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Allegato 2 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL REGIME ITALIANO DI PENSIONE PROVVISORIA  

 
ex allegato III della regolamentazione  

riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo 

 

 

 

 

 

1. Introduzione al regime italiano di pensione provvisoria  

 

Prima dell'entrata in vigore dello statuto dei deputati (14 luglio 2009), le pensioni di cessata attività dei 

deputati al Parlamento europeo erano a carico di ciascuno Stato membro. 

 

Tuttavia, non tutti gli Stati membri garantivano lo stesso trattamento pensionistico ai deputati ai 

parlamenti nazionali, da un lato, e ai deputati al Parlamento europeo, dall'altro. 

 

Per ovviare a tale disparità, il Parlamento europeo ha adottato l'allegato III alla regolamentazione 

riguardante le spese e le indennità dei deputati (regolamentazione SID). 

 

A norma dell'allegato III della regolamentazione SID, "qualora [...] il livello e/o le modalità della 

pensione prevista non coincidano esattamente con quelli applicabili" ai deputati della camera bassa del 

parlamento dello Stato membro in questione, il Parlamento europeo versa una pensione provvisoria onde 

garantire parità di trattamento pensionistico. 

 

Tali disposizioni si applicavano a coloro che avevano esercitato il mandato di deputato al Parlamento 

europeo prima del luglio 2009 e che erano stati eletti in Italia. Mentre i deputati al parlamento nazionale 

contribuivano a un regime specifico gestito dalla Camera, i deputati al Parlamento europeo non 

contribuivano a un regime pensionistico nazionale. 

 

Di conseguenza, il Parlamento europeo ha istituito un regime compensativo per gli ex deputati italiani, 

in appresso denominato "regime ex allegato III alla regolamentazione SID per i deputati italiani". 

L'affiliazione a tale regime richiedeva il versamento di contributi al Parlamento europeo. 

 

Il 14 luglio 2009 è entrato in vigore lo statuto dei deputati, il quale ha inciso sul regime in due modi: 

 

1. garanzia dei diritti acquisiti – prima della data di entrata in vigore – degli aventi diritto alla 

pensione differita e dei pensionati; 

 

2. divieto per i deputati che sedevano in Parlamento dopo tale data di acquisire ulteriori diritti a 

titolo del regime. 

 

 

2. Base giuridica 

 

Le disposizioni applicabili sono le seguenti: 
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 allegato III alla 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 di diritti pensionistici 

 

I diritti sono stati acquisiti tramite il versamento di contributi al Parlamento europeo. Dal luglio 2009 

nessuno ha più contribuito al regime. 

 

Il periodo minimo di contributi per avere diritto alla pensione è di cinque anni. 

 

Se sono stati versati contributi per meno di cinque anni, sono due le opzioni possibili: 

 

o contributi versati per meno di due anni e mezzo: 

 se il deputato non ha acquisito diritti pensionistici a livello nazionale, il Parlamento europeo 

deve rimborsare i contributi versati, maggiorati degli interessi; 

 se ha acquisito diritti pensionistici a livello nazionale, il deputato può: 

 cumulare i diritti del Parlamento europeo e del parlamento nazionale o 

 chiedere il rimborso dei contributi versati al Parlamento europeo, maggiorati degli 

interessi; 

 

o contributi versati al Parlamento europeo per un periodo superiore ai due anni e mezzo e inferiore 

a cinque anni: 

 se non ha acquisito diritti pensionistici a livello nazionale, il deputato può: 

 chiedere il rimborso dei contributi versati al Parlamento europeo, maggiorati degli 

interessi o 

 acquisire diritti pensionistici per il resto del quinquennio; 

 se ha acquisito diritti pensionistici a livello nazionale, il deputato può: 

 cumulare i diritti del Parlamento europeo e del parlamento nazionale o 

 chiedere il rimborso dei contributi versati al Parlamento europeo, maggiorati degli 

interessi o 

 acquisire diritti pensionistici per il resto del quinquennio (un'opzione disponibile 

soltanto se il mandato nazionale termina prima dell'inizio della legislatura del 

Parlamento europeo o se le dimissioni per incompatibilità non sono dovute alla nomina 

alla Camera o al Senato). 

 

 

4. Membri affiliati al regime 

 

Alla fine del 2016 il numero di affiliati era così ripartito per categoria: 

 

 

  numero di 

affiliati: 

aventi diritto a pensione differita 66 

titolari di pensione di cessata attività 149 

titolari di pensione di reversibilità 46 
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5. Pagamento della pensione 
 

Le pensioni erogabili ai sensi dell'allegato III della regolamentazione SID per gli ex deputati eletti in 

Italia sono corrisposte sulla stessa base giuridica di quella applicabile ai deputati al parlamento nazionale 

(regolamento sui vitalizi applicabili ai deputati). 

 

Per avere diritto a una pensione, gli ex deputati al Parlamento europeo eletti in Italia devono soddisfare 

le seguenti condizioni: 

 

 devono aver versato contributi per cinque anni; 

 devono avere più di 65 anni. Tuttavia, per ogni anno supplementare di mandato, il limite di età si 

riduce di un anno, fino a un minimo di 60 anni di età; 

 non devono ricoprire determinate cariche "incompatibili"; 

 devono presentare domanda per il versamento della loro pensione entro un termine specifico. 

