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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0330/2007, presentata da Ion Anghel, cittadino rumeno, sulla violazione 
del suo diritto all’assistenza previdenziale da parte delle autorità greche

1. Sintesi della petizione

Il firmatario spiega di essere legalmente residente in Grecia dal 1998 e di aver versato i 
contributi di sicurezza sociale a partire dal 2000. Nel 2003 si è ammalato gravemente e il 1° 
aprile 2004 è stato costretto a smettere di lavorare. Secondo il firmatario, le autorità greche si 
sarebbero rifiutate di riconoscere il suo diritto all’assistenza previdenziale poiché, quando si è 
ammalato, lavorava in Grecia da meno di 5 anni. Al firmatario è stato inoltre negato il diritto 
all’aiuto finanziario speciale accordato alle persone affette da nefropatie in due occasioni: la 
prima volta perché la Romania non era uno Stato membro dell’Unione europea e dopo il 1° 
gennaio 2007 perché la Romania non era un membro a pieno titolo dell’UE. Il firmatario 
chiede al Parlamento europeo di indagare sulla questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 settembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 settembre 2008

“I. La petizione
Il firmatario, cittadino rumeno, dichiara di essere residente in Grecia dal 1996, dove ha 
lavorato e versato i contributi di sicurezza sociale dal 2000 al 2004, anno in cui si è 
gravemente ammalato ed è stato costretto a smettere di lavorare.

Lamenta che le autorità greche avrebbero rifiutato qualsiasi forma di prestazione di sicurezza 
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sociale poiché, quando si è ammalato, lavorava in Grecia da meno di 5 anni. Al firmatario è 
stato inoltre negato il diritto all’aiuto finanziario speciale accordato alle persone affette da 
nefropatie.

II. Osservazioni della Commissione sulla petizione
La Commissione ha invitato il ministero del Lavoro e degli affari sociali greco a fornire 
informazioni sul caso. Nella propria risposta, lo stesso ha chiarito che il firmatario è stato 
assicurato presso l’istituto greco di sicurezza sociale per i lavoratori agricoli (OGA) dal 1° 
gennaio 2000. Il firmatario ha fatto richiesta di pensione di invalidità ed è stato dichiarato, con 
decisione dell'OGA, inabile al lavoro dall'aprile 2004. Il firmatario non aveva il diritto a 
percepire alcuna pensione di invalidità poiché privo di requisiti, non essendo, al momento 
dell’intervenuta invalidità, stato assicurato con l’istituto di sicurezza sociale greco per un 
periodo di cinque anni e non potendo essere sommato alcun diverso periodo di assicurazione.

Stando alle informazioni fornite dal ministero greco, dal maggio 2004 il firmatario può 
sottoporsi periodicamente a dialisi renale, il cui costo è sostenuto dall'OGA. A partire dal 
maggio 2004, l’OGA ha versato un importo mensile per coprire i costi per i trattamenti e il 
trasporto in ospedale per la dialisi renale (410 euro/mese fino a gennaio 2007 e 450 euro/mese 
da febbraio 2007).

La risposta non contiene alcuna informazione relativa alle condizioni per beneficiare delle 
prestazioni di assistenza sociale, note in Grecia sotto il nome di ‘pronia’ e del diritto del 
firmatario a beneficiarne. Quella descritta sembra essere una prestazione di assistenza sociale 
non rientrante nel campo di applicazione “ratione materiae” del regolamento (CEE) n. 
1408/711, ma la Commissione inviterà nuovamente le autorità greche a chiarire la natura e le 
condizioni per beneficiare di tale prestazione.

Poiché la Romania fa parte dell’Unione europea dal 2007 e il regolamento (CEE) n. 1408/07 
si applica ai cittadini rumeni dal 1° gennaio 2007, il ministero greco informa la Commissione 
che se il firmatario farà nuovamente richiesta di pensione di invalidità, le autorità greche la 
prenderanno in esame sulla base di quanto previsto dal regolamento n. 1408/07, tenendo in 
considerazione i periodi di assicurazione che il firmatario ha concluso conformemente alla 
normativa di qualsiasi Stato membro.
Esistono notevoli differenze tra i regimi di copertura dei rischi di invalidità in vigore nei 
diversi Stati dell’Unione europea. Tuttavia, l’istituzione dello Stato membro presso la quale 
viene richiesta la pensione di invalidità tiene conto dei periodi di assicurazione o residenza 
che il richiedente ha portato a termine in conformità con la legislazione di tutti gli Stati 
membri, se ciò è necessario per maturare il diritto alle prestazioni.

