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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 938/2011, presentata da Andrea Niemeyer-Otte, cittadina tedesca, sul 
mancato riconoscimento, da parte dei servizi sociali tedeschi, del periodo di cura 
dei figli

1. Sintesi della petizione

La firmataria lamenta il mancato riconoscimento da parte dei servizi sociali tedeschi del suo 
periodo d'inoccupazione al fine di poter educare suo figlio. La firmataria ritiene che questo 
emerga dagli articoli 44 e 97 del regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di 
sicurezza sociale. La firmataria ritiene che il regolamento, per quanto concerne il suo caso 
specifico, contrasti con il principio di eguaglianza tra uomo e donna, in virtù dell'articolo 23 
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 dicembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 novembre 2012

"Il diritto dell'UE nel settore della sicurezza sociale prevede il coordinamento, ma non 
l'armonizzazione dei regimi previdenziali. Questo significa che ogni Stato membro può 
definire i dettagli del proprio regime previdenziale, tra cui le prestazioni fornite, le condizioni 
di ammissibilità, il calcolo delle prestazioni e i contributi da versare. Le disposizioni del 
diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (CEE) n. 883/2004, stabiliscono norme e 
principi comuni che tutte le autorità nazionali devono rispettare nell'applicare il diritto
nazionale. Tali norme garantiscono che l'applicazione delle varie legislazioni nazionali rispetti 
i principi fondamentali di parità di trattamento e di non discriminazione. In tal modo si 
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assicura che l'applicazione delle diverse normative nazionali non pregiudichi chi esercita il 
diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione europea.

Per quanto concerne i periodi di cura dei figli, sono state inserite nuove disposizioni nel 
regolamento (CE) n. 987/2009 relativamente alla presa in considerazione di tali periodi nel 
calcolo delle pensioni. L'articolo 44, paragrafo 1, contiene una definizione dei periodi di cura 
dei figli. L'articolo 44, ai paragrafi 2 e 3, stabilisce quale sia lo Stato membro a cui spetta la 
responsabilità di prendere in considerazione i periodi di cura dei figli nel calcolo della 
pensione. La nuova disposizione fa largamente riferimento alla giurisprudenza della Corte di 
giustizia europea relativa alle cause C-135/99 Elsen e C-28/200 Kauer, in cui la Corte ha 
ritenuto che la presa in considerazione dei periodi di cura dei figli rimane una competenza del 
precedente Stato membro di occupazione in quanto, in caso contrario, si assisterebbe a una 
discriminazione ingiustificata sulla base della nazionalità. 

La legislazione di molti Stati membri prevede che i periodi di cura dei figli durante i quali 
l'attività professionale è interrotta o cessata e, pertanto, non sono versati contributi (da parte 
dei dipendenti), siano comunque presi in considerazione per il calcolo delle pensioni di 
vecchiaia (o pensioni d'invalidità, il cui importo dipende dalla durata del periodo 
assicurativo). 

Nel caso in questione, la firmataria si è trasferita dalla Germania in Francia due anni dopo la 
nascita del figlio in quanto il marito aveva trovato lavoro in Francia. La sua residenza in 
Francia è durata circa due anni. In questo periodo la firmataria si è presa cura del figlio e non 
ha svolto alcuna attività professionale. Una volta tornata in Germania, le autorità tedesche non 
hanno riconosciuto tale periodo come un periodo di cura dei figli rilevante ai fini del calcolo 
della pensione. 

Per quanto concerne la legislazione tedesca relativa ai periodi di cura dei figli, nelle suddette 
cause la Corte di giustizia europea ha ritenuto che il requisito previsto dalla relativa 
legislazione secondo cui l'interruzione dell'attività lavorativa deve avvenire immediatamente 
prima dell'inizio del periodo di cura dei figli (facendo intercorrere meno di un mese tra i due 
periodi), laddove tale condizione non è richiesta qualora il genitore educatore viva 
abitualmente con il figlio in Germania, discrimini alcuni cittadini per il semplice fatto di aver 
esercitato la propria libertà di circolazione e soggiorno in un altro Stato membro. Ciò è stato 
confermato in una recente sentenza pronunciata il 19 luglio 2012 (causa C-522/1 - Doris 
Reichel-Albert), anch'essa riguardante la legislazione tedesca relativa ai periodi di cura dei 
figli. Al paragrafo 38 di tale sentenza, la Corte ha ricordato che 'se è vero che gli Stati membri 
conservano la loro competenza a disciplinare i loro sistemi di previdenza sociale, 
nell'esercizio di tale competenza devono tuttavia rispettare il diritto dell'Unione e, in 
particolare, le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei cittadini garantita 
dall'articolo 21 TFUE'. 

