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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 762/2007 presentata da Adam Kowalcyzk, cittadino polacco, sulla sua 
pensione di marittimo

1. Sintesi della petizione

Il firmatario in passato ha lavorato su una nave mercantile immatricolata a Limassol; ora 
riceve una pensione polacca, pertanto ha contattato le autorità cipriote e greche competenti in 
materia di pensioni per far trasferire i suoi contributi pensionistici al fondo pensione polacco. 
La previdenza sociale cipriota ha risposto che non era coperto dalla stessa e che pertanto non 
può rivendicare alcuna pensione da Cipro. Il "Fondo pensione marittimi" greco, d'altro canto, 
non gli ha risposto.  Poiché il firmatario ritiene, in base alla certificazione riportata nel suo 
libretto di navigazione, di avere diritto a una pensione rispettivamente da Cipro e dalla Grecia, 
chiede al Parlamento europeo di occuparsi del caso.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 dicembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 5 maggio 2008.

 "Nel maggio 2004 il firmatario ha presentato domanda in Polonia per l'ottenimento di una 
pensione di anzianità; successivamente la competente istituzione polacca ha interpellato le 
istituzioni previdenziali greche e cipriote in merito ai periodi assicurativi maturati durante 
l'attività lavorativa a bordo. L'istituzione cipriota ha risposto che il firmatario non aveva 
maturato alcun periodo assicurativo che ricadesse nell'ambito del regime previdenziale 
cipriota. Nel settembre 2005 l'istituzione greca ha chiesto al firmatario ulteriori documenti, 
che sono stati inviati direttamente nell'ottobre 2005, dopodiché non ha più risposto in merito 
alla posizione assicurativa del firmatario sotto il regime previdenziale greco.
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Il firmatario ritiene che i tempi impiegati dalla competente istituzione greca per comunicare la 
sua posizione assicurativa (periodi assicurati maturati nel quadro del regime previdenziale 
greco) alla competente istituzione polacca siano oltremodo lunghi. 

La normativa UE nel settore della previdenza sociale non sostituisce i regimi previdenziali 
esistenti a livello nazionale con un regime europeo unico. Più che l'armonizzazione dei regimi 
previdenziali, le disposizioni dell'Unione in materia previdenziale prevedono semplicemente 
il coordinamento tra i regimi nazionali. In altre parole, ogni singolo Stato membro può 
liberamente stabilire i dettagli del regime previdenziale nazionale, ovvero chi va assicurato 
secondo le leggi nazionali, quali sono i benefici riconosciuti e a quali condizioni, le modalità 
per il calcolo di questi benefici e il numero dei contributi da pagare. Il diritto europeo, in 
particolare il regolamento (CEE) n. 1408/711, stabilisce le norme e i principi comuni da 
rispettare nell'esecuzione delle leggi nazionali. In tal modo si assicura che l'applicazione delle 
diverse normative nazionali non sia pregiudizievole per chi esercita il diritto di libera 
circolazione all'interno dell'Unione europea.

Non essendoci un regime armonizzato, chi ha lavorato in più Stati membri ha diritto a 
ricevere una pensione di anzianità da ciascuno di questi Stati membri. Le pensioni 
corrispondono ai periodi assicurati maturati in ciascuno degli Stati interessati. Ai sensi 
dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1408/71, la persona che 
esercita la sua attività professionale a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato 
membro è soggetta alla legislazione di tale Stato. Ciò significa che, quando lavorava a bordo 
di una nave, il firmatario era assicurato nello Stato indicato dalla bandiera della nave e anche 
che tale Stato deve riconoscergli una pensione di anzianità corrispondente ai periodi 
assicurati. Il luogo di registrazione della nave non è pertinente ai fini della determinazione 
dello Stato membro cui spetta accordare la pensione.

Per quanto riguarda la procedura da seguire per richiedere la pensione, l'articolo 36 del 
regolamento (CEE) n. 574/72 stabilisce che, quando chi ha lavorato in più Stati membri vuole 
chiedere una pensione di Stato, la domanda va di norma presentata allo Stato in cui risiede. 
L'istituzione competente dello Stato di residenza si mette quindi in contatto, a nome del 
cittadino, con le autorità degli altri Stati per comunicare i periodi assicurati maturati in base 
alla sua normativa. 

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 e il regolamento attuativo (CEE) n. 574/72 fissano le 
procedure da seguire in questi casi. In particolare, l'articolo 84 bis del regolamento (CEE) n. 
1408/71 stabilisce che le istituzioni previdenziali degli Stati membri sono tenute all'obbligo 
reciproco di informazione e di cooperazione e 'conformemente al principio della buona 
amministrazione, rispondono a tutte le richieste in un termine ragionevole'. Tali procedure 
funzionano di norma in modo soddisfacente. Tuttavia, dato che un'istituzione può avere 
necessità di esaminare alcuni casi a livello nazionale, ad esempio contattando i datori di 
lavoro precedenti per raccogliere le informazioni necessarie, è possibile che la compilazione 
                                               
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, da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 18.12.2006, GU L 392 del 30.12.2006, pag. 1.
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della posizione previdenziale richieda tempo. 

