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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0081/2009, presentata da A.L.C., cittadino spagnolo, sulla mobilità dei 
lavoratori nell’UE e sulle pensioni

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime preoccupazione per le difficoltà che incontra chi ha lavorato in diversi 
Stati membri dell’UE nell’ottenere una pensione che rispecchi pienamente il numero 
complessivo di anni lavorativi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 maggio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009

“La petizione

Il firmatario, un cittadino spagnolo, si lamenta in generale del fatto che coloro che hanno 
lavorato in più di uno Stato membro sono svantaggiati per quanto riguarda l’importo della 
pensione di anzianità percepita. Si riferisce in particolare al caso di quegli Stati membri in cui 
il diritto a una pensione completa è subordinato al versamento di contributi per un periodo 
superiore a 30 anni. Sostiene che sia impossibile per un soggetto che ha svolto l’attività in due 
o più Stati membri soddisfare il requisito che dà diritto a percepire una pensione di anzianità 
completa. 

Osservazioni della Commissione
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Le disposizioni comunitarie nel campo della sicurezza sociale prevedono il coordinamento ma 
non l’armonizzazione dei regimi previdenziali. Questo significa che ogni singolo Stato 
membro può liberamente stabilire i dettagli del regime previdenziale nazionale, ovvero chi va 
assicurato secondo le leggi nazionali, quali sono le prestazioni riconosciute e a quali 
condizioni, nonché il numero dei contributi da pagare. Il diritto comunitario, in particolare i 
regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72, stabilisce le norme e i principi comuni da 
rispettare nell’esecuzione delle leggi nazionali. L’obiettivo di tali disposizioni è garantire che 
l’applicazione delle diverse normative nazionali non sia pregiudizievole per chi esercita il 
diritto alla libera circolazione all’interno dell’Unione europea. 

Per quanto riguarda il diritto alla pensione di anzianità, i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 
n. 574/72 hanno stabilito norme dettagliate relative al calcolo delle pensioni di anzianità legali 
nel caso in cui un soggetto abbia lavorato in più di uno Stato membro del SEE (e in Svizzera). 
Le norme sono state finalizzate in modo specifico alla protezione di coloro che si spostano tra 
Stati membri e accumulano contributi previdenziali in luoghi diversi in funzione degli 
spostamenti. In particolare, le norme garantiscono che, qualora un periodo di assicurazione 
non sia sufficiente a soddisfare il requisito del periodo di attesa eventualmente richiesto dalla 
normativa di uno Stato membro ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, si tenga 
conto anche dei periodi assicurativi completati in altri paesi (in base al principio della 
totalizzazione). 

Pertanto, se un soggetto ha lavorato ed è stato iscritto per 10 anni nello Stato membro A, per 5 
anni nello Stato membro B e 25 anni nello Stato membro C, lo Stato membro A deve 
calcolare, nel rispetto della propria legislazione nazionale, l’importo della pensione cui tale 
soggetto avrebbe diritto dopo 40 anni di assicurazione. Il risultato di questo calcolo è un 
‘importo teorico’. Lo Stato membro A calcola quindi l’importo effettivo che erogherà al 
singolo procedendo a un calcolo proporzionale della somma teorica corrispondente ai periodi 
effettivi di assicurazione completati sul proprio territorio (in questo caso 10/40). Anche gli 
Stati membri B e C calcolano l’importo teorico e la pensione proporzionale che si possono 
riconoscere a questa persona in funzione del tempo lavorato in loco.

Il risultato finale è che una persona che ha lavorato in vari Stati membri percepirà una 
pensione di anzianità da ognuno degli Stati membri, che a propria volta verseranno una 
pensione nazionale corrispondente ai periodi assicurativi completati sul loro territorio. 

I regolamenti prevedono anche che le pensioni di anzianità vengano erogate ovunque l’ex 
lavoratore migrante risieda o soggiorni nel territorio del SEE (e in Svizzera), senza alcuna 
riduzione, modifica o sospensione.
  
I regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 saranno sostituiti, molto probabilmente dal 1° 
marzo 2010, da un nuovo regolamento (CE) n. 883/04 e da un nuovo regolamento di 
esecuzione. I nuovi regolamenti di coordinamento nel settore della sicurezza sociale non 
modificheranno il metodo di calcolo delle pensioni per i lavoratori che si sono spostati tra vari 
Stati membri.

Conclusioni
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I servizi della Commissione ritengono che, per quanto riguarda il calcolo delle pensioni di 
anzianità statali per lavoratori che si sono spostati tra Stati membri, i regolamenti (CEE) 
n. 1408/71 e n. 574/72 offrano già i mezzi di tutela in merito agli aspetti lamentati dal 
firmatario.
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