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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1480/2009, presentata da Eva Margulius, cittadina rumena, sui 
problemi relativi al trasferimento dei suoi diritti pensionistici dalla Romania 
all’Ungheria

1. Sintesi della petizione

La firmataria, una cittadina rumena attualmente residente in Ungheria, chiede l’intervento del 
Parlamento europeo per garantire il calcolo corretto dei suoi diritti pensionistici. Spiega di 
aver lavorato per 28 anni in Romania e successivamente in Ungheria, dal 1996 fino al 
pensionamento nel 2009. Afferma che la sua pensione relativa al periodo di occupazione in 
Ungheria è molto bassa (l’equivalente di 40 euro) e che, malgrado le ripetute richieste 
presentate alle autorità rumene dal 2004, i suoi diritti pensionistici relativi agli anni di lavoro 
maturati in Romania non sono ancora stati calcolati.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010 

"Le disposizioni dell’Unione nel campo della sicurezza sociale prevedono il coordinamento 
ma non l'armonizzazione dei regimi previdenziali. Questo significa che ogni Stato membro 
può definire i dettagli del proprio regime previdenziale, tra cui le prestazioni fornite, le 
condizioni di ammissibilità, il calcolo delle prestazioni e i contributi da versare. Le 
disposizioni del diritto dell'Unione europea, in particolare il regolamento (CE) n. 883/2004, 
stabilisce norme e principi comuni che tutte le autorità nazionali devono rispettare 
nell'applicare il diritto nazionale. Tali norme garantiscono l'applicazione delle diverse 
legislazioni nazionali nell'osservanza dei principi fondamentali di parità di trattamento e non 
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discriminazione. 

I servizi della Commissione hanno contatto le autorità rumene per ottenere ulteriori 
chiarimenti in materia. Le autorità rumene hanno fornito la seguente risposta:

'… I dati registrati presso il CNPAS evidenziano che la sig.ra M (la firmataria), nata il 
20 settembre 1947, ha inizialmente chiesto il riconoscimento del periodo di servizio da lei 
svolto (storia contributiva nel sistema pensionistico pubblico della Romania) in conformità 
della convenzione del 1961 firmata tra il governo della Repubblica popolare di Romania e il 
governo delle Repubblica popolare di Ungheria in merito alla cooperazione in materia sociale, 
in quanto nel 2004 aveva stabilito il proprio domicilio in Ungheria. Secondo tale atto 
legislativo bilaterale in vigore fino all’1 novembre 2006, ai soggetti che lavoravano in 
Romania e versavano i contributi al sistema previdenziale rumeno poteva essere riconosciuto 
un certo periodo di servizio a seguito dello stabilimento del proprio domicilio in Ungheria. Il 
CNPAS ha rilasciato e inviato tale documento alla sig.ra M. Si fa presente che la sig.ra M 
prima di spostarsi nel nuovo paese di residenza non aveva ricevuto alcun diritto pensionistico 
in Romania.
Di conseguenza, l’organismo pensionistico ungherese competente (Közép Magyarországi 
Regionalis Nyugdijbiztositasi Igazgatóság) ha inoltrato al CNPAS alcuni documenti relativi ai 
diritti pensionistici dell’Unione ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 del 
Consiglio, in particolare i moduli europei E 202 HU, attestante che la persona in questione 
aveva presentato domanda di pensione di anzianità il 21 July 2009, ed E 205 HU, nonché 
copie certificate dei documenti a conferma della durata del periodo di servizio in Romania.
I documenti sono stati inviati all’ufficio pensionistico locale di Bihor (l’ultimo ufficio 
pensionistico locale presso il quale la sig.ra M era registrata in Romania). L'ufficio di Bihor 
ha risposto che il modulo E 205 HU confermava un periodo assicurativo nel sistema 
ungherese di 11 anni e 306 giorni, fino al 31 dicembre 2008. Successivamente, l’ufficio 
pensionistico locale rumeno ha chiesto all’organismo pensionistico rumeno di certificare il 
periodo assicurativo maturato tra il 1 gennaio 2009 e il 20 luglio 2009, data in cui la persona 
in questione ha cessato l’attività in Ungheria, come indicato nel modulo E 202 HU. Il 
7 aprile 2010, l’organismo ungherese ha inviato un nuovo modulo E 205 HU all’ufficio 
pensionistico locale di Bihor, certificando l’intero periodo assicurativo in Ungheria, fino al 
20 luglio 2009 e in base al quale l'ufficio di Bihor ha potuto formulare la decisione n. 315067 
del 30 aprile 2009 relativa alla pensione e fissare la data di entrata in vigore dei diritti 
pensionistici al 21 luglio 2009. La decisione in oggetto è stata trasmessa all’organismo 
assicurativo ungherese e alla persona interessata. I pagamenti sono iniziati nel giugno 2010…'

Conclusioni

Tenuto conto che la lettera della firmataria al Parlamento europeo risale al 19 ottobre 2009 e 
che il pagamento da parte dell’organismo rumeno competente di Bihor è iniziato nel giugno 
2010, la Commissione ritiene che il problema della firmataria sia stato risolto, dal momento 
che ora l’interessata percepisce la pensione rumena."


