
Roma, 10 febbraio 1999 
 
CIRCOLARE N. 30/1999 
OGGETTO: PREVIDENZA - LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO – RETRIBUZIONI 
CONVENZIONALI PER IL 1999 - DECRETO INTERMINISTERIALE 5.1.1999, SU G.U. 
N.23 DEL 29.1.1999. 
Come ogni anno il Ministro del Lavoro, di concerto con quello del Tesoro, 
ha fissato anche per il 1999 le retribuzioni convenzionali su cui devono 
essere calcolati i contributi previdenziali per i lavoratori italiani occu-
pati presso imprese italiane operanti in Paesi extracomunitari non conven-
zionati (tra cui Russia, Polonia, Ungheria e Giappone), secondo quanto pre-
visto dalla legge n.398/87. 
 
- Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.27/1998 

Allegato uno 
G.U. N. 23 DEL 29 01 1999 (fonte Guritel) 
 
 
DECRETO 5 gennaio 1999.  
Determinazione, per l'anno 1999, delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 
4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.  
 
  
Art. 1.  
 A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1 gennaio 1999 e fino a tutto il pe-
riodo di paga in corso al 31 dicembre 1999, le retribuzioni convenzionali da pren-
dere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie 
a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi delle disposizioni in 
epigrafe, sono stabilite nelle misure risultanti, per ciascun settore, dalle unite 
tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.  
 
 
Art. 2.  
 Per i quadri, i dirigenti ed i giornalisti, la fascia della retribuzione conven-
zionale imponibile e' determinata sulla base del raffronto con lo scaglione di re-
tribuzione nazionale corrispondente. 
 
  
Art. 3.  
 I valori convenzionali individuati nelle unite tabelle, in caso di assunzioni, ri-
soluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del 
mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.  
 
  
Art. 4.  
 Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1, va liquidato il trattamento 
ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.  
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica i-
taliana.  
 
 
 Roma, 5 gennaio 1999  
  
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bassolino  
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Cusumano  
 
 
TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI  
 
SETTORE     QUALIFICHE  
 
Autotrasporto e 
spedizione merci   Impiegati direttivi con 
     responsabilita' polisettoriali  5.098.000 
     Impiegati con funzioni  
     direttive semplici    4.429.000 
     Impiegati di concetto ed 
     assimilati     3.584.000 
     Impiegati d'ordine ed 
     operai specializzati   3.114.000 
     Operai      2.647.000 
 
 
*** OMISSIS *** 
 
SETTORE     QUADRI 



   Fascia  Retribuzione nazionale    Retribuzione Convezionale 
 
 
Autotra-  I   Fino a 5.459.000    5.459.000 
sporto e  II   da 5.459.001 a 6.239.001   6.239.001 
spedizione  III   da 6.239.001 in poi    7.149.000 
merci 
 
 
*** OMISSIS *** 
 
 
SETTORE     DIRIGENTI 
  Fascia   Retribuzione nazionale    Retribuzione Convezionale 
 
Autotra- I   Fino a 8.119.000     8.119.000 
sporto e II   da  8.119.001 a 10.648.000   10.648.000 
spedizione III   da 10.648.001 a 13.842.000   13.842.000 
merci  IV   da 13.842.001 a 17.300.000   17.300.000 
  V   da 17.300.001 in poi   20.629.000 
 
*** OMISSIS *** 
 


