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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1493/2007, presentata da António Araújo Jácome, cittadino portoghese, 
sulle presunte violazioni ad opera delle autorità pensionistiche portoghesi delle 
disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo 
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro 
familiari che si spostano all'interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 
574/72 che stabilisce le modalità di applicazione

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ha lavorato come dipendente del settore pubblico, versando i contributi 
previdenziali per 29 anni in Portogallo. Poiché ai sensi delle norme in vigore per avere diritto 
a una pensione occorre lavorare per 36 anni, il firmatario ha cercato di ottenere il 
riconoscimento di un periodo di lavoro di 12 anni in Francia, che tuttavia è stato respinto. Il 
firmatario denuncia pertanto il fatto che le autorità portoghesi non abbiano tenuto conto delle 
disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo all'applicazione dei 
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano 
all'interno della Comunità, nonché del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità 
di applicazione e chiede al Parlamento europeo di occuparsi del suo caso.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 giugno 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008.

"Il firmatario ha lavorato come dipendente del settore pubblico, versando i contributi 
previdenziali per 29 anni in Portogallo. Poiché ai sensi delle norme in vigore per avere diritto 
a una pensione occorre lavorare per 36 anni, il firmatario ha cercato di ottenere il 
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riconoscimento di un periodo di lavoro di 12 anni in Francia, ma tale richiesta è stata respinta. 
Il firmatario denuncia pertanto il fatto che le autorità portoghesi non abbiano tenuto conto 
delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo all'applicazione 
dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano 
all'interno della Comunità, nonché del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità 
di applicazione e chiede al Parlamento europeo di occuparsi del suo caso.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

A livello comunitario esiste una normativa, contenuta nei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 
574/72, che ha lo scopo fondamentale di assicurare l'efficacia della libera circolazione dei 
lavoratori in seno all'Unione europea, garantendo che il lavoratore migrante non perda alcuno 
dei suoi diritti in materia di sicurezza sociale a causa dell'esercizio del proprio diritto di 
spostarsi all'interno dell'Unione europea. Tuttavia, tale normativa opera un semplice 
coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale (e non una loro armonizzazione). 
Pertanto, ciascuno Stato membro è libero di determinare il proprio sistema di previdenza
sociale, in particolare le condizioni d'iscrizione al regime previdenziale, le condizioni di 
concessione delle prestazioni sociali, l'entità di queste ultime ecc. Nell'esercizio di questa 
competenza, gli Stati membri devono, ovviamente, rispettare i principi del diritto comunitario.

A quanto pare, il firmatario richiede una pensione speciale, sebbene non sembri essere stato 
iscritto a regimi previdenziali speciali per funzionari durante tutta la sua carriera, tanto in 
Portogallo quanto in Francia.

Per quanto riguarda, più specificatamente, i regimi speciali dei funzionari, l'articolo 51 bis del 
regolamento n. 1408/71 sancisce: 

'Persone coperte dal regime speciale per i dipendenti pubblici

1. Le disposizioni degli articoli 44, 45, paragrafi 1, 5 e 6 e degli articoli 46-51 si applicano per 
analogia alle persone coperte da un regime speciale per dipendenti pubblici.

2. Tuttavia, se la legislazione di uno Stato membro subordina l'acquisizione, la liquidazione, il 
mantenimento o il recupero del diritto a prestazioni di un regime speciale per i dipendenti 
pubblici a condizione che tutti i periodi di assicurazione siano stati compiuti sotto uno o più 
regimi speciali per i dipendenti pubblici in tale Stato membro, o siano considerati periodi 
equivalenti dalla legislazione di tale Stato membro, sono calcolati solo i periodi che possono 
essere riconosciuti sotto la legislazione di tale Stato membro.

Se, tenuto conto dei periodi così compiuti, l'interessato non soddisfa le condizioni per 
beneficiare delle suddette prestazioni, questi periodi sono presi in considerazione ai fini della 
concessione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli 
operai o agli impiegati, a seconda dei casi.'

