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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1367/2009, presentata da Ján Loncik, cittadino slovacco, sui problemi 
pensionistici conseguenti alla divisione della Cecoslovacchia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, cittadino slovacco residente in Slovacchia, ha lavorato nella parte ceca dell'ex 
Cecoslovacchia per 38 anni. Dal momento del suo pensionamento nel 1992, il firmatario ha 
riscosso una pensione di anzianità dall'istituto di previdenza slovacco, ma nel calcolo di tale 
pensione, basata su 38 anni di lavoro nella parte ceca e 5 anni di lavoro nella parte slovacca 
della Cecoslovacchia, non viene preso in considerazione il fatto che la pensione di anzianità 
ceca è superiore a quella slovacca, per cui il firmatario ogni mese perde circa 100 euro. Il 
firmatario richiede pertanto al Parlamento europeo di affrontare la questione e verificare se 
tale situazione sia in conformità della normativi dell'Unione vigente in materia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010.

"Il firmatario, un cittadino slovacco residente in Slovacchia, lamenta il fatto di non aver diritto 
a percepire la pensione di vecchiaia ceca nonostante abbia lavorato per 38 anni, ossia fino al 
momento del suo pensionamento nel 1992, nella parte ceca dell'ex Repubblica federativa ceca 
e slovacca per un'impresa la cui sede legale era nella parte ceca dell'ex Cecoslovacchia.

Il firmatario desidera beneficiare di una pensione di vecchiaia ceca e far sì che possano 
ottenere un risarcimento tutti i pensionati slovacchi che, pur avendo lavorato nella parte ceca 
dell'ex Repubblica federativa ceca e slovacca, oggi ricevono una pensione slovacca.
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Il firmatario è andato in pensione in Cecoslovacchia l'1 luglio 1992 percependo una pensione 
di vecchiaia quale riconosciuta dalla legge dell'ex Repubblica ceca e slovacca. Con la 
divisione della Cecoslovacchia è stato necessario affrontare alcune questioni, tra cui quelle 
correlate alle pensioni, poiché in Cecoslovacchia vigeva un solo sistema pensionistico. La 
condivisione di responsabilità per le future pensioni di soggetti iscritti a tale sistema all'epoca 
dell'ex Stato federale è contemplata nell'accordo sulla sicurezza sociale tra la Repubblica ceca 
e la Repubblica slovacca del 29 ottobre 1992 (decreto n. 228/1992 Coll.). 

Per quanto concerne coloro che beneficiavano della pensione già prima della divisione della 
Repubblica federativa ceca e slovacca (31.12.1992), come nel caso del firmatario, l'accordo in 
questione si basa sull'assunto che le pensioni continueranno a essere considerate prestazioni 
dello Stato sul cui territorio l'interessato aveva la propria residenza permanente all'epoca di 
detta divisione. Dato che il firmatario risiedeva nella parte slovacca della Repubblica 
federativa ceca e slovacca, la sua pensione è erogata dalla Slovacchia.

Le pertinenti disposizioni in materia di condivisione delle responsabilità (articoli 12, 20 e 33) 
sono inserite nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1408/711 e si applicano dalla data di 
adesione all'UE della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca (1 maggio 2004). Con 
l'integrazione delle disposizioni in materia dell'accordo bilaterale nell'allegato III del 
regolamento (CE) n. 14808/71, tali disposizioni sono parte della normativa dell'Unione sul 
coordinamento dei regimi previdenziali.

Conclusione

Il diritto dell'Unione non è pertinente al caso di specie e pertanto la Commissione non è nella 
posizione di aiutare ulteriormente il Parlamento in merito alla presente petizione."

                                               
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.


