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Allegato 2 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL REGIME PENSIONISTICO PROVVISORIO ITALIANO 
 

in applicazione dell'allegato III della regolamentazione  

riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo 

 

 

 

 

 

1. Introduzione al regime pensionistico provvisorio italiano 

 

Prima dell'entrata in vigore dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (14 luglio 2009), le 

pensioni di cessata attività dei deputati al Parlamento europeo erano a carico di ciascuno Stato 

membro. 

 

Tuttavia, alcuni Stati membri non garantivano, in materia di pensioni, una parità di trattamento tra 

i deputati nazionali, da un lato, e i deputati europei, dall'altro. 

 

Per rimediare a tale disparità, l'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo aveva adottato 

l'allegato III della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento 

europeo (in appresso, la regolamentazione "SID"). 

 

L'allegato III della SID prevede che se il livello e/o le modalità della pensione prevista dallo Stato 

membro per i deputati europei non coincidono esattamente con quelli applicabili ai membri della 

camera bassa dello Stato membro in questione, il Parlamento europeo erogherà una pensione 

provvisoria, al fine di assicurare tale parità. 

 

Queste disposizioni sono applicabili agli eurodeputati italiani che hanno esercitato un mandato 

prima del luglio 2009. I deputati nazionali versavano contributi a un regime specifico gestito dalla 

Camera dei Deputati italiana, mentre i deputati europei non versavano contributi ad alcun regime 

pensionistico nazionale. 

 

Il Parlamento europeo aveva pertanto messo a punto un regime di compensazione a beneficio 

degli ex deputati con un mandato italiano, denominato in appresso regime "SID –Allegato III – 

Deputati italiani". L'affiliazione comportava il versamento di contributi al Parlamento europeo. 

 

L'entrata in vigore, il 14 luglio 2009, dello statuto dei deputati al Parlamento europeo ha avuto 

due effetti su tale regime: 

 

1. il consolidamento dei diritti acquisiti prima della data di entrata in vigore, per i pensionati 

differiti e i pensionati affiliati a tale regime; 

 

2. il divieto, per i deputati eletti a partire da tale data, di acquisire diritti supplementari in 

aggiunta a quelli previsti dal regime. 
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2. Base giuridica 

 

Le disposizioni applicabili sono le seguenti: 

 

 allegato III della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al 

Parlamento europeo (SID) 

 regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati (Camera dei Deputati) 

 articolo 28 dello statuto dei deputati al Parlamento europeo  

 articolo 75 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo 

 

3. Acquisizione dei diritti pensionistici  

 

L'acquisizione dei diritti avveniva attraverso il versamento di contributi al Parlamento europeo. 

Dal luglio 2009 il regime non ha più deputati contribuenti. 

 

Il numero di annualità minime di contribuzione per il riconoscimento del diritto alla pensione è di 

5 anni. 

 

Se la durata della contribuzione è inferiore a 5 anni, sono possibili due casi: 

 

o Durata inferiore a 2 anni e mezzo 

 Se il deputato non ha acquisito alcun diritto a livello nazionale, il Parlamento europeo 

è tenuto a rimborsare i contributi maggiorati degli interessi. 

 Se il deputato ha acquisito diritti a livello nazionale può: 

 cumulare i diritti acquisiti al Parlamento europeo e al parlamento nazionale, o 

 chiedere il rimborso dei contributi versati al Parlamento europeo maggiorati degli 

interessi. 

 

o Durata superiore a 2 anni e mezzo e inferiore a 5 anni al Parlamento europeo 

 Se il deputato non ha acquisito alcun diritto a livello nazionale può:  

 chiedere il rimborso dei contributi versati al Parlamento europeo maggiorati degli 

interessi, o 

 riscattare il periodo mancante per completare i 5 anni. 

