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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 555/2003, presentata da Afonso Serafim Gonçalves, cittadino portoghese,  sulla 
sua pensione di invalidità

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ha lavorato in Portogallo e in Francia e afferma che la Previdenza sociale 
francese si rifiuta di considerare il tempo in cui ha lavorato in Portogallo ai fini della pensione 
di invalidità.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 dicembre 2005. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 aprile 2004

Il firmatario, cittadino portoghese, si riferisce al rifiuto da parte delle competenti autorità 
francesi di accordargli una pensione di invalidità per gli anni in cui ha versato i contributi in 
Francia sulla base della dichiarazione di invalidità rilasciata dall'istituzione portoghese. 
Attualmente egli percepisce una pensione di invalidità a carico di quest'ultima.

Le autorità francesi – sia amministrative che giudiziarie – basano la loro decisione sul fatto 
che il firmatario non soddisfa le condizioni stabilite dalla legislazione francese per poter 
beneficiare di tale pensione.

Va innanzitutto ricordato che il diritto comunitario prevede nei regolamenti (CEE) 
nn. 1408/71 e 574/72 un coordinamento dei diversi regimi di sicurezza sociale degli Stati 
membri al fine di garantire una protezione sociale alle persone che si spostano all'interno 
dell'Unione europea. Trattandosi di un coordinamento dei regimi nazionali e non di 
un'armonizzazione della sicurezza sociale, ciascuno Stato membro è libero di determinare le 
condizioni che aprono il diritto alle prestazioni, nonché il loro importo, gli elementi di calcolo 
e la durata delle prestazioni.
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Inoltre, il regolamento (CEE) n. 1408/71 prevede al capitolo "Invalidità" (articolo 37 e 
seguenti) una distinzione tra gli Stati membri in cui l'importo delle prestazioni è indipendente 
dalla durata dei contributi o dei periodi di assicurazione, e gli Stati membri in cui i periodi di 
contribuzione vengono presi in considerazione al fine del calcolo dell'importo. In tal senso, 
l'Allegato IV del regolamento di cui sopra fa presente che la Francia è uno Stato di tipo A e il 
Portogallo uno Stato di tipo B.1 Ciò detto, nella rubrica Francia dell'allegato in questione 
viene stabilita un'ulteriore distinzione fra lavoratori salariati e non salariati. Per quanto 
riguarda il secondo gruppo, in cui rientra il firmatario, il principio esposto si applica 
unicamente ai lavoratori autonomi del settore agricolo e non ai commercianti, categoria alla 
quale appartiene il firmatario. Pertanto egli non soddisfa le condizioni che permettono di 
considerare gli anni di contribuzione trascorsi in Francia un elemento valido per l'erogazione 
di una pensione di invalidità francese.

Stabilito il quadro giuridico, è necessario indicare che il firmatario ha lavorato e versato i 
contributi in Francia tra il 1969 e il 1983, poi in Portogallo tra il 1983 e il 1994 in quanto 
commerciante, paese in cui è stato dichiarato invalido.

In base alla legislazione francese, i lavoratori non salariati (come il firmatario) devono 
giustificare talune condizioni (durata minima dell'immatricolazione e del numero di ore di 
lavoro dipendente nel corso del periodo di riferimento).2 A questo riguardo, nella legislazione 
portoghese non esistono regimi contributivi diversi per i lavoratori salariati e per i lavoratori 
non salariati o autonomi, in quanto essa prevede una cassa unica per le due categorie. Come 
già indicato, questo non è il caso della Francia ed è nel contesto della legislazione di questo 
Stato membro che va esaminato il caso specifico, come segnalato in precedenza.

In tal senso, e dato che il firmatario è stato successivamente assicurato in uno Stato A e poi in 
uno Stato B, la pensione d'invalidità deve essere liquidata in funzione dei periodi di 
assicurazione e di occupazione presi in considerazione con riferimento alla legislazione 
nazionale.