Conclusione
La lettera del firmatario non fornisce informazioni sufficientemente precise per poter valutare 
se si tratti di un caso di mancato rispetto delle normative comunitarie in materia di 
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coordinamento dei regimi di sicurezza sociale. I servizi della Commissione hanno dunque 
contattato le autorità portoghesi per richiedere informazioni più dettagliate."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009.

Il firmatario ha lavorato sia in Francia, dove era coperto da un regime generale di sicurezza 
sociale, sia in Portogallo, dove ha chiesto di poter beneficiare di una pensione speciale per 
dipendenti pubblici, come previsto dalla legislazione portoghese.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Come spiegato dalla Commissione nella sua prima comunicazione al Parlamento europeo, la 
lettera del firmatario non fornisce informazioni sufficientemente precise per poter valutare se 
si tratti di un caso di mancato rispetto delle normative comunitarie in materia di 
coordinamento dei regimi di sicurezza sociale. I servizi della Commissione hanno dunque 
contattato le autorità portoghesi per richiedere informazioni più dettagliate.

Le autorità portoghesi hanno risposto di aver applicato correttamente il diritto comunitario nel 
caso del firmatario e, più specificatamente, l’articolo 51 bis del regolamento 1408/71.

La Commissione non constata alcuna violazione del diritto comunitario. Infatti, per quanto 
riguarda, più specificatamente, i regimi speciali dei funzionari, l’articolo 51 bis del 
regolamento 1408/71 recita:

'Persone coperte dal regime speciale per i dipendenti pubblici

1. Le disposizioni degli articoli 44, 45, paragrafi 1, 5 e 6 e degli articoli 46-51 si applicano per 
analogia alle persone coperte da un regime speciale per dipendenti pubblici.

2. Tuttavia, se la legislazione di uno Stato membro subordina l'acquisizione, la liquidazione, il 
mantenimento o il recupero del diritto a prestazioni di un regime speciale per i dipendenti 
pubblici a condizione che tutti i periodi di assicurazione siano stati compiuti sotto uno o più 
regimi speciali per i dipendenti pubblici in tale Stato membro, o siano considerati periodi 
equivalenti dalla legislazione di tale Stato membro, sono calcolati solo i periodi che possono 
essere riconosciuti sotto la legislazione di tale Stato membro.

Se, tenuto conto dei periodi così compiuti, l'interessato non soddisfa le condizioni per 
beneficiare delle suddette prestazioni, questi periodi sono presi in considerazione ai fini della 
concessione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli 
operai o agli impiegati, a seconda dei casi'.

Il legislatore comunitario chiarisce questa fattispecie nel considerando 6 del regolamento 
1606/98 nei termini seguenti:
'È necessario tener conto delle peculiarità di determinati regimi pensionistici per dipendenti 
pubblici di alcuni Stati membri ed in particolare della mancanza, in alcuni Stati membri, di 
sistemi di coordinamento tra i regimi speciali e il regime generale, dell'esistenza, in altri Stati 
membri, di sistemi speciali di coordinamento tra i regimi speciali ed il regime generale, della 
portata limitata di tali regimi e delle loro specifiche disposizioni di bilancio e strutture dei 
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premi, ad esempio il diritto alle prestazioni direttamente connesso a lunghi periodi di 
servizio'.

Di conseguenza, ai fini della concessione di una pensione speciale per funzionari, il diritto 
comunitario consente a uno Stato membro di prendere in considerazione esclusivamente i 
periodi completati in altri Stati membri nel quadro di un regime speciale per funzionari. 
Questo non è il caso del firmatario, che era coperto da un regime generale di sicurezza sociale 
in Francia.

Ciò non implica tuttavia la perdita di diritti da parte del cittadino in materia di sicurezza 
sociale. In un'ipotesi del genere, l’articolo 51 bis del regolamento 1408/71 prevede che i 
periodi completati in uno Stato membro siano presi in considerazione ai fini della concessione 
delle prestazioni del regime generale.

Conclusione

Considerato quanto sopra esposto, e dal momento che il diritto comunitario è stato rispettato 
dalle autorità portoghesi, la Commissione non è in grado di intervenire in favore del 
firmatario.


	770915it.doc

