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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 103/2010, presentata da Raffaele Sisto, cittadino italiano, sul calcolo dei 
suoi diritti alla pensione

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che il metodo adottato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale 
(INPS) per il calcolo dei suoi diritti alla pensione sia contrario alle leggi italiane e al 
regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale. Il 
firmatario riferisce di avere presentato all’INPS una richiesta per il calcolo globale dei suoi 
diritti alla pensione in base al regolamento (CEE) n. 1408/71 e a un accordo bilaterale tra 
Italia e Principato di Monaco, rispettivamente per i periodi di lavoro svolti in Francia e nel 
Principato di Monaco. In tale richiesta il firmatario si è richiamato alla raccomandazione n. 
22, del 18 giugno 2003, relativa alla giurisprudenza Gottardo, secondo la quale i vantaggi 
derivanti da una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra uno Stato membro e uno Stato 
terzo, prevista per i lavoratori nazionali, devono essere concessi ai lavoratori cittadini di altri 
Stati membri. L’INPS ha tuttavia respinto la richiesta sostenendo che la sentenza Gottardo 
non si applica al caso del firmatario, il quale ritiene di essere stato vittima di una disparità di 
trattamento.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 maggio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010.

In base alla giurisprudenza Gottardo, i vantaggi derivanti da una convenzione bilaterale tra 
uno Stato membro e un paese terzo devono essere accordati anche ai lavoratori di altri Stati 
membri che non sono parti della convenzione, sulla base del principio della parità di 
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trattamento tra lavoratori nazionali e cittadini di altri Stati membri, sancito all'articolo 39 del 
trattato CE. La sentenza Gottardo quindi si limita a vietare le discriminazioni sulla base della 
nazionalità per quanto concerne le prestazioni sociali concesse da uno Stato membro ai propri 
cittadini.

La petizione in oggetto non riguarda tuttavia un problema di discriminazione sulla base della 
nazionalità: il firmatario ritiene che la giurisprudenza citata obbligherebbe gli Stati membri a 
tener conto dei periodi di lavoro in uno Stato terzo, nel caso specifico Monaco.

La Commissione stima che, allo stato attuale dell'evoluzione del diritto UE, l'applicazione di 
tale giurisprudenza non implica che gli interessati possano pretendere che sia tenuto conto dei 
propri diritti originati in paesi terzi (ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71 e della 
convenzione bilaterale). Tale posizione è stata confermata a più riprese dalla Corte: "gli enti 
previdenziali degli Stati membri non devono tenere conto, ai fini dell'acquisto del diritto alle 
prestazioni da essi fornite, dei periodi assicurativi maturati in paesi terzi" (sentenza del 16 
novembre 1972, Allgemeine Ortskrankenkasse, 16/72, Rac. pag. 1141; vedi inoltre la 
sentenza del 10 marzo 1977, Kauric, 75/76, Racc. pag. 495). Nella causa Borowitz, (sentenza 
del 5 luglio 1988, 21/87, Racc. pag. 3715), la Corte sottolinea che: "periodi del genere 
compiuti sotto la legislazione di un paese terzo non diventano, per il solo fatto di una presa in 
considerazione da parte dell'ente previdenziale tedesco in conformità ad un accordo 
bilaterale concluso dalla Repubblica federale di Germania, periodi 'compiuti sotto le 
legislazioni degli Stati membri' ai sensi dell' art. 46 del regolamento. Nessuna norma obbliga 
quindi gli enti previdenziali degli altri Stati membri a tenerne conto ai fini dei loro calcoli a 
norma dell'art. 46 e la presa in considerazione di tali periodi da parte dell'ente tedesco non 
comporta quindi alcun aumento dei loro obblighi".

Tenuto conto del fatto che l’Italia ottempera al principio di non discriminazione sulla base 
della nazionalità per quanto riguarda gli accordi bilaterali, come enunciato dalla Corte nella 
sentenza Gottardo, e tenuto conto del fatto che questa giurisprudenza si limita unicamente a 
proibire le discriminazioni senza imporre agli Stati membri di tenere in considerazione i diritti 
creatisi in paesi terzi ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71 e della convenzione 
bilaterale, la Commissione non può intervenire a favore del firmatario.