Conclusioni

Per quanto riguarda il ritardo, i servizi della Commissione sottoporranno la questione 
all'attenzione del ministero greco, tenendone informato il Parlamento.

Al tempo stesso, il firmatario può anche adottare le iniziative previste dalla normativa 
nazionale greca per accelerare la procedura."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2009.

"La Commissione ha scritto varie volte alle autorità greche al fine di accelerare il trattamento 
del caso del firmatario. Tuttavia, sebbene le lettere della Commissione siano state trasmesse 
alla competente istituzione greca, quest'ultima non ha offerto la necessaria cooperazione.

Poiché la Commissione è stata contattata da diversi cittadini per la stessa questione dei ritardi 
nel comunicare i periodi di assicurazione amministrati dall'istituzione in oggetto, è sua 
intenzione trattare tutte congiuntamente queste denunce correlate e compiere i passi necessari 
onde garantire il rispetto degli articoli 84 e 84 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 sulla 
cooperazione tra istituzioni da parte dell'istituzione greca interessata.

Al fine di trattare il caso del firmatario quale parte della causa congiunta, la Commissione 
deve tuttavia ottenere il consenso del firmatario ad agire a suo nome nei rapporti con le 
autorità greche. 

Conclusioni

La Commissione desidera aggiungere la presente petizione alla causa congiunta relativa alla 
mancanza di cooperazione da parte dell'istituzione greca in oggetto. Al fine di agire in questo 
senso, la Commissione deve disporre del consenso scritto del firmatario. 

Il firmatario può, se lo desidera, adottare le iniziative previste dalla normativa interna greca 
per velocizzare la procedura."

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

"La Commissione ha scritto varie volte alle autorità greche al fine di risolvere con urgenza il 
caso del firmatario. Tuttavia, sebbene le lettere della Commissione siano state trasmesse alla 
competente istituzione greca, quest'ultima non ha ancora fornito la cooperazione necessaria.

A seguito dell'intervento della Commissione mediante il rappresentante permanente greco, 
l'istituzione greca competente, la cassa pensioni marittimi (NAT), ha finalmente informato la 
Commissione che il firmatario non ha alcuna assicurazione nel registro NAT. A tal fine, 
occorre sottolineare che nel periodo in cui il firmatario lavorava a bordo della nave greca, in 
quanto cittadino polacco non era soggetto al diritto europeo poiché la Polonia ha aderito 
all'UE solo il 1° maggio 2004. Quindi, all'epoca, il suo accesso all'assicurazione sociale greca 
era disciplinato esclusivamente dalla legislazione nazionale greca e il firmatario non può 
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ricorrere al diritto dell'Unione al riguardo. La Commissione non è pertanto in grado di 
valutare se il firmatario avrebbe dovuto essere assicurato conformemente alla legislazione 
greca in materia di sicurezza sociale in considerazione del suo lavoro a bordo della nave 
greca, poiché il diritto europeo, all'epoca, non era applicabile al caso del firmatario.

Qualora il firmatario ritenga che, conformemente alla legislazione greca dell'epoca, avrebbe 
dovuto essere assicurato, dovrebbe sollevare la questione dinanzi alle autorità greche o presso 
un giudice in Grecia.

La Commissione ha invitato il rappresentante permanente greco a confermare che le 
informazioni sull'assicurazione del firmatario siano state trasmesse all'istituzione polacca che 
sta esaminando la domanda di pensione del firmatario. Inoltre, la Commissione ha chiesto alle 
autorità greche di dimostrare, nello spirito di una cooperazione più intensa e consolidata ai 
sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, di aver compiuto ogni sforzo 
possibile per rendere più efficace la collaborazione con le autorità e le istituzioni previdenziali 
degli altri Stati membri e per scambiare i dati più rapidamente in futuro. 

Conclusioni

In sostanza la Commissione non può intervenire a favore del firmatario in quanto il diritto 
europeo non era applicabile all'epoca in cui ha svolto l'attività a bordo della nave greca. La 
Commissione potrebbe intervenire soltanto per quanto concerne lo scambio di informazioni 
tra le istituzioni previdenziali in merito ai periodi di assicurazione completati dal firmatario 
negli Stati membri (ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 574/72, in combinato 
disposto con l'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71).

Tuttavia, per il significativo ritardo delle autorità greche nel comunicare una risposta alla 
richiesta di assicurazione avanzata dall'istituzione polacca competente e relativamente al 
principio di cooperazione rafforzata e consolidata conformemente ai nuovi regolamenti (CE) 
n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, la Commissione continuerà a monitorare la situazione al fine 
di garantire che in futuro vi sia un miglioramento e le autorità greche rendano più efficiente la 
collaborazione con le autorità e le istituzioni previdenziali degli altri Stati membri."


