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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0141/2008, presentata da Manuel Berkel, cittadino tedesco, sulla 
normativa tedesca in materia di pensioni

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si lamenta in merito alla cosiddetta Riester Pension, che dovrebbe consentire ai 
cittadini di risparmiare per la pensione di anzianità. Lo Stato tedesco corrisponde delle 
indennità a tal fine, il che rende questo dispositivo alettante per i risparmiatori. Tuttavia i 
risparmiatori Riester che si trasferiscono all’estero – anche in un altro Stato membro dell’UE 
– sono tenuti a rimborsare tutte le indennità corrisposte dallo Stato. Il firmatario reputa che 
tale misura restringa la sua libertà di movimento all’interno dell’UE. Ritiene, infatti, che lo 
Stato non debba subordinare le indennità di anzianità al fatto di rimanere nel proprio paese 
d’origine. Afferma inoltre che la Riester Pension è stata appositamente concepita per 
compensare i probabili e imminenti tagli alla pensione di Stato. Reputa pertanto che il 
dispositivo Riester debba avere un trattamento analogo a quello della pensione di Stato in 
relazione alla libertà di movimento delle persone.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 giugno 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2009

“Il cosiddetto ‘Riester-Zulage’ è un’indennità (Grundzulage e Kinderzulage) per la creazione 
di una pensione di anzianità integrativa introdotta dall’ex ministro degli Affari sociali tedesco 
Riester. Tale indennità è stata studiata per incoraggiare le persone a partecipare a sistemi 
pensionistici integrativi, a seguito della riduzione del livello del primo pilastro pensionistico. 
Solo i contribuenti tedeschi possono godere dei vantaggi di questo sistema. Inoltre, qualora 
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l’obbligo fiscale illimitato venga meno (ad esempio nel caso in cui il beneficiario si trasferisca 
in un altro Stato membro), le indennità ricevute devono essere rimborsate.

Il firmatario denuncia l’obbligo di rimborsare tutte le indennità nel caso in cui un 
risparmiatore Riester si trasferisca in un altro Stato membro. Reputa che questa misura limiti 
la sua libertà di movimento all’interno dell’UE. Ritiene, infatti, che lo Stato non debba 
subordinare le indennità di anzianità al fatto di rimanere nel proprio paese d’origine.

La Commissione è al corrente del problema e condivide la posizione del firmatario. La 
Commissione ritiene che la norma che prevede il rimborso delle indennità nel caso in cui una 
persona si trasferisca in un altro Stato membro sia incompatibile con il principio della libera 
circolazione dei lavoratori (articolo 39 del trattato CE e articolo 7 del regolamento 
n. 1612/68), con il principio della libera circolazione delle persone (articolo 18 del trattato 
CE), nonché con il divieto generale di ogni discriminazione (articolo 12 del trattato CE).

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha avviato una procedura d’infrazione nei 
confronti della Germania (2003/2067). Di fronte al rifiuto da parte delle autorità tedesche di 
modificare la legge, il caso è stato deferito alla Corte di giustizia (C-269/07). L’audizione si è 
svolta il 17 dicembre 2008 e la pronuncia di una sentenza è prevista nel corso del 2009.

La Commissione suggerisce di informare di conseguenza il firmatario.”

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010

“La Corte di giustizia ha pronunciato la sua sentenza nella causa C-269/07 del 10 settembre 2009, 
decidendo che:

‘avendo istituito e mantenuto le disposizioni in materia di pensioni integrative di cui agli artt. 
79‑ 99 dell’Einkommensteuergesetz (legge federale relativa all’imposta sul reddito), è 
venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 39 CE e dell’art. 7, n. 2, del 
regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione 
dei lavoratori all’interno della Comunità, nonché dell’art. 18 CE, nella parte in cui tali 
disposizioni:

- negano ai lavoratori frontalieri e ai loro coniugi il beneficio del premio previdenziale 
integrativo qualora non siano integralmente assoggettati ad imposta in detto Stato membro;
- vietano ai lavoratori frontalieri di utilizzare il capitale sovvenzionato per l’acquisto o la 
costruzione di un alloggio di proprietà a fini abitativi qualora il detto alloggio non sia situato 
in Germania, e
- prevedono il rimborso di detto premio in caso di cessazione dell’assoggettamento integrale 
ad imposta nello stesso Stato membro.’

La sentenza è pienamente in linea con la posizione della Commissione e con il parere espresso dal 
firmatario.

In una lettera del 6 ottobre 2009, le autorità tedesche erano state invitate a informare la 
Commissione entro due mesi in merito alle misure intraprese per conformarsi alla sentenza.

Il 17 novembre 2009 il governo tedesco ha comunicato alla Commissione che il ministero 



CM\802684IT.doc 3/3 PE419.933v01-00

IT

federale delle Finanze ha già elaborato un progetto di legge inteso a dare attuazione alla sentenza. 
Tuttavia, il governo tedesco ha chiesto un rinvio di due mesi della scadenza per l’attuazione, 
poiché le consultazioni in seno al governo relative al progetto di legge in questione non sono 
ancora state completate.

Al fine di garantire il rispetto della sentenza fino a quando la legge non sarà adottata, il ministero 
delle Finanze ha pubblicato una circolare amministrativa (BMF-Schreiben del 13 novembre 2009; 
IV C 3 - S 2222/07/10009; DOK 2009/0681154) secondo cui se il contribuente si trasferisce in un 
altro Stato membro dell’Unione non dovrebbe essere chiesto alcun rimborso del premio 
previdenziale integrativo.

La procedura d’infrazione sarà archiviata una volta adottata la normativa in linea con la sentenza.

La Commissione suggerisce di informare di conseguenza il firmatario.”


