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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 591/2007, presentata da Lăcrămioara Slavnicu, cittadina belga, su 
problemi riguardanti il percepimento della sua pensione rumena

1. Sintesi della petizione

La firmataria, che dal 2000 risiede in Belgio, dove percepisce una pensione di reversibilità, 
segnala i problemi riscontrati nell'ottenere il versamento di un'adeguata pensione in relazione 
all'attività professionale dalla medesima svolta in Romania. Afferma che secondo le autorità 
rumene, per percepire la sua pensione dovrebbe recarsi di persona in Romania o, in 
alternativa, incaricare un mandatario in quanto l'importo dell'assegno non può esserle 
trasferito in Belgio. La firmataria riferisce delle difficoltà incontrate per trovare una persona 
che possa agire in qualità di mandatario abilitato e precisa che il costo del viaggio in Romania 
sarebbe maggiore dell'importo della sua pensione (intorno ai 120 euro). La firmataria invoca 
pertanto l'aiuto del Parlamento europeo a questo riguardo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 ottobre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione ricevuta il 12 febbraio 2008.

La firmataria, cittadina belga, risiede in Belgio e beneficia da una parte della pensione di 
reversibilità belga e dall’altra parte di una pensione rumena relativa alla sua attività 
professionale precedente. La firmataria sta riscontrando difficoltà nel percepire la pensione 
rumena in quanto, per ottenere il relativo versamento, dovrebbe recarsi personalmente in 
Romania o delegare un mandatario rumeno ad accedere al suo conto bancario e a girare 
l’importo della pensione sul conto che ha aperto in Belgio. L’istituto previdenziale, infatti, si 
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rifiuta di versare l’importo della pensione sul conto belga della firmataria.

Ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi 
di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e alle loro famiglie che si 
spostano all’interno della Comunità, le pensioni non possono subire alcuna riduzione, 
modifica, sospensione, soppressione o confisca a causa del fatto che il beneficiario risieda in 
uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituto erogatore della pensione. 
Secondo la Corte di giustizia, l’obiettivo dell’articolo 10 del regolamento è quello di 
agevolare la libera circolazione dei lavoratori e proteggere gli interessati dagli eventuali danni 
risultanti dal fatto di avere la residenza in uno Stato membro piuttosto che in un altro (si veda 
a questo proposito la sentenza del 2 maggio 1990, causa Winter-Lutzins 293/88).

L’obbligo imposto a una persona residente in un altro Stato membro di fare una procura a un 
cittadino rumeno per poter percepire la sua pensione priva il beneficiario della sua pensione 
per il solo fatto di risiedere in un altro Stato membro e appare pertanto in contrasto con il 
diritto comunitario. 

I servizi della Commissione si sono rivolti alle autorità rumene chiedendo loro di esaminare la 
situazione della firmataria, in modo da trovare infine una soluzione che le permetta di 
beneficiare della sua pensione.

Conclusione

I servizi della Commissione informeranno la commissione per le petizioni non appena sarà 
pervenuta la risposta delle autorità rumene.

4. Risposta della Commissione ricevuta il 20 febbraio 2009.

Come indicato nella prima comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, i 
servizi della Commissione si sono rivolti alle autorità rumene chiedendo loro di esaminare la 
situazione della firmataria, in modo da trovare una soluzione che le permetta di beneficiare 
della sua pensione.

Le autorità rumene hanno risposto di aver introdotto delle procedure atte a consentire 
l'esportazione delle pensioni, ma che, a causa di problemi sopraggiunti nella fase di attuazione 
di tali procedure, non è stato possibile completare il tutto entro il 1° gennaio 2007, data 
dell'adesione della Romania all'Unione europea. 

Tuttavia, le autorità rumene garantiscono che al momento i problemi sono risolti e che dal 1° 
gennaio 2008 le pensioni possono essere esportate, senza impedimenti, nel paese di residenza 
del pensionato.  

Pertanto, le difficoltà incontrate dalla firmataria sono, in linea di massima, risolte.
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