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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 416/2008, presentata da Gábor Somorjai, cittadino ungherese, sulla 
mancanza di una corretta trasposizione delle norme comunitarie in materia di 
diritto sociale e del lavoro in Ungheria

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che la legislazione ungherese è incompatibile con la legislazione 
europea (regolamento n. 1408/71) e fa riferimento, a titolo di esempio, ai propri diritti 
pensionistici maturati in Ungheria e all’estero. Chiede l’intervento del Parlamento europeo 
per garantire che l’Ungheria rispetti tutti i suoi obblighi ai sensi del trattato CE e attui tutte le 
misure necessarie affinché la legislazione ungherese sia in linea con quella della Comunità.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 settembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008.

“I. La petizione

Il firmatario è un cittadino ungherese che ha lavorato in Germania prima dell’adesione 
dell’Ungheria all’Unione europea. Durante la sua attività lavorativa in Germania, è stato 
obbligatoriamente assicurato nel regime sociale ungherese in quanto, in base alla legislazione 
ungherese, la sua attività lavorativa (e la sua assicurazione) all’estero non era stata presa in 
considerazione. Per tale periodo di tempo era stato pertanto assicurato contemporaneamente 
in due regimi sociali, ossia quello ungherese e quello tedesco.
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Il firmatario sostiene che la legislazione ungherese ha violato gli articoli 12 e 13 del 
regolamento (CEE) n. 1408/71 e che le modalità di calcolo della pensione proporzionale 
ungherese sono svantaggiose per i lavoratori migranti.

II. Osservazioni della Commissione

Le disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale prevedono il coordinamento e non 
l’armonizzazione dei regimi di sicurezza sociale. Ne consegue che ciascuno Stato membro è 
libero di determinare le caratteristiche particolari del proprio regime di sicurezza sociale, fra 
cui le prestazioni che devono essere fornite, le condizioni di ammissibilità, le modalità di 
calcolo di tali prestazioni e l’ammontare dei contributi da versare. Agli Stati membri spetta 
anche fissare le norme procedurali in base alle quali le prestazioni vengono concesse, come ad 
esempio i termini di tempo per l’adozione di una decisione di merito. Le disposizioni 
comunitarie, in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/711, stabiliscono norme e principi 
comuni che tutte le autorità nazionali devono osservare quando applicano 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 questo modo, si garantisce 
che l’applicazione delle varie legislazioni nazionali non abbia effetti negativi sulle persone 
che esercitano il diritto alla libera circolazione nell’Unione europea.

Uno dei più importanti principi di coordinamento della sicurezza sociale è che una persona è 
soggetta alla legislazione di un solo Stato membro (articolo 13, paragrafo 1, del regolamento 
(CEE) n. 1408/71) – di norma la legislazione dello Stato membro in cui la persona è occupata 
(articolo 13, paragrafo 2, lettera a)).

La denuncia del firmatario riguarda tuttavia un periodo precedente all’adesione dell’Ungheria 
all’Unione europea. In linea di principio, il diritto comunitario in materia di coordinamento 
dei regimi di sicurezza sociale non si applica in maniera retroattiva. L’unica eccezione è 
costituita dall’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71, che stabilisce che 
ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione o di residenza 
compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima della data di entrata in vigore del 
regolamento, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità 
delle disposizioni del regolamento. 

Ne consegue che il principio di applicazione di un’unica legislazione non ha validità 
retroattiva e pertanto non si applica al periodo precedente all’adesione dell’Ungheria 
all’Unione europea.

Il fatto che il firmatario sia stato assoggettato alla legislazione tedesca e a quella ungherese 
durante la sua occupazione in Germania prima dell’adesione dell’Ungheria all’Unione 
europea non è pertanto in contrasto con il diritto comunitario.