 

6.  Calcolo dei diritti pensionistici  

 

Le pensioni sono calcolate sulla base del numero di anni di contributi versati. Parti di un anno sono 

computate come un anno intero se sono stati versati contributi per oltre sei mesi. La percentuale dei 

diritti acquisiti è la seguente: 

 

Anni di contributi 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 più                       85,50 % (massimo) 
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L'importo massimo della pensione è pari all'85,50 % per i deputati eletti prima del 31 maggio 2001 e 

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

 

Il Parlamento europeo calcola la durata del mandato sia nei parlamenti nazionali che al Parlamento 

europeo, ma versa soltanto i diritti pensionistici di cui è competente. Sono due le opzioni possibili: 

 

1. diritti a pensione distinti a livello rispettivamente nazionale e del Parlamento europeo (possibile 

soltanto per periodi contributivi di cinque anni o più, con la possibilità di versare contributi 

supplementari per compensare l'ammanco). 

 

I diritti acquisiti nell'ambito dei due regimi sono calcolati separatamente e le due quote aggiunte con 

due possibili risultati: 

 

a) se l'importo è superiore all'85,50 % (massimo dei diritti acquisiti): 

la percentuale da versare per la durata del mandato al Parlamento europeo è ridotta in modo 

che la somma delle due categorie di diritti non superi l'85,50 %; 

b) se l'importo è inferiore all'85,50 %: 

il Parlamento europeo tiene conto unicamente della percentuale dei diritti acquisiti per il 

periodo di cui è competente; 

 

2. diritti pensionistici concorrenti acquisiti sia al Parlamento europeo che a livello nazionale 

(obbligatorio se sono stati versati contributi per un periodo inferiore a due anni e sei mesi. Il riscatto 

non è consentito). 

 

Possono presentarsi due situazioni, a seconda che i diritti pensionistici siano concorrenti con quelli 

maturati alla Camera o quelli maturati al Senato del Parlamento italiano: 

 

a) diritti pensionistici concorrenti con quelli maturati alla Camera dei deputati: 

 è aggiunto il numero totale di anni di contributi nel quadro dei due regimi. Viene quindi 

determinata una quota totale dei diritti a pensione acquisiti in base al pertinente grafico.  

 Successivamente, si detraggono dal totale i diritti maturati al parlamento nazionale. La quota 

maturata al Parlamento europeo corrisponde alla differenza tra la quota totale e quella maturata 

presso il parlamento nazionale. 

 

 In tutti i casi suddetti, il diritto a pensione del Parlamento europeo è pari: 

 

ai diritti acquisiti  
all'indennità parlamentare su cui si basa la pensione 

dovuta 

Percentuale dei 

diritti a pensione 

maturati al PE 

x 
(Indennità parlamentare su cui si basa la pensione dovuta 

= 12 434,32 EUR 

 

 I diritti pensionistici sono calcolati sulla base dell'indennità parlamentare mensile (attualmente 

pari a 12 434,32 EUR) non appena la pensione è esigibile; 

 

b) diritti pensionistici concorrenti con quelli maturati al Senato: 

 è aggiunto il numero totale di anni di contributi nel quadro dei due regimi. Viene quindi 

determinata la quota totale dei diritti acquisiti in base al pertinente grafico. 

 La pensione totale è poi calcolata nel modo seguente: 

 

Percentuale dei 

diritti acquisiti per 

il numero totale di 

anni 

x 
(Indennità parlamentare su cui si basa la pensione dovuta) 

= 12 434,32 EUR 
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La pensione totale è dovuta proporzionalmente dal Senato italiano e dal Parlamento europeo, in 

funzione del numero di anni di contribuiti nell'ambito di ciascun regime. 

 

In ambo i casi, il Parlamento europeo versa la quota dei diritti pensionistici maturati dal deputato 

durante il suo mandato alla Camera dei deputati o al Senato, i quali versano successivamente la 

pensione del deputato.  

 

 

7. Pensione di reversibilità 

 

Se il deputato ha raggiunto l'età pensionabile, la pensione di reversibilità corrisponde al 60 % della 

pensione dovuta. 

 

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

alla data di esigibilità del diritto del deputato deceduto. 

 

A decorrere dal 1º gennaio 1994, i deputati designano il beneficiario o i beneficiari, che possono essere 

i propri coniugi o figli. 

 

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

aggiuntiva introdotta il 1º gennaio 1994. Le vedove/gli orfani dei deputati che hanno cessato il 

versamento dei loro contributi il 31 dicembre 1993 hanno diritto alla pensione senza l'obbligo di versare 

tale contributo. Dal gennaio 2001 i deputati sono autorizzati a versare il contributo necessario in 

qualsiasi momento, sebbene in un'unica rata.  

 

 

8. Pensionamento anticipato e pagamento una tantum 

 

Il regime non ha mai incluso disposizioni in materia di pensionamento anticipato. 

 

Il pagamento una tantum integrale o parziale dei diritti pensionistici non è mai stato autorizzato. 

 

 

 

9. Finanziamento del regime 

 

Il regime pensionistico non si basa sulla capitalizzazione dei contributi dei deputati ed è finanziato 

interamente dal bilancio del Parlamento europeo. 

 


