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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 1211/2018, presentata da R.C. e M.R. cittadine italiane, 
procuratrici legali, a nome dell'Associazione funzionari italiani dell'Ufficio 
europeo dei brevetti, corredata di 26 firme, sul trasferimento dei contributi 
pensionistici versati in Italia presso Eurocontrol e l'Ufficio europeo brevetti

1. Sintesi della petizione

Le firmatarie presentano una petizione collettiva per la tutela dei diritti previdenziali degli 
assistiti, 26 funzionari internazionali, attualmente in servizio presso Eurocontrol o l'Ufficio 
europeo brevetti. Tutti cittadini italiani, con esperienza lavorativa pregressa in Italia e 
all'interno dell'UE, prima di essere assunti dalle predette organizzazioni internazionali. Non 
esistendo un accordo fra l'Italia e Eurocontrol, nonché l'Ufficio europeo dei brevetti, che 
permetta il trasferimento dei diritti a pensione o la totalizzazione dei contributi per acquisire il 
diritto a un'unica pensione, gli assistiti rischiano di perdere i contributi versati in Italia, poiché 
la legislazione italiana non ne prevedrebbe il rimborso. Vengono perciò invocati: una serie di 
articoli dei trattati (9, 20, 45, 145, 146, 147 e 151 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea) e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (15 e 34), il preambolo 
della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro famigliari di 
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e quello del 
regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità 
europee, nonché altri documenti della Commissione [la comunicazione intitolata "La 
dimensione esterna del coordinamento in materia di sicurezza sociale nell'Unione europea" 
(COM(2012)0153)] e del Parlamento europeo (la risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla 
promozione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione europea, in particolare i 
paragrafi 27 e 33) e ultima, ma non per importanza, la sentenza della CGUE del 4 luglio 2013 
nella causa C-233/12 Gardella c. INPS.

Le firmatarie chiedono perciò al Parlamento europeo la soppressione di tale discriminazione 
in materia di accesso ai diritti pensionistici e la conseguente ricongiunzione dei contributi 
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previdenziali versati nel paese di origine con quelli in corso di acquisizione presso le suddette 
organizzazioni internazionali. Chiedono altresì che il problema sollevato sia oggetto di una 
risoluzione del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 aprile 2019. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 luglio 2019

La presente petizione è simile alla petizione n. 0679/2017 e alla causa che ha dato luogo alla 
sentenza Gardella della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) (C-233/12, 
ECLI:EU:C:2013:449) del 4 luglio 2013. La Commissione rammenta che, nella causa, si 
trattava di una controversia tra il sig. Gardella, dipendente dell'Ufficio europeo dei brevetti 
(UEB) di Monaco (Germania), e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), 
concernente il rifiuto dell'INPS di trasferire al regime di previdenza sociale dell'UEB il 
capitale che rappresenta i diritti pensionistici che l'interessato aveva acquisito durante i suoi 
periodi di occupazione in Italia.  Nella sentenza la Corte ha dichiarato:

"Pertanto, dall'articolo 45 del TFUE, letto alla luce dell'articolo 48 TFUE, non risulta 
l'obbligo, per uno Stato membro, di prevedere la facoltà per il dipendente di 
un'organizzazione internazionale, quale l'UEB, di trasferire il capitale che rappresenta i suoi 
diritti a pensione maturati in precedenza verso il regime pensionistico di tale organizzazione 
internazionale, né l'obbligo di concludere una convenzione internazionale a tal fine.  Di 
conseguenza, l'assenza di tale facoltà per i dipendenti di un'organizzazione internazionale, 
quale l'UEB, non può essere considerata un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori ai 
sensi dell'articolo 45 del TFUE" (punti 35 e 36).

Alla luce di quanto precede, si deve concludere che l'Italia non ha alcun obbligo di trasferire i 
diritti pensionistici acquisiti dalle firmatarie nel paese al regime delle organizzazioni 
internazionali.

L'Italia ha invece l'obbligo di prendere in considerazione i periodi di lavoro maturati presso le 
organizzazioni internazionali ai fini del riconoscimento del diritto a una pensione italiana.

In realtà, dalla sentenza Gardella emerge che privare un lavoratore del diritto alla 
totalizzazione dei periodi accreditati sotto la legislazione di più Stati membri, diritto 
riconosciuto, in generale, in caso di impiego, a tutti i lavoratori presso tutti i datori di lavoro 
in uno Stato membro, ad eccezione delle organizzazioni internazionali, costituisce un ostacolo 
alla libera circolazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 45 TFUE. Lo stesso vale per la 
totalizzazione dei periodi ai fini del diritto alla pensione anticipata, ai sensi del regime 
nazionale (sentenza nella causa Gregorio My, C-293/03, ECLI:EU:C:2004:821).

Nel 2019 una delle firmatarie ha presentato ai servizi della Commissione una denuncia sullo 
stesso argomento, registrata con il riferimento CHAP(2019)307. In tale contesto, nel maggio 
2019 la Commissione ha inviato una lettera alla firmataria chiedendole di fornire alcune 
informazioni sui casi specifici menzionati e sulle disposizioni giuridiche adottate in Italia, in 
seguito alla sentenza Gardella.
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Conclusione 

La Commissione segue la questione sollevata dalle firmatarie e, a seconda delle informazioni 
che riceverà nel contesto della denuncia ricevuta, garantirà un seguito adeguato.

4. Risposta complementare della Commissione (REV), ricevuta il 16 aprile 2021

A seguito della risposta della denunciante, alla fine del 2019 i servizi della Commissione 
hanno inviato una lettera alle autorità italiane per ottenere alcuni chiarimenti sulle 
disposizioni vigenti nel Paese. La risposta delle autorità italiane, del febbraio 2020, è 
attualmente all'esame dei servizi della Commissione, con il sostegno di esperti esterni, al fine 
di determinare il seguito da dare al fascicolo. La Commissione dovrebbe decidere riguardo al 
seguito da dare alla questione durante il 1° semestre del 2021.

Conclusione 

La Commissione segue la questione sollevata dalle firmatarie e, a seconda delle informazioni 
che riceverà nel contesto della denuncia ricevuta, garantirà un seguito adeguato.


