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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1691/2012, presentata da Erwin Michaeler, cittadino tedesco, sulla sua 
pensione italiana e sull'ente previdenziale italiano INPS

1. Sintesi della petizione

Dal compimento del sessantacinquesimo anno di età, il firmatario percepisce una pensione di 
anzianità dall'ente previdenziale italiano INPS. Precedentemente, nel periodo compreso tra i 
55 e i 60 anni, ha percepito una pensione di invalidità. Il firmatario si chiede perché non abbia 
ricevuto una pensione dall'Italia nel periodo compreso tra i 60 e i 65 anni. Ha rivolto la 
domanda all'INPS nel mese di novembre 2012, ma non ha ancora ricevuto risposta. Anche il 
suo ente previdenziale tedesco ha scritto, già nel 2008, all'INPS al riguardo ma non ha 
ricevuto alcuna risposta.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 9 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 settembre 2013

"Il diritto dell'Unione europea nel settore della sicurezza sociale prevede il coordinamento, ma 
non l'armonizzazione, dei regimi previdenziali. Esso non limita il potere degli Stati membri di 
organizzare i propri sistemi di sicurezza sociale e, in assenza di armonizzazione a livello 
dell'Unione, spetta alla legislazione di ciascuno Stato membro stabilire le condizioni alle quali 
concedere le prestazioni previdenziali, l'importo delle prestazioni e il periodo per il quale sono 
erogate. Nell'esercizio di tale potere, tuttavia, gli Stati membri devono rispettare il diritto 
dell'Unione e, in particolare, le disposizioni dei regolamenti dell'UE sul coordinamento dei 
regimi di sicurezza sociale, che stabiliscono norme e principi comuni che tutte le autorità 
nazionali sono tenute a osservare.
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L'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 1408/71 in vigore nel periodo in questione stabilisce 
che la conversione di una prestazione d'invalidità in una prestazione di vecchiaia secondo la 
legislazione di uno o più Stati membri non pregiudica la continuazione dell'erogazione della 
prestazione di invalidità secondo la legislazione di un altro Stato membro. L'articolo 43, 
paragrafo 2, del regolamento stabilisce: 'Ogni istituzione debitrice di prestazioni di invalidità 
in virtù della legislazione di uno Stato membro continua ad erogare al beneficiario di 
prestazioni di invalidità ammesso a far valere diritti a prestazioni di vecchiaia in virtù della 
legislazione di uno o più altri Stati membri, conformemente all'articolo 49, le prestazioni di 
invalidità cui egli ha diritto secondo la legislazione che essa applica, fino al momento in cui le 
disposizioni del paragrafo 1 diventano applicabili nei confronti di questa istituzione, ovvero 
fintanto che l'interessato soddisfi le condizioni necessarie per beneficiarne.'

Alla luce di quanto detto, la Commissione non è in grado di stabilire se l'erogazione della 
pensione italiana è stata debitamente o erroneamente interrotta e, in tal caso, in base a quale 
disposizione del diritto italiano. Si rammarica del fatto che il firmatario non abbia ricevuto 
risposta alla sua richiesta di informazioni all'INPS. Tuttavia, poiché spetta innanzitutto agli 
Stati membri e alle relative istituzioni, comprese le autorità giudiziarie, garantire la corretta 
attuazione della normativa (compreso il diritto dell'UE), la Commissione può solo consigliare 
al firmatario di presentare ricorso a tale livello.

Può anche contattare tramite Internet SOLVIT (http://ec.europa.eu/solvit/site/index_it.htm), 
che è una rete che collega le amministrazioni nazionali di ciascuno Stato membro dell'Unione 
europea. A SOLVIT è stato affidato il compito di trovare soluzioni rapide ai problemi 
derivanti dall'applicazione da parte degli Stati membri delle norme che regolamentano il 
mercato interno senza bisogno di un'azione giudiziaria. Nel frattempo, tuttavia, il firmatario si 
deve assicurare che ciò non conduca alla sospensione dei limiti di tempo per avviare un 
procedimento giudiziario in uno Stato membro e che non comporti pertanto una minore 
protezione dei propri diritti rispetto a un'azione intrapresa a livello nazionale. 

Conclusione

Le informazioni presentate dal firmatario non sono sufficienti a determinare se l'INPS abbia 
rispettato o meno il diritto dell'UE. In ogni caso, la sospensione dell'erogazione della pensione 
da parte dell'INPS non può basarsi sull'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 
1408/71 che fondamentalmente stabilisce la continuazione dell'erogazione della prestazione di 
invalidità da parte di uno Stato membro anche in casi in cui la pensione di invalidità
corrisposta da un altro Stato membro sia stata convertita in una pensione di vecchiaia. Al fine 
di tutelare i propri diritti, al firmatario si può consigliare di presentare ricorso a livello 
nazionale o di contattare la rete SOLVIT, nel qual caso egli deve anche fornire il codice 
personale di assicurazione (PIN) italiano al fine di individuare più facilmente il suo 
fascicolo."


