempo determinato.
Nella sua risoluzione del 14 settembre 2016 sul dumping sociale nell'Unione europea,
il Parlamento ha sottolineato i cambiamenti connessi all'avvento dell'economia digitale e
collaborativa e ha chiesto che siano apportati i necessari adeguamenti alla legislazione europea
in modo da garantire una concorrenza leale e la tutela dei diritti dei lavoratori.
Marion Schmid-Drüner
06/2017
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