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GARANZIA COSTITUZIONALE
DELLA PENSIONE

Art. 67.1 della Costituzione

Il cittadino ha diritto alla sicurezza sociale in caso di inabilità al lavoro per

malattia o invalidità e al raggiungimento dell'età pensionabile. La portata e le

forme di sicurezza sociale sono specificate dalla legge.
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26ETÀ DI PENSIONABILE - CAMBIAMENTI

1 ottobre 2017 r.

60 anni (donne)
65 anni (uomini)

1 gennaio 2013 r.
67 anni

(donne e uomini)

60 anni (donne)
65 anni (uomini)
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SISTEMA DELLA SICUREZZA SOCIALE

rischio vecchiaia
assicurazione 
pensionistica

rischio inabilità 
al lavoro 

assicurazione 
invalidità 

maternità
e rischio malattie

assicurazione 
malattia

rischio incidente 
sul lavoro

assicurazione  
infortunistica



modello a 
premio 

MODELLO DEL SISTEMA
PENSIONISTICO

1999 r.

R e f o m 
a

modello a 
benefici definiti

l'importo della 
pensione dipende
dall'importo dei
contributi versati

l'importo della 
pensione è spesso 
una certa percentuale 
dell'ultimo stipendio 
della persona che va 
in pensione
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COME SI FISSA LA PENSIONE

11

L’ammontare della pensione
dipende sopratutto da:

contributi pensionitici sul conto 
dell'assicurato tenuto presso il ZUS
e la loro valorizzazione ;

capitale iniziale ;
aspettativa di vita media 
stabilita per l'età in cui
l’assicurato va in pensione.
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VERSATORI DEI CONTRIBUTI PER 
LA SICUREZZA SOCIALE

Tali soggetti, svolgendo i compiti relativi alla denuncia dell'assicurato per 
l'assicurazione sociale, e in caso di cessazione del titolo assicurativo - per 
la cancellazione, consentono l'esercizio del diritto alla sicurezza sociale e 
il funzionamento del sistema. I principali obblighi dei soggetti versanti
comprendono la loro liquidazione mensile e il pagamento alle date 
dovute.

I contribuenti sono ad esempio datori di lavoro, committente
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PARTECIPANTI UNIVERSALI SISTEMA 
DI SICUREZZA SOCIALE QUESTO:

assicurati
incl. dipendenti , 

contraente

(oltre 16 , 9 milioni)

beneficiari
incl. pensionati,

invalidi, persone che
ricevono benefici

(oltre 7.8 milioni pensionati 
e invalidi)

versatori dei
contributi

incl. datori di 
lavoro, dirigenti,

persone che conducono 
attività economica

(oltre 2, 8 milioni)
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CONTRIBUTI ZUS

I contributi per l' assicurazione 
sociale sono trasferiti a un fondo 
speciale - Fondo di previdenza 

sociale (FUS).

8

Il Fondo di previdenza sociale ( FUS) 
finanzia prestazioni , incl. pensioni, 
pensioni di invalidità e indennità. 
Questi benefici sono pagati dal

ZUS o sono pagati dai versatori dei
contributi.

Fondo di previdenza sociale è gestito dal
ZUS.
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2Assicurazione
Contratto 
d’opera

Contratto di 
mandato con

studenti
e studenti

(fino al. 
Compimento di 26

anni)

Contratto 
di mandato

Contratto 
di lavoro

Attività 
economica

La pensione

redditizio

Malattia

Accidentale

Salute

Assicurazione obbligatoria Assicurazione volontaria Nessuno Assicurazione

Le regole assicurative di cui sopra si applicano quando il contratto o l'attività commerciale è 
l'unica fonte guadagni.

LAVORO RETRIBUITO A
ASSICURAZIONE

3



CONVEGNO / TITOLO FORMATIVO 13
Lezio

n
e

2

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE E LE 
REGOLE DEL LORO FINANZIAMENTO

Assicurazione
Tasso percentuale

contributi

Regole di finanziamento contributi
dal contratto di lavoro e dal contratto

di mandato Regole di 
finanziamento 
dei contributi

per partite 
IVA

dai fondi del 
datore di 

lavoro o del 
committente

dai fondi del 
dipendente 

Pensionistica 19,52% 9,76% 9,76%

tutti i 
contributi
per intero
da fondi 

propri

Invalidità 8% 6,5% 1,5%

Malattia 2,45% - in totale

Infortunio
diversificata

in totale -

Sanitaria 9 % o 4,9% per gli 
imprenditori tassati solo 

con flat tax

- in totale
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PENSIONE IN CASO DI LAVORO 
IN POLONIA E ALL'ESTERO ( PAESI UE )

Nella determinazione del diritto alle pensioni di anzianità e invalidità e
nel calcolo del loro importo si tiene conto dei periodi di assicurazione
all'estero, se previsti da accordi internazionali .

