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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 825/2005, presentata da Panagiotis Georgiadis, cittadino greco, sui 
problemi connessi alla pensione di suo padre

1. Sintesi della petizione

Al padre del firmatario, che ha lavorato per molti anni in Germania, è stata riconosciuta una 
pensione di invalidità greca. Le autorità tedesche responsabili in materia di pensione 
(Landesversicherungsanstalt) del Baden-Württemberg, che hanno originariamente stabilito un 
grado pensionistico di invalidità inferiore, si sono tuttavia finora rifiutate di versargli 
l'importo cui egli ritiene di avere diritto. Il firmatario chiede l'aiuto del Parlamento europeo 
affinché vengano rispettati principi europei volti a impedire che un lavoratore migrante, in 
caso di invalidità, non riceva un trattamento meno favorevole di un individuo che ha sempre 
vissuto e lavorato nello stesso paese.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 gennaio 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 maggio 2006.

"Osservazioni della Commissione sulle argomentazioni del firmatario

Il diritto comunitario in materia di sicurezza sociale non sostituisce i regimi previdenziali 
nazionali mediante l'introduzione di un unico sistema europeo. Le disposizioni dell'UE si 
limitano a coordinare, anziché armonizzare, i regimi di previdenza sociale nazionali. In altri 
termini, ogni Stato membro è libero di decidere i dettagli del proprio sistema di previdenza 
sociale nazionale, ovvero di determinare chi debba essere assicurato dalla propria 
legislazione, quali prestazioni vengano erogate e a quali condizioni, come siano calcolate le 
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prestazioni e quanti contributi debbano essere versati. Il diritto comunitario, in particolare il 
regolamento (CEE) n. 1408/71, stabilisce norme e principi comuni che devono essere 
osservati quando si applicano le leggi nazionali. In questo modo, si garantisce che 
l'applicazione delle diverse legislazioni nazionali non si ripercuota negativamente sulle 
persone che esercitano il loro diritto di libera circolazione nell'Unione europea.

La concessione di una pensione di invalidità ai sensi del diritto tedesco e la determinazione 
della percentuale di invalidità è una questione attinente alla sfera del diritto a percepire 
l'indennità e come tale non può essere risolta nell'ambito del diritto comunitario, ma 
esclusivamente in quello della legge tedesca. Poiché si tratta di una questione da decidersi 
unicamente nella sfera del diritto nazionale tedesco, ciò avviene indipendentemente dalla 
posizione assunta dall'istituzione greca. La decisione tedesca non è contraria, pertanto, al 
diritto comunitario e alle disposizioni del regolamento n. 1408/71.

Conclusioni
La concessione, da parte delle istituzioni in diversi Stati membri, di pensioni di invalidità 
sulla base di una valutazione del grado personale di invalidità, che varia, non è contraria alle 
disposizioni del regolamento n. 1408/71. I servizi della Commissione propongono quindi di 
archiviare la petizione."

3. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 23 marzo 2007.

"Contesto/sintesi dei fatti/cronistoria

Al padre del firmatario, che ha lavorato per molti anni in Germania, è stata riconosciuta una 
pensione di invalidità tedesca, ma non una greca. L'istituto tedesco di previdenza sociale 
(Landesversicherungsanstalt) del Baden-Württemberg ha originariamente stabilito un grado 
pensionistico di invalidità inferiore, ma dal 2003 egli riceve una pensione a tempo 
indeterminato. Il firmatario reputa che l'ente greco IKA-ETAM non riconosca tuttavia la 
decisione delle autorità tedesche quanto al grado di invalidità. Il firmatario chiede l'aiuto del 
Parlamento europeo affinché venga rispettato il principio dell'UE in base al quale un 
lavoratore migrante divenuto disabile non deve ricevere un trattamento meno favorevole di un 
individuo che ha sempre vissuto e lavorato nello stesso paese.

Osservazioni della Commissione sulle argomentazioni del firmatario

Come i servizi della Commissione hanno dettagliatamente spiegato al firmatario nella loro 
lettera del 6 luglio 2005, le decisioni relative alla quota d'invalidità riconosciuta sono di 
competenza esclusiva degli Stati membri. Stando a quanto sottolineato a più riprese dalla 
Corte di giustizia, il regolamento basato sull'articolo 42 CE mira a coordinare, ma non ad 
armonizzare i regimi di previdenza sociale.

Tali decisioni sono adottate, in applicazione della legislazione nazionale, dalle istituzioni 
nazionali di ciascuno Stato nel quale una determinata persona è assicurata. La decisione di 
un'istituzione non vincola le istituzioni di tutti gli altri Stati interessati, se non in taluni casi 
particolari. Tale situazione deriva dal fatto che le disposizioni comunitarie non armonizzano i 
sistemi nazionali di previdenza sociale, ma si limitano a coordinarli.
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Conclusioni

Visto il carattere limitato del coordinamento comunitario dei regimi di previdenza sociale, la 
Commissione non è in grado di intervenire a favore del firmatario."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010.

"Il firmatario ritiene che il Parlamento europeo abbia archiviato la petizione in oggetto sulla 
base di informazioni inesatte fornite dalla Commissione e ne chiede pertanto la riapertura. 
Dall'esame del voluminoso fascicolo inviato dal firmatario non è emerso alcun elemento che 
consenta di individuare una violazione del diritto dell'Unione europea.

Conclusioni

La Commissione reputa che non sussista alcun elemento nuovo che giustifichi il riesame della 
petizione."


