
                                                                                                                                                           

 

Comunicato n. 18 

 

Regolamento 883  
 Previdenza personale a contratto INPS 

 
 

 

L’entrata in vigore del regolamento comunitario n. 883 del 2004 in materia di previdenza del 
personale a contratto impone, quale primo passo per affrontare le tematiche immediate ad 
esso annesse, verifiche sulla situazione contributiva dei singoli lavoratori iscritti INPS. 
 
Tali verifiche verranno eseguite dal nostro Sindacato in collaborazione con la Federazione 
CONFSAL UNSA - ovviamente con riferimento alle singole situazioni e rispetto ai soli iscritti al 
Sindacato - affinché i nostri assistiti non subiscano alcuna penalizzazione dal 2020 in poi. 
 
Peraltro, la CONFSAL UNSA è in contatto pressoché quotidiano con la Direzione del 
personale del MAECI per comprendere e rilevare la portata del fenomeno e per mettere in 
atto tutte le azioni che consentano al personale coinvolto di guardare con fiducia al proprio 
futuro pensionistico. 
 
Siamo a conoscenza del fatto che in una parte dei Paesi europei il problema non sussiste 
poiché gli impiegati sono da sempre assoggettati al sistema previdenziale straniero; 
sappiamo che in altre parti dell’Europa il problema dovrà essere comunque affrontato, ma che 
si registra una disponibilità al dialogo da parte delle Autorità locali, ed infine è risaputo che vi 
sono purtroppo Paesi che dimostrano una totale chiusura rispetto ad una eventuale soluzione 
in deroga. 
 
Nel 2014 l’allora Direttore Generale del Personale E. Belloni dette istruzioni con messaggio 
ministeriale alle nostre rappresentanze diplomatiche accreditate nei Paesi UE di contrattare 
deroghe sulla base dell’articolo 16 del regolamento in questione e che solo una situazione 
previdenziale di Paese venne risolta a seguito di questa iniziativa. Trattasi della Spagna che 
acconsentì al mantenimento del trattamento previdenziale in atto, ovvero di quello italiano. 
 
E’ pertanto obbligo del nostro Sindacato attivarsi in primis con riferimento a quei Paesi che 
mostrano una totale chiusura rispetto ad una deroga al Reg. 883 e, in particolar modo, a 
favore di coloro i quali verranno collocati a riposo fra pochi anni. 
 
Tutto ciò premesso, il nostro Sindacato chiede ora che i Responsabili di Paese ovvero di 
sede che non lo avessero ancora fatto, provvedano quanto prima a compilare per ogni 
singola struttura diplomatico-consolare oppure IIC l’allegata tabella che ci permetterà di 



registrare, in previsione dei futuri incontri con la DGRI, la posizione previdenziale presso 
l’INPS di ogni singolo iscritto. 
 
Il nostro Sindacato provvederà a richiedere per ogni iscritto un estratto previdenziale 
aggiornato tramite un Patronato convenzionato con la Federazione CONFSAL UNSA. Ciò al 
fine di esaminare la situazione contributiva e di individuare la soluzione migliore, caso per 
caso. A tale fine richiederemo ai singoli interessati la compilazione di una delega ad hoc, che 
verrà fornita individualmente, e che permetterà di verificare la completezza dei dati 
contributivi nonché la data di pensionamento. Peraltro molti di voi non hanno ancora ricevuto 
un atto aggiuntivo che attesti la data definitiva del collocamento a riposo. 
 
Per ragioni organizzative, il nostro Sindacato richiederà gli estratti previdenziali in maniera 
scaglionata.  
 
 
Quest’azione sarà altresì propedeutica all’apertura di un confronto con l’amministrazione sui 
singoli casi, al fine di aprire un negoziato con le Autorità locali preposte. 
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