                                               
1 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di 
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno 
della Comunità, GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2, regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 
1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, GU L 392 del 30.12.2006, pag. 1.
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Riguardo al metodo di calcolo di una pensione proporzionale da parte dell’istituto 
pensionistico ungherese, in linea di principio l’istituto ungherese dovrebbe tenere conto di 
tutti i periodi di assicurazione compiuti dal firmatario sotto la legislazione di tutti gli Stati 
membri per calcolare un importo teorico di pensione e quindi moltiplicare l’importo teorico 
per una frazione che rappresenta una proporzione dei periodi di assicurazione ungheresi. La 
Commissione non può pertanto esprimersi su questo aspetto in maniera approfondita senza 
analizzare il dettaglio del calcolo contenuto nella decisione relativa alla pensione in questione. 
La Commissione suggerisce pertanto che il firmatario contatti direttamente i servizi 
competenti della Commissione e fornisca loro una copia della documentazione pertinente.

III. Conclusioni

Poiché la denuncia relativa alla concorrenza di due legislazioni in materia di sicurezza sociale 
riguarda il periodo precedente l’adesione dell’Ungheria all’Unione europea, il diritto 
comunitario non era applicabile all’epoca in Ungheria e pertanto a questo proposito non 
poteva esistere alcuna violazione delle disposizioni comunitarie relative al coordinamento 
della sicurezza sociale.

Riguardo al metodo di calcolo di una pensione proporzionale da parte dell’istituto ungherese, 
la Commissione non può esprimersi al riguardo senza conoscere ulteriori elementi, in 
particolare il dettaglio del calcolo contenuto nella decisione relativa alla pensione in 
questione. La Commissione contatterà le autorità ungheresi per indagare sulla questione e 
terrà il Parlamento informato su ulteriori sviluppi.”

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

“Nota esplicativa della Commissione:

La petizione iniziale non era chiara riguardo alle circostanze di fatto relative al caso, ossia in 
quale Stato membro il firmatario lavorasse effettivamente quando ha lasciato l’Ungheria. 
Ciononostante, sulla base delle indicazioni riportate nel testo si è desunto che l’occupazione 
del firmatario fosse in Germania, e dopo aver consultato le autorità ungheresi al riguardo si 
è dimostrato che in realtà il firmatario lavorava in Austria. Tale situazione trova riscontro 
nella successiva comunicazione della Commissione del 1° settembre 2009. Tuttavia, da un 
punto di vista giuridico, non ha importanza in quale Stato membro il firmatario svolgesse la 
propria attività, in quanto il caso riguarda il metodo di calcolo della pensione da parte delle
autorità ungheresi nei confronti di un soggetto che ha completato periodi assicurativi 
sovrapposti in un altro Stato membro (a prescindere dallo Stato membro effettivamente 
interessato).

La Commissione ha contattato le autorità pensionistiche ungheresi chiedendo loro di 
pronunciarsi in merito al caso del firmatario, in particolare rispetto al metodo di calcolo della 
sua pensione. Nella spiegazione fornita, le autorità ungheresi hanno sottolineato che il calcolo 
della pensione del firmatario si basa su due metodi: uno tiene conto della sovrapposizione del 
periodo dell’assicurazione ungherese e l’altro considera i periodi assicurativi esteri, affinché il 
titolare della pensione non perda i propri diritti. È tuttavia emerso che il calcolo più 
vantaggioso per il firmatario è quello che tiene conto esclusivamente dei periodi assicurativi 
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nazionali, in conformità dell’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71. 
Ne consegue che al firmatario è stato accordato l’importo più elevato.

Conclusioni

La denuncia relativa alla concorrenza di due normative in materia di sicurezza sociale 
riguarda il periodo antecedente l’adesione dell’Ungheria all’Unione europea e pertanto la 
norma sull’applicazione di una sola legislazione, definita all’articolo 13, paragrafo 1, del 
regolamento n. 1408/71, non era applicabile in Ungheria all’epoca. Questo significa che sia 
l’ente ungherese che quello austriaco devono considerare nel calcolo della pensione tutte le 
sovrapposizioni di periodi assicurativi.

Per quanto attiene al metodo di calcolo di una pensione usato dall’istituzione ungherese, 
stando alle spiegazioni fornite, sono stati utilizzati vari sistemi ed è stato applicato il metodo 
più favorevole in conformità del regolamento n. 1408/71, nell’ottica di accordare al firmatario 
il massimo importo pensionistico.

Nel caso sollevato dal firmatario non è stata individuata pertanto alcuna violazione del diritto 
comunitario.”


