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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

20.11.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 765/2009, presentata da E.T., cittadino tedesco, sul riconoscimento del 
suo diritto alla pensione accumulato con la società ferroviaria della Germania est 
“Deutsche Reichsbahn”

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che ha lavorato per “Deutsche Reichsbahn” (DRG) dal 1955 fino al 1992 e per 
“Deutsche Bundesbahn” dal 1992 al 1998, denuncia che attualmente riceve una pensione 
molto bassa da quest’ultima. Ritiene che, in quanto successore legale della “Deutsche 
Reichsbahn”, la “Deutsche Bundesbahn” dovrebbe prendere in considerazione il diritto alla 
pensione maturato con la prima società e corrispondergli una pensione per il periodo di lavoro 
precedente al 1992. In caso contrario sostiene che si tratterebbe di una discriminazione nei 
confronti dei lavoratori.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 novembre 2009

“Il firmatario, che ha lavorato per “Deutsche Reichsbahn” (DRG) dal 1955 fino al 1992 e per 
“Deutsche Bundesbahn” dal 1992 al 1998, denuncia che attualmente riceve una pensione 
molto bassa da quest’ultima. Ritiene che, in quanto successore legale della DRG, la DB 
dovrebbe prendere in considerazione il diritto alla pensione maturato con la prima società e 
corrispondergli una pensione per il periodo di lavoro precedente al 1992.  

La Commissione ha esaminato la questione e desidera spiegare che questioni quali la 
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definizione delle condizioni che disciplinano il diritto o l’obbligo ad aderire a un regime di 
previdenza sociale, o più in particolare la concessione di prestazioni pensionistiche, rientrano 
nella sfera di competenze degli Stati membri e sono pertanto di responsabilità delle autorità 
nazionali. La legislazione comunitaria affronta solo certi aspetti molto circoscritti, ad esempio 
la salvaguardia di diritti alla previdenza sociale e alla pensione quando le persone si spostano 
da uno Stato membro a un altro. 

La Commissione desidera sottolineare in particolare che: 

− l’articolo 39 del trattato prevede che la libertà di circolazione per i lavoratori deve 
comportare l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i 
lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre 
condizioni di lavoro. Le norme tedesche in questione si applicano a prescindere dalla 
nazionalità del lavoratore interessato.

− La direttiva 98/49/CE relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare 
dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della 
Comunità europea stabilisce determinati diritti e obblighi per gli iscritti a regimi di 
pensioni complementari. Le principali disposizioni in materia si potrebbero 
sintetizzare nel seguente modo: una persona che lascia un regime perché si sposta in 
un altro Stato membro non deve essere trattata diversamente sotto il profilo dei diritti 
acquisiti rispetto a una persona che lascia il regime ma rimane nello Stato membro. 
Per ‘diritti a pensione acquisiti’ si intendono diritti a prestazioni conseguiti dopo aver 
soddisfatto le condizioni stabilite da un regime di pensione complementare e - se 
applicabile - ai sensi della normativa nazionale. La questione sollevata dal firmatario è 
di carattere puramente nazionale, in quanto l’interessato non si è trasferito in un altro 
Stato membro, e quindi non rientra nel campo di applicazione della direttiva.

Conclusione

Alla luce di quanto suesposto, la Commissione non è in grado di dar seguito alla richiesta del 
firmatario.”