Siccome il firmatario non ha soddisfatto le condizioni per ricevere una pensione di invalidità 
poiché è diventato inabile al lavoro ai sensi della normativa nazionale greca e non erano 
presenti ulteriori periodi di copertura assicurativa, che si sarebbero potuti sommare al periodo 
di assicurazione in Grecia ai sensi della normativa comunitaria, la decisione delle autorità 

                                               
1 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all' applicazione dei regimi di 
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, GU L 
149 del 5.7.1971, pag. 2, 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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greche non può essere contestata dai servizi della Commissione.

Come dichiarato dal ministero greco, la situazione del firmatario ha subìto una variazione il 
1° gennaio 2007 con l’ingresso della Romania nell’UE. Il firmatario può pertanto avanzare 
una nuova richiesta di pensione di invalidità ai sensi dell’articolo 94 del regolamento 1408/71. 
In presenza di periodi assicurativi in Romania, essi potranno essere sommati al periodo di 
assicurazione in Grecia, consentendo al firmatario di soddisfare la condizione del periodo 
assicurato di cinque anni necessario per poter beneficiare di una pensione di invalidità in 
Grecia.

III. Conclusioni
La Commissione non ha rilevato alcuna violazione delle norme comunitarie in materia di 
sicurezza sociale. Il firmatario può avanzare una nuova richiesta di pensione di invalidità e, se 
vi sono altri periodi assicurativi in Romania, essi potranno essere sommati dalle autorità 
greche al periodo di copertura in Grecia al fine di raggiungere il periodo assicurativo minimo.

I servizi della Commissione si adopereranno per chiarire ulteriormente la natura e le 
condizioni per ottenere le prestazioni finanziarie note in Grecia sotto il nome di ‘pronia’ e 
informerà il Parlamento non appena vi saranno degli sviluppi.”

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010

“Dall’ultima comunicazione, i servizi della Commissione hanno contatto in diverse occasioni 
le autorità greche e il firmatario al fine di chiarire la situazione di quest’ultimo.

Per quanto riguarda la domanda di pensione di invalidità in Grecia, le autorità nazionali hanno 
confermato che il firmatario non aveva completato, ai sensi della legislazione greca, un 
periodo assicurativo sufficiente per beneficiare di prestazioni. Al fine di tener conto dei 
periodi assicurativi e di concedere al firmatario il diritto a beneficiare di prestazioni ai sensi 
della legislazione greca, le autorità nazionali hanno dimostrato di essersi messe in contatto 
con le competenti autorità rumene al fine di ottenere informazioni sui periodi assicurativi del 
firmatario [le autorità greche hanno inviato i moduli E204, E205, E213 e altri documenti 
(decisione sul grado di invalidità) e hanno chiesto alle autorità rumene il modulo E205 oltre a 
qualsiasi possibile decisione sull’invalidità del firmatario ai sensi del diritto rumeno].

Per quanto riguarda la prestazione di assistenza sociale per pazienti sottoposti a dialisi in 
Grecia (che il firmatario chiama ‘pronia/trofima’), le autorità greche hanno trasmesso ai 
servizi della Commissione il testo dell’ordinanza ministeriale che modifica le disposizioni ed 
estende il campo di applicazione personale di detta assistenza a tutti i cittadini degli Stati 
membri dell’Unione residenti in Grecia a partire dal mese di agosto 2009.

Conclusioni

La domanda avanzata dal firmatario per richiedere la pensione di invalidità è in fase di 
disamina da parte delle autorità greche competenti e l’acquisizione del diritto alla pensione 
d’invalidità greca dipende dal completamento, in conformità della legislazione rumena, di un 
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periodo assicurativo aggiuntivo.

Dall’agosto 2009 la prestazione di assistenza sociale per i pazienti sottoposti a dialisi è 
prevista per tutti i cittadini dell’Unione residenti in Grecia, tra cui il firmatario.”