Dall'adesione della Polonia all'Unione Europea, la Polonia è stata vincolata
dalle norme giuridiche dell'UE che costituiscono la base per il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, compreso il settore delle pensioni e delle
pensioni di invalidità. Riguardano gli Stati membri dell'UE e i paesi dell'EFTA

https://sip.lex.pl/
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PENSIONE IN CASO DI LAVORO 
IN POLONIA E ALL'ESTERO ( PAESI UE )

La normativa UE sulle pensioni garantisce i seguenti diritti:
➥ in ciascuno Stato membro in cui sei stato assicurato, la tua
documentazione assicurativa viene conservata fino al raggiungimento
dell'età pensionabile. Pertanto, i contributi versati non vengono trasferiti,
né versati a tale persona quando non è più assicurata in tale Stato
membro.
➥ ogni Stato membro in cui sei stato assicurato dovrà pagare la tua
pensione di anzianità al raggiungimento dell'età pensionabile. Ad esempio,
se hai lavorato in tre Stati membri, al raggiungimento dell'età
pensionabile riceverai tre pensioni separate
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PENSIONE IN CASO DI LAVORO IN POLONIA E 
ALL'ESTERO ( PAESI UE )

La normativa UE sulle pensioni garantisce i seguenti diritti:

➥ la pensione sarà calcolata in base alla documentazione assicurativa in
ciascuno Stato membro. L'importo che riceverai da ogni stato membro sarà
relativo alla durata della tua copertura assicurativa in ogni stato.

Queste regole garantiscono che nessuno sia svantaggiato lavorando in più
Stati membri: nessun contributo andrà perso, i diritti acquisiti saranno
tutelati e ciascuno Stato membro pagherà una pensione corrispondente ai
periodi assicurativi ivi maturati.
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PENSIONE IN CASO DI LAVORO IN POLONIA E 
ALL'ESTERO ( PAESI UE )

Se il periodo durante il quale una persona è stata assicurata in un
determinato Stato membro non è sufficientemente lungo per darle diritto
a una pensione di anzianità in tale Stato, sono presi in considerazione tutti
i periodi di assicurazione maturati in altri Stati membri.
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PENSIONE IN CASO DI LAVORO IN POLONIA E 
ALL'ESTERO ( PAESI UE ) - ESEMPIO

La persona era assicurata:
➥ per 10 anni nello Stato membro A,
➥ per 20 anni nello Stato membro B,
➥ per 5 anni nello Stato membro C.

Ciò significa che è stata assicurata per un totale di 35 anni prima di
raggiungere l'età pensionabile. Lo Stato membro A calcolerà la pensione a
cui avresti diritto dopo 35 anni di assicurazione in quel paese. Ti pagherà
quindi l'importo corrispondente al periodo di assicurazione effettivo,
ovvero 10/35 di tale importo. Allo stesso modo, lo Stato membro B ti
pagherà 20/35 dell'importo a cui avresti diritto dopo 35 anni di
assicurazione. Infine, lo Stato membro C ti pagherà 5/35 dell'importo a cui
avresti diritto dopo 35 anni di assicurazione in quel paese.
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PENSIONE IN CASO DI LAVORO IN POLONIA E 
ALL'ESTERO ( PAESI UE ) - PRESENTAZIONE 

DOMANDA DI PENSIONE

La persona che ha lavorato in più di uno stato membro, dovrebbe
richiedere la pensione nel suo stato di residenza, a meno che in realtà non
ci abbia mai lavorato. In questo caso, dovrebbe presentare domanda nel
paese in cui ha lavorato l'ultima volta.
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PENSIONE IN CASO DI LAVORO IN POLONIA E 
ALL'ESTERO ( PAESI UE ) - ISTITUZIONE DI 

CONTATTO

L'istituto di contatto (di solito nel tuo paese di residenza) gestisce la tua
richiesta di pensione.

Questo istituto facilita lo scambio di informazioni sulla tua cartella
assicurativa tra i paesi in cui è richiesta la tua pensione. Quando
l'istituzione di contatto è stata informata di tutte le decisioni prese da
ciascun paese, invia all'interessato una sintesi di tali decisioni.


