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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1770/2008, presentata da Joseph Kiefer, cittadino lussemburghese, 
sul ritardo nell’attuazione in Lussemburgo della direttiva 77/187/CEE del 
Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di 
imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti

1. Sintesi della petizione

Il firmatario rileva che, a causa del ritardo nell’attuazione in Lussemburgo (1999 invece di 
1979) della direttiva 77/187/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di 
trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, è stato privato di una 
pensione integrativa per il periodo 1971-1983, durante il quale ha lavorato per un’azienda 
tedesca con sede in Lussemburgo. Il firmatario sottolinea che se avesse lavorato per la stessa 
azienda in Germania non avrebbe avuto questo problema. Poiché ha portato invano il suo caso 
dinanzi ai tribunali lussemburghesi, che hanno respinto la sua denuncia in merito al ritardo 
nell’attuazione della direttiva, il firmatario si rivolge al Parlamento europeo affinché 
garantisca che venga fatta giustizia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 aprile 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

“Osservazioni della Commissione sulle argomentazioni della petizione
Innanzi tutto occorre rilevare che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva enuncia una regola 
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generale riguardo al trasferimento automatico dei diritti contrattuali esistenti alla data del 
trasferimento. Tale disposizione stabilisce quanto segue: ‘i diritti e gli obblighi che risultano 
per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del 
trasferimento ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, sono, in conseguenza di tale trasferimento, 
trasferiti al cessionario.’
Il paragrafo 3 prevede tuttavia una deroga al trasferimento automatico dei diritti contrattuali 
secondo cui ‘i paragrafi 1 e 2 non si applicano ai diritti dei lavoratori a prestazioni di 
vecchiaia, d’invalidità o per i superstiti dei regimi complementari di previdenza professionali 
o interprofessionali, esistenti al di fuori dei regimi legali di sicurezza sociale degli Stati 
membri’.
Tale deroga è attenuata dal secondo comma dell’articolo 3, paragrafo 3, ai sensi del quale ‘gli 
Stati membri adottano le misure necessarie per tutelare gli interessi dei lavoratori e di coloro 
che hanno già lasciato lo stabilimento del cedente al momento del trasferimento ai sensi 
dell’articolo 1, paragrafo 1, per quanto riguarda i diritti, da essi maturati o in corso di 
maturazione, a prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, dei regimi 
complementari citati al primo comma’. 
Dal fascicolo presentato si evince che, ai sensi del contratto di lavoro, all’epoca delle 
dimissioni, nel 1983, il firmatario aveva perso i benefici del regime pensionistico 
complementare concessi dal datore di lavoro. Pertanto, quando l’EFG venne successivamente 
acquisita dalla ELCO nel 1991, il firmatario non godeva più dei diritti, maturati o in corso di 
maturazione, a prestazioni di vecchiaia. L’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, della 
direttiva non era pertanto applicabile.

Analogamente, la Cour d’Appel di Lussemburgo, interpellata al riguardo, ha stabilito che, se 
anche il legislatore lussemburghese avesse adottato le disposizioni di trasposizione entro il 
termine previsto, ossia prima del 5 marzo 1979, la situazione sarebbe rimasta invariata per il 
firmatario, che era l’unico responsabile della perdita del diritto alla pensione complementare. 

È importante rilevare che, per tutelare i diritti a pensione complementare delle persone che si 
spostano all’interno dell’Unione europea, il 29 giugno 1998 il Consiglio ha adottato la 
direttiva 98/49/CE1 relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei 
lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità 
europea.
La direttiva 98/49/CE ha un ambito di applicazione molto limitato. L’articolo 4 della direttiva 
98/49/CE riguarda il mantenimento dei diritti a pensione acquisiti dagli iscritti a una pensione 
complementare che si ritirano dal regime perché si trasferiscono in un altro Stato membro, 
purché tale possibilità sussista ai sensi della legislazione nazionale e/o della prassi per le 
persone che si spostano all’interno del paese. Ove tale possibilità non sussista a livello 
nazionale, come nel caso del Lussemburgo per la KSB, l’articolo è irrilevante e non si applica 
nel caso in cui la persona si sposti in un altro paese e cambi datore di lavoro. Di fatto, in taluni 
Stati membri e per determinati regimi pensionistici, quali i sistemi fondati sulla costituzione 
di riserve contabili, nonché in imprese e settori specifici, la maturazione dei periodi 
contributivi per l’acquisizione di diritti a pensione complementare può richiedere diversi anni. 

Conclusioni

                                               
1 GU L 209 del 25.7.1998, pagg. 46-49.
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Alla luce di quanto precede, nel caso di specie la Commissione non ha riscontrato prove che, 
dimostrando l’esistenza di una pratica generalizzata da parte delle autorità lussemburghesi in 
contrasto con il diritto comunitario, consentano di avviare una procedura d’infrazione nei 
confronti del Lussemburgo per l’errata applicazione delle pertinenti disposizioni della 
direttiva 77/187/CEE.
Ciononostante, la Commissione comprende la situazione del firmatario e riconosce l’esistenza 
di un trattamento differenziato dei lavoratori in Lussemburgo nonché l’esigenza di garantire 
un effettivo consolidamento dei diritti acquisiti sui fondi interni per le pensioni integrative. 
Proprio nell’intento di garantire la tutela dei diritti pensionistici dei lavoratori con la 
definizione di requisiti minimi per l’istituzione e il mantenimento dei diritti alla pensione 
integrativa, la Commissione ha adottato una proposta di direttiva sul miglioramento della 
portabilità dei diritti alla pensione integrativa2. Tuttavia, non è ancora stato possibile giungere 
a un accordo sulla proposta in seno al Consiglio e al Parlamento europeo né è stata presa una 
decisione definitiva in merito alla sua adozione.”

                                               
2 COM(2005) 507 def. del 20.10.2005.