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, le informazioni fornite dalla firmataria potrebbero indicare una 
possibile violazione del diritto dell'UE. Tuttavia, la Commissione ritiene che siano necessarie 
ulteriori informazioni e pertanto contatterà le autorità tedesche competenti per avere altre 
delucidazioni." 
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4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 27 marzo 2013

"Per quanto concerne la legislazione tedesca relativa ai periodi di cura dei figli, la Corte di 
giustizia dell'Unione europea ha riscontrato che il requisito previsto dalla relativa legislazione 
secondo cui, per i residenti in uno Stato membro diverso dalla Germania, l'interruzione 
dell'attività lavorativa deve avvenire immediatamente prima dell'inizio del periodo di cura dei 
figli, laddove tale condizione non è richiesta qualora il genitore educatore viva abitualmente 
con il figlio in Germania, discrimina alcuni cittadini per il semplice fatto di aver esercitato la 
propria libertà di circolazione e soggiorno in un altro Stato membro. Ciò è stato confermato in 
una recente sentenza pronunciata il 19 luglio 2012 (causa C-522/1 - Doris Reichel-Albert) e 
corrisponde alla medesima legislazione denunciata dalla firmataria.

Nella sua precedente comunicazione la Commissione ha osservato che, in base alle 
informazioni fornite dalla firmataria, potrebbe sussistere una violazione del diritto dell'UE. 
Tuttavia, la Commissione ha ritenuto necessarie ulteriori informazioni e ha pertanto contattato 
le autorità tedesche competenti per avere altre delucidazioni.

Le autorità tedesche hanno risposto alla richiesta d'informazioni della Commissione tramite 
una lettera del 21 gennaio 2013, affermando che la questione del riconoscimento dei periodi 
di cura dei figli della firmataria in Francia sarà chiarita nel procedimento di appello 
attualmente in corso presso il tribunale regionale superiore del contenzioso in materia sociale 
della Bassa Sassonia e Brema, tenendo conto della relativa giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell'Unione europea.

Conclusioni

Alla luce del fatto che la questione sollevata dalla firmataria è tuttora oggetto di un 
procedimento di appello nazionale, in cui si terrà conto della relativa giurisprudenza della 
Corte, la Commissione raccomanda una valutazione della possibile violazione del diritto 
dell'UE in merito al caso della firmataria una volta conclusosi il suddetto procedimento." 

5. Risposta della Commissione (REV.II), ricevuta il 30 ottobre 2013

"Il 21 agosto 2013 le autorità tedesche hanno nuovamente scritto alla Commissione per 
spiegare che il procedimento presso il tribunale regionale superiore del contenzioso in materia 
sociale della Bassa Sassonia e Brema si era concluso e che il Deutsche Rentenversicherung 
Bund (associazione tedesca di assicurazioni pensionistiche) aveva concesso il riconoscimento 
dei periodi di cura dei figli dal 20 febbraio 1989 al 15 maggio 1991 che in precedenza non 
aveva preso in considerazione, e che la pensione di invalidità della firmataria è stata rivalutata 
risalendo all'inizio del versamento della pensione, tenendo conto dei periodi di cura dei figli 
in questione. 

Conclusioni

Alla luce del fatto che i periodi di cura dei figli della firmataria sono stati presi in 
considerazione nel calcolo della sua pensione di invalidità, conformemente alla sentenza della 
Corte nella causa C-522/1 Doris Reichel-Albert, la Commissione ritiene che il caso sia risolto 
e che non vi siano altre questioni di diritto dell'UE in sospeso." 


