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Delegazione CIU Francia

LA MOBILITÁ DEI
PROFESSIONISTI ITALIANI

ALL’ESTERO ED IL
RICONGIUNGIMENTO DEI
PERIODI PENSIONISTICI

	  

Invito all’incontro su:

17, rue du Conseiller Collignon
75116 Parigi

(Métro La Muette)

Consolato Generale d’Italia a Parigi



Vin d’honneur ore 20,00

Dr.ssa Anna AMATO
Segretario Delegazione CIU in Francia
e Membro della Giunta Esecutiva Confederale

•

Nel momento in cui l’Europa affronta le sfide della globalizzazione, 
delle trasformazioni tecnologiche, la crisi finanziaria ed economica, 
la mobilità professionale dei talenti italiani all’estero ed il 
conseguente problema del ricongiungimento pensionistico, è più 
che mai un tema di grande attualità. 
La mobilità dei cittadini, sotto forma di diritto alla libera 
circolazione, sancita nel diritto primario delle Istituzioni Europee, 
è fondamentale per sviluppare la propria professione, la dinamica 
della propria carriera essendo, tra l’altro, uno dei motori del buon 
funzionamento dei mercati del lavoro. 
Di fatto, essa interessa i professionisti ed in particolare le elevate 
professionalità: dirigenti, quadri, liberi professionisti, ricercatori, 
che chiamati a lavorare in più Paesi, sono a vario titolo «distaccati» 
o «espatriati». 
Spesso confusi nel linguaggio comune, giuridicamente “distacco” 
ed “espatriazione”, sono schemi complessi poiché implicano 
l’analisi di questioni di diritto del lavoro, della previdenza sociale, 
della fiscalità, da effettuarsi secondo le norme di almeno due 
ordinamenti e senza poter prescindere dalla normativa comunitaria 
nonché dai provvedimenti amministrativi e dalle decisioni della 
giurisprudenza di ogni singolo Paese. 
In tale contesto come vengono tutelati i diritti pensionistici dei 
talenti italiani che hanno lavorato in Italia e all’estero, a volte in 
uno o più Paesi nello stesso tempo, per periodi più o meno lunghi? 
Alla luce della normativa comunitaria (regolamenti CE n° 883 del 
2004 e 987 del 2009 di riforma del fondamentale regolamento n° 
1408 del 1971), degli accordi bilaterali, della legislazione nazionale 
propria dei Paesi membri dell’Unione Europea, il ricongiungimento 
pensionistico è un obiettivo realmente raggiunto? 
Per quanto riguarda l’Italia più particolarmente, le variazioni 
interpretative e gli interventi diretti del Ministero del lavoro e 
dell’INPS (circolari, interpelli)  modificando il quadro di riferimento  
rendono opportuno un aggiornamento per dare al professionista  
maggiore certezza in merito ai suoi diritti previdenziali. 
L’internazionalizzazione dei professionisti e l’adeguata riflessione 
sugli schemi di mobilità è ancora insufficientemente affrontata 
dai professionisti stessi che si trovano frequentemente in grande 
difficoltà quando, in età pensionabile, devono ricostruire i 
cosiddetti periodi pensionistici con la più adeguata protezione. 
Il nostro incontro ha come obiettivo quello di informare, aggiornare 
i professionisti italiani residenti in Francia su questi aspetti di 
grande rilievo, consentendo ampio spazio e voce ai loro quesiti ed 
alle loro riflessioni. 
Senza dimenticare che il problema si pone nella stessa dimensione 
per coloro che vivono in altri Paesi, sia comunitari che all’esterno 
dell’Unione Europea. 
 Auspichiamo che da questo incontro possano risultare utili elementi 
di riflessione per le Istituzioni che a livello nazionale seguono  
questa problematica, accentuatasi nell’era della mondializzazione.

Dr. Corrado ROSSITTO
Presidente Nazionale CIU - Consigliere CNEL e CESE -

Comitato Economico e Sociale Europeo

Benvenuto del Console Generale
Dr. Andrea CAVALLARI

Accoglienza: ore 17,45

Apertura dei lavori: ore 18,00

Intervengono:

Prof. Antonino GALLONI
Economista, membro effettivo Collegio Sindacale
dell’INPS e rappresentante del Ministero del Lavoro 
italiano

•

Dibattito

Chiusura dei Lavori:

Avv. Chiara POGGI - FERRERO
Esperto di problematiche della mobilità internazionale 
delle persone
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