 Se il deputato ha acquisito diritti a livello nazionale può: 

 cumulare i diritti acquisiti al Parlamento europeo e al parlamento nazionale, 

 chiedere il rimborso dei contributi versati al Parlamento europeo maggiorati degli 

interessi, o 

 riscattare il periodo mancante per completare i 5 anni (quest'opzione è possibile 

solo se la fine del mandato nazionale è anteriore all'inizio della legislatura al 

Parlamento europeo o se le dimissioni per incompatibilità non sono dovute a una 

nomina alla Camera o al Senato). 

 

 

4. Affiliati al regime 

 

Alla fine del 2013, la ripartizione per categoria del numero di affiliati era la seguente: 

 
  Numero di 

affiliati 

Pensionati differiti 83 

Beneficiari di pensioni di anzianità 143 

Beneficiari di pensioni di reversibilità 46 
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5. Liquidazione dei diritti alla pensione di anzianità 

 

La liquidazione dei diritti alla pensione nel quadro del regime SID (Allegato III – Ex deputati con 

mandato italiano) si fonda sulla stessa base giuridica di quella applicabile ai deputati nazionali 

(regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati). 

 

Per il riconoscimento del diritto alla pensione, ogni ex deputato italiano eletto al Parlamento 

europeo deve soddisfare le seguenti condizioni: 

 

 aver contribuito per almeno 5 anni; 

 avere 65 anni compiuti. Tuttavia, ogni anno supplementare di mandato diminuisce l'età 

richiesta di un anno, con un limite assoluto fissato a 60 anni; 

 non assumere funzioni "incompatibili"; 

 presentare una domanda di liquidazione entro un termine preciso. 

 

 

6.  Quantificazione dei diritti 

 

La pensione è calcolata sulla base di un numero di annualità di contribuzione. La frazione di anno 

conta come un anno intero se la durata della contribuzione è superiore a 6 mesi. La percentuale 

dei diritti acquisiti è la seguente: 

 
Anni di 

contribuzione 

Percentuale di diritti acquisiti 

5 anni                       25,00 % (minimo) 

6 anni 26,00 % 

7 anni 29,00 % 

8 anni 32,00 % 

9 anni 35,00 % 

10 anni 38,00 % 

11 anni 41,00 % 

12 anni 44,00 % 

13 anni 47,00 % 

14 anni 50,00 % 

15 anni 53,00 % 

16 anni 56,00 % 

17 anni 59,00 % 

18 anni 62,00 % 

19 anni 65,00 % 

20 anni 68,00 % 

21 anni 69,50 % 

22 anni 71,00 % 

23 anni 72,50 % 

24 anni 74,00 % 

25 anni 75,50 % 

26 anni 76,50 % 

27 anni 77,50 % 

28 anni 78,50 % 

29 anni 79,50 % 

30 anni 80,50 % 

31 anni 81,50 % 

32 anni 82,50 % 

33 anni 83,50 % 

34 anni 84,50 % 

35 anni e oltre                       85,50 % (massimo) 
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L'importo massimo della pensione è dell'85,50% per i deputati eletti prima del 31 maggio 2001 e 

dell'80% per i deputati eletti successivamente a tale data. 

 

Il Parlamento europeo calcola i diritti acquisiti sia per i periodi trascorsi al parlamento nazionale 

sia per quelli trascorsi al Parlamento europeo. Per la liquidazione, il Parlamento europeo erogherà 

la pensione corrispondente unicamente in relazione al periodo a suo carico. Sono possibili due 

modalità: 

 

1. Diritti pensionistici dissociati tra i diritti acquisiti a livello nazionale e al Parlamento europeo 

(opzione possibile unicamente in presenza di 5 anni o più di contribuzione con la possibilità 

di riscatto per completare i periodi). 

 

I diritti acquisiti nei due sistemi sono calcolati separatamente. Successivamente, le due 

percentuali sono sommate. Possono presentarsi due situazioni: 

 

a) la somma è superiore all'85,50% (massimo dei diritti acquisiti): 

 in questo caso la percentuale corrispondente al periodo trascorso al Parlamento europeo è 

diminuita in maniera tale che le due percentuali cumulate non superino l'85,50%;  

b) la somma è inferiore all'85,50%: 

in questo caso il Parlamento europeo tiene conto unicamente della percentuale dei diritti 

acquisiti corrispondente al periodo a suo carico. 

