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OGGETTO: Regime previdenziale del personale dipendente da organismi  

internazionali:  

 chiarimenti.  
 

In risposta ai numerosi quesiti che pervengono relativamente alla situazione  
previdenziale dei dipendenti da organismi internazionali, si forniscono i  

seguenti chiarimenti.  
Il personale dipendente da organismi internazionali normalmente viene 

ammesso  
a fruire di tutela previdenziale a carico di regimi speciali a statuto  

internazionale, esclusi dall'assoggettamento alle legislazioni di sicurezza  
sociale dei singoli Stati.  

Nei casi in cui siano fatti valere periodi assicurativi nell'ambito  
dell'ordinamento pensionistico italiano precedenti alla iscrizione al suddetto  

regime speciale ovvero successivi alla cessazione dell'attività presso  
l'organismo internazionale, viene concessa la facoltà di riscattare i periodi  

di iscrizione al predetto regime speciale, ai sensi dell'articolo 51, comma 2,  

della legge n.153/69, ovvero la facoltà di ricongiunzione in presenza di un  
apposito accordo tra l'organismo stesso e l'Istituto.  



Ad ogni buon conto si fa presente che gli accordi attualmente vigenti sono:  
· Accordo tra Commissione delle Comunità Europee e INPS, in attuazione  

dell'articolo 11 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari delle Comunità  

Europee , entrato in vigore il 1° aprile 1978 (v. circolare n.475 C. E V. - n.  
2069 R.C.I./234 del 28.11.1978 e circolare n. 2080 C.I. - n.584 R.C.V./44 del  

27.2.1982)  
· Accordo tra Istituto Universitario Europeo e INPS, entrato in vigore il 1°  

aprile 1987 (v. circolare n.185 del 10.8.1989).  
Sono in corso le trattative per la stipula di un accordo con la Banca Europea  

degli Investimenti (B.E.I.), con l'Ufficio Europeo Brevetti (U.E.B.) di Monaco  
di Baviera e con la NATO, per i quali resta applicabile la facoltà di riscatto  

di cui sopra.  
A seguito della entrata in vigore dei succitati Accordi è preclusa, ai soggetti  

interessati, la facoltà di riscatto.  
Detta facoltà, tuttavia, continua a sussistere, in presenza di ogni altra  

condizione prevista, nei confronti di coloro che non abbiano potuto avvalersi  
delle disposizioni dell'Accordo in quanto hanno cessato il servizio presso  

l'organismo internazionale prima dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso.  

L'assoggettamento ad uno dei regimi speciali di che trattasi ovvero la  
titolarità di una pensione a carico del medesimo regime non preclude la facoltà  

di ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, in quanto non  
sussiste assimilazione con regimi dell'ordinamento previdenziale italiano.  

Ne consegue che è, invece, preclusa la possibilità di concedere pensioni  
supplementari in presenza di titolarità di pensione a carico di tali regimi.  

In proposito va rammentato che, a seguito della delibera n.143/81, adottata 
dal  

Consiglio di Amministrazione in attuazione della sentenza della Corte  
Costituzionale n.34/81, sono state revocate la delibera consiliare n.29 dell'11  

marzo 1977 e le relative disposizioni applicative (v. circolare n.1066 C.I./163  
del 28.7.1981, Parte I, punto 4 e messaggio n.4517 del 19.3.1983), basate sul  

principio dell'assimilazione dei regimi previdenziali italiani ed esteri o  
internazionali, anteriormente vigente.  
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