Tuttavia, al fine di verificare che la legislazione comunitaria in materia è stata applicata 
correttamente, i servizi della Commissione si sono rivolti alle competenti autorità francesi per 
chiedere le loro osservazioni in merito. La Commissione non mancherà di informare la 
commissione per le petizioni del Parlamento europeo sul seguito della questione nonché sulla 
decisione presa.

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 1° febbraio 2005

Nella comunicazione precedente i servizi della Commissione hanno spiegato che al 
firmatario, cittadino portoghese dichiarato invalido dall'istituzione portoghese, è stata rifiutata 
una pensione di invalidità francese per gli anni di contribuzione trascorsi in Francia. 
Attualmente egli percepisce unicamente una pensione di invalidità portoghese.

Le autorità francesi basano la loro decisione sul fatto che il firmatario non soddisfa le 
condizioni stabilite dalla legislazione francese per poterne beneficiare.

  
1 Rispettivamente lettere E e L di detto allegato.
2 Cfr. gli articoli L 341.2 e R 313.3 e R 313.5 del Codice di sicurezza sociale francese.
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A tal proposito si ricorda che il diritto comunitario prevede nei regolamenti (CEE) 
nn. 1408/71 e 574/72 il coordinamento dei vari sistemi di previdenza sociale degli Stati 
membri, allo scopo di offrire una protezione sociale alle persone che si spostano all'interno 
dell'Unione europea. Trattandosi di un coordinamento dei sistemi nazionali e non di 
un'armonizzazione della previdenza sociale, ogni Stato membro è libero di determinare le 
condizioni che danno diritto alle prestazioni, nonché il loro ammontare, gli elementi di calcolo 
e la loro durata.

Concretamente il regolamento (CEE) 1408/71, al capitolo «invalidità» (articolo 37 e 
seguenti), opera una distinzione fra gli Stati membri in cui l'ammontare delle prestazioni è 
indipendente dalla durata dei periodi di contribuzione o dei periodi di assicurazione, e gli Stati 
membri in cui invece la durata dei periodi di contribuzione è presa in considerazione ai fini 
del calcolo dell'importo. In tal senso, l'allegato IV del regolamento summenzionato indica che 
la Francia appartiene al primo gruppo, mentre il Portogallo al secondo.1 Ciò detto, nella 
rubrica Francia dell'allegato in questione viene stabilita un'ulteriore distinzione fra lavoratori 
salariati e non salariati. Per quanto riguarda il secondo gruppo, in cui rientra il firmatario, il 
principio esposto si applica unicamente ai lavoratori autonomi del settore agricolo e non ai 
commercianti, categoria alla quale appartiene il firmatario. Pertanto egli non soddisfa le 
condizioni che permettono di considerare gli anni di contribuzione trascorsi in Francia un 
elemento valido per l'erogazione di una pensione di invalidità francese.

Poiché il firmatario è stato assicurato prima in uno Stato in cui la durata del periodo di 
contribuzione non viene presa in considerazione e poi in uno Stato in cui essa viene tenuta da 
conto, la pensione di invalidità deve essere erogata in funzione dei periodi di assicurazione e 
di occupazione ritenuti validi dalla legislazione nazionale.

I servizi della Commissione si sono rivolti alle autorità francesi e dalle osservazioni richieste 
emerge che il firmatario non ha presentato prove relative ai periodi contribuzione o ai periodi 
di assicurazione ritenuti validi dalla legislazione francese durante il periodo di riferimento al 
fine di procedere all'esame delle condizioni che danno diritto alle prestazioni. Pertanto non è 
stata provata alcuna attività riconducibile al sistema che regola l'ambito di applicazione del 
regolamento (CEE) n. 1408/71.

Di conseguenza, e alla luce di quanto esposto, i servizi della Commissione sono spiacenti di 
non poter intervenire in favore del firmatario, poiché a loro giudizio i regolamenti comunitari 
in materia sembrano essere stati applicati correttamente.

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 23 marzo 2007.