 

2. Diritti pensionistici cumulati tra i diritti acquisiti al Parlamento europeo e quelli acquisiti a 

livello nazionale (opzione obbligatoria in presenza di almeno 2 anni e 6 mesi di 

contribuzione, senza possibilità di riscatto). 

 

Possono presentarsi due situazioni diverse a seconda che il cumulo sia effettuato con i diritti 

acquisiti alla Camera dei Deputati o al Senato italiani: 

 

a) Cumulo alla Camera dei Deputati 

 Si effettua la somma del totale degli anni di contribuzione nei due sistemi. In seguito, si 

fissa la percentuale globale dei diritti acquisiti secondo la relativa tabella.  

 La percentuale dei diritti acquisiti a livello nazionale è quindi detratta da questo totale. La 

percentuale dei diritti acquisiti corrispondente al Parlamento europeo è rappresentata 

dalla differenza tra la percentuale totale e la percentuale a livello nazionale. 

 

 In tutti i casi precedenti, la pensione del Parlamento europeo è pari a: 

  
Diritti acquisti  Indennità parlamentare su cui si basa la liquidazione 

Percentuale dei diritti 

acquisiti al PE 
x 

Indennità parlamentare su cui si basa la liquidazione = 

12 434,32 € 

  

 L'indennità parlamentare da utilizzare come base è quella in vigore alla data d'inizio della 

pensione. Attualmente è pari a 12 434,32 € mensili. 

 

b) Cumulo al Senato 

 Si effettua la somma del totale degli anni di contribuzione nei due sistemi. In seguito, si 

fissa la percentuale globale dei diritti acquisiti secondo la relativa tabella. 

 La pensione totale è quindi calcolata secondo la formula seguente: 

 
Percentuale dei diritti 

acquisiti per il totale 

degli anni 

x 
(Indennità parlamentare su cui si basa la liquidazione) = 

12 434,32 € 
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L'importo totale della pensione è ripartito proporzionalmente a carico del Senato italiano 

e del Parlamento europeo, in funzione del numero di anni di contribuzione in ciascun 

regime. 

 

In entrambi i casi, il Parlamento europeo effettua il pagamento della parte di pensione 

corrispondente al periodo trascorso come deputato europeo rispettivamente alla Camera dei 

deputati o al Senato. La pensione è successivamente versata al deputato da una di queste due 

camere.  

 

 

7. Pensione di reversibilità 

 

Se il deputato ha raggiunto l'età pensionabile, il tasso è fissato al 60% dell'importo della pensione 

assegnato al deputato. 

 

Se il deputato non ha raggiunto l'età pensionabile, il diritto alla pensione di reversibilità è 

riconosciuto alla data del diritto del deputato deceduto. 

 

A partire dal 1° gennaio 1994, il deputato designa il beneficiario o i beneficiari della pensione di 

reversibilità, che possono essere il coniuge o i figli.  

 

Per avere diritto alla pensione di reversibilità il deputato deve avere versato la "quota contributiva 

aggiuntiva". Questa contribuzione aggiuntiva è entrata in vigore il 1° gennaio 1994. Le 

vedove/gli orfani dei deputati che hanno cessato la contribuzione al 31 dicembre 1993 hanno 

diritto alla pensione senza l'obbligo di versare questa quota. Dal 1° gennaio 2001, i deputati 

possono effettuare il versamento di questa quota in qualunque momento purché in un'unica 

soluzione. 

 

 

8. Prepensionamento e versamento sotto forma di capitale 

 

Il regime non ha mai previsto un regime di prepensionamento. 

 

La liquidazione parziale o completa dei diritti pensionistici sotto forma di un versamento di 

capitale non è mai stata autorizzata. 

 

 

9. Finanziamento del regime 

 

Questo regime pensionistico non si basa sulla capitalizzazione dei contributi dei deputati. Il 

regime è interamente a carico del bilancio del Parlamento europeo.  

 

 

 

 


