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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0302/2009, presentata da Eugenia Ioan, cittadina tedesca, sulla perdita 
valutaria in relazione al pagamento in Germania della sua pensione rumena 

1. Sintesi della petizione

La firmataria, che vive in Germania, riceve una pensione dalla Romania e rileva che Citybank 
Bucharest e Deutsche Rentenversicherung interpretano in modi diversi le norme di attuazione 
del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che definisce le norme di 
attuazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza 
sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità 
(articolo 107 sulla conversione delle monete), nel convertire la sua pensione da leu rumeni 
(RON) in euro, con il risultato di una perdita mensile tra i 25 e i 35 euro.  La firmataria ritiene 
di essere vittima dell’applicazione errata delle disposizioni del regolamento e chiede al 
Parlamento europeo di occuparsi della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 giugno 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009

"La petizione

La firmataria vive in Germania e riceve una pensione dalla Romania. Stando alle informazioni 
ricevute dalla Commissione, la banca rumena corrisponde la pensione, dopo la conversione, in 
euro. 
La firmataria ritiene che la banca che effettua il trasferimento non applichi in modo corretto le 
norme sui tassi di cambio con il risultato di una perdita mensile di circa 25-35 euro a danno 
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della destinataria. 
La firmataria sostiene che la banca rumena e la Rentenversicherung tedesca interpretano in 
modi diversi le norme sui tassi di cambio e chiede di confermare se si applica il paragrafo 5 o 
il paragrafo 6 dell’articolo 107 della pertinente direttiva. 

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Se un soggetto non risiede nello Stato membro dell’UE in cui ha diritto a ricevere una 
pensione, quest’ultima viene trasferita nello Stato membro di residenza del titolare della 
pensione. 

Il metodo di pagamento, in conformità dell’articolo 53 del regolamento n. 574/72, è 
determinato dall’allegato 6 del regolamento in questione. Nel caso della Romania, le 
prestazioni vengono versate direttamente dall’istituzione competente sul conto del titolare 
della pensione. 

Nel caso di un versamento semplice di una prestazione pensionistica, si applica il tasso di 
cambio di cui all’articolo 107, paragrafo 6, e la conversione avviene al corso ufficiale di 
cambio del giorno del pagamento della prestazione. 

Laddove il caso della firmataria riguardi solo il semplice versamento della prestazione da 
parte dell’istituzione rumena, non vi è alcuna interferenza con l’istituzione pensionistica 
tedesca e non è possibile una diversa interpretazione del regolamento tale da influenzare 
l’importo della prestazione da erogare. 

Conclusione

Alla luce delle informazioni fornite, non risulta che sussista un problema di applicazione del 
diritto comunitario relativo al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale per le persone 
che si spostano all’interno dell’UE e per i loro familiari." 

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 9 dicembre 2010

"Dalle informazioni trasmesse alla Commissione il 17 luglio 2010 dal ministero federale 
tedesco del Lavoro e della sicurezza sociale risulta che la pensione percepita dalla firmataria 
in Germania è calcolata sulla base della legge tedesca (FRG) secondo cui per certe categorie 
di persone il calcolo della pensione tedesca avviene tenendo conto dei periodi assicurativi 
maturati non solo in Germania, ma anche in altri Stati, come se fossero stati completati in 
territorio tedesco. 

L’obiettivo della normativa in questione è integrare le persone di cittadinanza tedesca, vittime 
delle conseguenze della Seconda guerra mondiale, nel regime tedesco della pensione sociale. 

Dall’importo della pensione calcolata sulla base delle disposizioni di cui sopra viene detratta 
la somma corrispondente della pensione estera (la detrazione non può superare la cifra che la 
Germania avrebbe versato per il periodo in questione). Poiché, nel caso della firmataria, la 
pensione estera viene corrisposta nella valuta rumena, l’istituzione tedesca deve convertire 
l'importo in oggetto in euro. 
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Prima dell'1 maggio 2010, al fine di stabilire il tasso di conversione applicabile, l'istituzione 
tedesca applicava l'articolo 107 del regolamento n. 574/72 che stabiliva il tasso di scambio 
applicabile qualora, ai fini del calcolo di certe prestazioni, occorresse prendere in 
considerazione l’importo in un’altra valuta. I tassi di cambio da utilizzare venivano pubblicati 
ogni trimestre dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale e stabiliti sulla base del tasso medio 
del trimestre precedente; di conseguenza, il tasso applicato, per esempio, per convertire 
l’importo da detrarre in aprile, maggio e luglio veniva calcolato in funzione dei tassi medi del 
periodo gennaio-marzo dello stesso anno. 

