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Si trasmette il testo del comunicato stampa di Aldo Smolizza, Presidente del Consiglio di Indirizzo e 
Vigilanza dell’Inps, in occasione dell’incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore della 
Magistratura, in data 5 febbraio 2003,  sul tema “ La condizione giuridica dello straniero”. 
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Aldo Smolizza 

 
 
IMMIGRATI  : INPS, GLI EXTRACOMUNTARI IN ITALIA SONO 2,5 MLN 
SMOLIZZA    : ARMONIZZARE NORMATIVA SU TUTELA SOCIALE 
 
 
 
Gli extracomunitari in Italia ammontano a circa 2,5 milioni :  la  stima degli immigrati presenti nel nostro 
paese, elaborata dall’Osservatorio Inps, è il frutto dell’incrocio degli archivi di Polizia, Inps e Inail. In pratica, 
sommando gli iscritti nei tre archivi e depurandoli delle doppie e triple iscrizioni si ha un totale di 1.877.180 
extracomunitari ai quali vanno aggiunti i 700.000 che hanno presentato domanda di regolarizzazione in base 
all’ultima sanatoria varata dal Governo. Circa un terzo degli extracomunitari censiti provengono da 4 paesi: la 
colonia più numerosa è quella marocchina con 257.513 immigrati, seguita dagli albanesi ( 138.653), dai 
filippini (113.621) e dai rumeni (84.830). 
 
Analizzando gli aspetti previdenziali della tutela a favore dei lavoratori extracomunitari si evince che agli 
stranieri occupati in Italia sono applicabili tutte le disposizioni previdenziali ed assistenziali normalmente 
previste per i lavoratori. Ma i diritti conseguiti variano in relazione al fatto che  l’extracomunitario provenga 
da uno Stato con convenzione bilaterale o da uno Stato estero senza convenzione con il nostro paese. Nel 
dettaglio, il livello di tutela viene assicurato proprio in relazione ai diritti previdenziali contenuti nelle singole 
convenzioni. 
Ad esempio, nella convenzione con la Tunisia e con Capoverde, il livello di tutela copre tutti gli aspetti 
previdenziali e assistenziali comprese le prestazioni familiari, la malattia, la maternità, la disoccupazione e gli 
infortuni sul lavoro. Per contro, la  convenzione con gli USA ( in corso di rinegoziazione) riconosce solo la 
possibilità di totalizzare i contributi previdenziali avendo maturato un minimo di 52 settimane di contributi. 
 
Un ulteriore livello di protezione è quello legato alla cosiddetta “totalizzazione multipla” dei contributi 
previdenziali per i lavoratori che hanno prestato opera in più di due paesi. Ad esempio, un lavoratore che 
avesse contributi versati in Italia, Germania ed Australia, non potrebbe ricorrere al meccanismo della 
totalizzazione multipla in quanto, nonostante l’Italia abbia una convenzione con i due Paesi, la Germania non 
ha una convenzione con l’ Australia. 
Attualmente, le convenzioni che consentono la totalizzazione multipla sono quelle con  Argentina, Capoverde, 
Spagna, Svezia. Svizzera, Tunisia ed Uruguay. 



 
Ad un livello di tutela più basso si collocano invece i cittadini extracomunitari provenienti da Paesi che non 
hanno stipulato accordi sulla sicurezza sociale.  
Un’importante innovazione è stata introdotta dalla Legge 189/2002 ( Bossi- Fini) la quale stabilisce che i 
lavoratori extracomunitari che abbiano cessato la loro attività in Italia e lasciano il territorio nazionale, hanno 
la facoltà, in assenza di convenzione bilaterale, di usufruire dei diritti previdenziali maturati al compimento 
del 65 anno di età. La norma di fatto attua la parità uomo donna relativamente al requisito anagrafico per l’età 
pensionabile e concede, per certi versi, anche un privilegio all’extracomunitario rispetto ai cittadini italiani 
che per poter beneficiare della prestazione pensionistica devono aver maturato almeno 20 anni di 
contribuzione. 
 
La sostanziale differenza delle tutele previste per gli extracomunitari induce  a  ripensare complessivamente il 
modello degli accordi internazionali in materia di sicurezza sociale. La complessità della materia ed il 
coinvolgimento di diversi Ministeri, consigliano l’istituzione di una struttura di coordinamento politica e 
tecnica che si ponga l’obiettivo di armonizzare l’apporto delle diverse esperienze, di fissare strategie negoziali 
e di revisionare l’architettura delle convenzioni. L’intero sistema di normazione a livello internazionale 
dovrebbe essere rivisitato nella consapevolezza che l’attuale distribuzione di risorse a livello mondiale ha 
raggiunto livelli non più sopportabili da intere popolazioni che rivendicano maggiori diritti.   
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