Come a più riprese ribadito dalla Corte di giustizia europea, l'art. 42 del trattato CE prevede 
un coordinamento dei diversi sistemi di previdenza sociale degli Stati membri allo scopo di 
offrire una protezione sociale alle persone che si spostano all'interno dell'Unione europea. 
Trattandosi di un coordinamento dei regimi nazionali e non di un'armonizzazione della 
previdenza sociale, ogni Stato membro rimane libero di stabilire le condizioni che danno 
diritto alle prestazioni nonché il loro importo, gli elementi di calcolo e la durata delle 
prestazioni.

  
1 Rispettivamente lettere E ed L di detto allegato.
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A tale proposito il regolamento (CEE) n. 1408/71 – norma di diritto derivato fondamentale 
per il settore – prevede al capitolo "invalidità" (quello che interessa il firmatario) una 
distinzione tra Stati membri in cui l'importo delle prestazioni è indipendente dalla durata dei 
periodi assicurati e Stati membri in cui la durata dei periodi di contribuzione viene considerata 
ai fini del calcolo dell'importo. In tal senso, l'allegato IV del regolamento di cui sopra indica 
che la Francia rientra nel primo gruppo (Stato di tipo A) e il Portogallo nel secondo (Stato di 
tipo B).

Tenendo conto delle disposizioni precedenti e dato che il firmatario è stato successivamente 
assicurato in uno Stato in cui la durata dei periodi contributivi non viene considerata nel 
calcolo dell'importo e poi in uno Stato dove invece ciò avviene, la pratica dell'interessato deve 
essere esaminata in riferimento alle norme contenute al capitolo 3 del regolamento (CEE) 
n. 1408/71 (pensioni di anzianità). In tal caso la pensione d'invalidità va calcolata in funzione 
delle norme nazionali, mantenendo a tal fine solo i periodi assicurativi e d'impiego presi in 
considerazione in base alla normativa nazionale.

I diritti del firmatario devono essere esaminati in base alla normativa francese, che prevede 
alcune condizioni per l'assicurazione e l'immatricolazione. Infatti le condizioni di accesso al 
diritto devono essere esaminate al primo giorno del mese nel corso del quale viene accertata 
l'invalidità. Pertanto la data alla quale va esaminato il caso di specie era il 1° aprile 1996, data 
del riconoscimento dell'invalidità in Portogallo. 

Le informazioni trasmesse dall'istituto portoghese all'omologo istituto francese tramite il 
modello E 205 (attestato concernente la carriera assicurativa) non indicano alcun periodo 
assicurativo tra il 1° aprile 1995 e il 31 marzo 1996, ovvero il periodo di riferimento 
considerato in Francia per l'esame delle condizioni di accesso al diritto. Di fatto l'istituto 
portoghese ha confermato che non è stato possibile dimostrare alcun periodo di assicurazione 
tra il 1° ottobre 1994 e il 1° aprile 1996.

Il firmatario da parte sua ritiene di aver lavorato in Portogallo durante questo periodo come 
commerciante e di aver versato i relativi contributi durante questo periodo di riferimento. 
Tuttavia le informazioni ottenute dai servizi della Commissione hanno confermato che la 
cassa previdenziale portoghese dichiara che l'interessato non ha lavorato nel corso di questo 
periodo.

Il richiamo all'art. 45 par. 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 da parte del firmatario non è in 
questo caso pertinente, considerato che egli non può dimostrare di aver maturato i periodi 
lavorativi nel corso del periodo di riferimento richiamato in precedenza.

Pertanto i servizi della Commissione ritengono che le autorità nazionali abbiano applicato 
correttamente la normativa comunitaria in materia e confermano che non sono in grado 
d'intervenire a favore del firmatario.

Quanto detto lascia impregiudicati i diritti del firmatario allorché avrà raggiunto l'età 
pensionabile in quanto, allora, l'istituto francese competente esaminerà gli anni di 
contribuzione pagati in Francia alla luce dei principi che disciplinano il coordinamento 
comunitario tra i regimi previdenziali al fine di decidere se ha diritto alla pensione.
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