Al contempo, nella lettera del 16 giugno 2010, l’Ufficio rumeno delle pensioni e della 
sicurezza sociale nazionali comunicava alla Commissione che gli uffici pensionistici regionali 
che versano pensioni agli aventi diritto rumeni residenti all’estero si basano sulle disposizioni 
dell’accordo interno relativo alla prestazione di servizi bancari concernenti i pagamenti di 
pensioni e di altre prestazioni previdenziali. Secondo detto accordo, tutte le pensioni trasferite 
su conti in valuta estera di titolari di pensioni rumene residenti all’estero vengono versate 
dalla sede rumena della Citibank Europe. Quest’ultima utilizza, ai fini della conversione 
dell'importo della pensione concessa in RON, il tasso di cambio applicabile alle ore 10.00 del 
giorno lavorativo immediatamente successivo al giorno 19 del mese in questione. Tale pratica 
era conforme a quanto previsto dal regolamento dell’Unione, che non stabiliva il tasso di 
cambio per il pagamento di prestazioni a favore di una persona residente in altro Stato 
membro. Ai sensi dell’ex articolo 52 del regolamento n. 574/72, nell’allegato 6 al 
regolamento in questione viene definito soltanto il metodo di esportazione delle prestazioni 
(versamenti a soggetti residenti al di fuori dello Stato membro competente). La Romania ha 
dichiarato il pagamento diretto della prestazione alla persona, che in pratica si traduce nel 
versamento diretto sul conto bancario in un altro Stato membro. I nuovi regolamenti dell’UE 
non modificano le norme applicabili. 

Occorre notare che, nei periodi caratterizzati da un’importante oscillazione dei tassi di 
cambio, è possibile che il tasso utilizzato ai fini della conversione della pensione estera da 
detrarre dalla pensione tedesca fosse sensibilmente diverso dal tasso applicato dalla banca 
rumena per il versamento. La motivazione era da ricercare nel fatto che i tassi di cambio 
utilizzati per il calcolo della pensione rumena erano fissati per un trimestre e stabiliti in 
riferimento al tasso di cambio medio dei tre mesi precedenti il giorno di pubblicazione del 
tasso in oggetto. In pratica, la differenza sarebbe considerevole se l'oscillazione dei tassi fosse 
superiore al 10 per cento, situazione verificatasi in particolare durante la crisi economica 
all’inizio del 2009. 

Occorre anche rilevare che a seguito dell’entrata in vigore dei regolamenti n. 883/2004 e 
n. 987/2009, in sostituzione dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 dall’1 maggio, sono state 
introdotte nuove norme sulla conversione valutaria. Ai sensi dell’articolo 90 del regolamento 
n. 987/2009, il tasso di cambio è oggi su base giornaliera. La decisione H3, del 15 ottobre 
2009, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di 
cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/20091, stabilisce la data di riferimento. 
Secondo il punto 3, lettera b), della decisione in questione, un’istituzione di uno Stato 
membro che allo scopo di accertare un diritto o per il primo calcolo della prestazione debba 
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convertire un importo nella valuta di un altro Stato membro deve utilizzare il tasso di cambio 
pubblicato il primo giorno del mese immediatamente precedente il mese in cui tale
disposizione sia obbligatoriamente applicata. Di conseguenza, la data che stabilisce il tasso di 
cambio utilizzato ai fini del calcolo della prestazione sarà più vicina alla data del versamento 
della prestazione riducendo così le ripercussioni imputabili alla fluttuazione dei tassi di 
cambio. 

Conclusione

Sulla base delle informazioni fornite non risulta che emerga un problema relativo 
all'applicazione del diritto dell’Unione in materia di coordinamento dei regimi previdenziali 
per le persone che circolano nel territorio dell'Unione europea e per i loro familiari. Il 
problema degli effetti negativi dell’oscillazione dei tassi di cambio verrà limitato dalle nuove 
disposizioni della decisione che stabilisce i tassi di cambio, in quanto la data di riferimento 
per determinare il tasso da utilizzare per calcolare l’importo della pensione rumena da detrarre 
in fase di definizione dell’importo della pensione tedesca è ora più vicina alla data in cui 
l’istituto di credito rumeno trasferisce la prestazione al soggetto in questione."


