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Oggetto: Petizione 1549/2009, presentata da Mateja Mark, cittadina tedesca, su una 
pensione di reversibilità per vedove straniere erogata dai Paesi Bassi

1. Sintesi della petizione

La firmataria è una cittadina tedesca che percepisce una pensione di reversibilità erogatale 
dallo Stato olandese in virtù dell’attività lavorativa svolta in passato da suo marito nei Paesi 
Bassi. Tale pensione si basa su alcune leggi olandesi che sono state nel frattempo modificate. 
La firmataria riferisce che il pagamento delle spettanze pensionistiche olandesi cesserà a 
partire dall'età di 65 anni. Tuttavia, sostiene che le vedove olandesi continuano a percepire la 
pensione di reversibilità anche dopo tale soglia di età, indipendentemente dal fatto che 
abbiano o meno lavorato durante la loro vita. La soppressione dei pagamenti delle prestazioni 
pensionistiche olandesi significherebbe per la firmataria dover rinunciare a una parte cospicua 
del proprio reddito. Secondo la firmataria, le vedove straniere, alle quali lo Stato tedesco 
riconoscerebbe una pensione in circostanze simili, dovrebbero beneficiare a vita di tale 
indennità. La firmataria ritiene che il caso in questione costituisca un esempio di disparità e 
discriminazione e chiede l’intervento del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 13 gennaio 2011

"A partire dall’1 luglio 1996, nei Paesi Bassi la legge generale in materia di previdenza per 
vedove e orfani (Algemene Weduwen en Wezenwet) è stata sostituita dalla legge generale in 
materia di previdenza per i superstiti a carico (Algemene Nabestaandenwet). L’obiettivo di 
quest’ultima normativa è introdurre il trattamento previdenziale per i superstiti a carico che è 
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limitato a superstiti che si presuppone non siano autosufficienti sotto il profilo economico. La 
relativa prestazione viene in ogni caso sospesa con il compimento del 65° anno, l’età 
pensionabile nei Paesi Bassi. Un superstite a carico che sia stato assicurato nel quadro del 
diritto olandese avrà diritto a una pensione di vecchiaia a partire da quell'età, condizione non 
nuova rispetto a quanto previsto dalla legge generale in materia di previdenza per vedove e 
orfani.

Il diritto dell’UE nel campo della sicurezza sociale prevede il coordinamento ma non 
l’armonizzazione dei regimi previdenziali. Ciò significa che ciascuno Stato membro è libero 
di decidere i dettagli del proprio sistema di sicurezza sociale, tra cui quali prestazioni 
concedere, le condizioni di ammissibilità, il metodo di calcolo di tali prestazioni e quanti 
contributi versare. Il 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 che l'applicazione delle 
diverse legislazioni nazionali rispetti i principi fondamentali di parità di trattamento e non 
discriminazione. 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.

Per quanto attiene al regolamento (CE) n. 883/2004, la signora Mark non ha esercitato il suo 
diritto alla libera circolazione. In quanto familiare di un lavoratore frontaliero, non è soggetta 
alle norme sulla legislazione applicabile nel titolo II. Ne consegue che la firmataria, nel 
periodo in cui percepiva una prestazione per superstiti a carico dai Paesi Bassi e dalla 
Germania, era soggetta alla legislazione in materia di sicurezza sociale dello Stato membro di 
residenza (Germania). Poiché la firmataria non è mai stata soggetta alla legislazione olandese 
in materia di previdenza sociale, non ha acquisito alcun diritto alla pensione nei Paesi Bassi 
che le avrebbe consentito di beneficiare di una pensione di vecchiaia a partire dal 65° anno di 
età.

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato in varie occasioni che l’articolo 48 del 
TFUE (già articolo 42 CE), su cui si basa il regolamento (CE) n. 883/2004, non scalfisce le 
differenze sostanziali e procedurali tra i regimi previdenziali dei diversi Stati membri e 
permangono quindi disparità nei diritti delle persone che vi sono assicurate. L’articolo 48 del 
TFUE non garantisce che il trasferimento delle attività o di un luogo di residenza sia in ogni 
caso neutrale sotto il profilo del regime previdenziale. L’aspetto importante è che non si 
creino condizioni di svantaggio per la persona di cui trattasi rispetto ai cittadini dello Stato 
membro in cui la prima svolge le proprie attività o ha trasferito la propria residenza (cause C-
3/08 Leyman, C-393/99 e C-394/99, Hervein).

La firmataria ha diritto di percepire la prestazione per superstiti a carico alle stesse condizioni 
degli altri superstiti a carico nei Paesi Bassi. In secondo luogo, nella legge generale sulla 
pensione di vecchiaia le condizioni per l’affiliazione si applicano sia ai cittadini olandesi che 
a quelli di altri Stati.

Le mogli acquisiscono un’assicurazione indipendente nel quadro della legge olandese 
generale sulla pensione di vecchiaia del 2 agosto 1989. Dalla presente petizione emerge che la 
firmataria è vedova dal 1989. In virtù di una disposizione transitoria, l’allegato VI del 



CM\853718IT.doc 3/3 PE456.736v01-00

IT

regolamento (CEE) n. 1408/71 prevede l’assicurazione volontaria del coniuge di una persona 
occupata coperta in precedenza da un regime previdenziale obbligatorio e che risiede in uno 
Stato membro diverso dai Paesi Bassi, a condizione che la persona occupata fosse assicurata il 
2 agosto 1989. L’assicurazione volontaria prosegue se l’assicurazione obbligatoria della 
persona occupata viene sospesa a causa del decesso dell’interessato, ma termina in ogni caso 
alla data in cui il titolare della pensione volontaria compie i 65 anni di età. Non risulta dalla 
petizione che la firmataria abbia sfruttato l’opzione dell’assicurazione volontaria, sulla cui 
base avrebbe potuto essere assicurata nei Paesi Bassi in quanto coniuge di un lavoratore 
transfrontaliero.

Conclusioni

Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione non ha rilevato un'applicazione non 
corretta dei regolamenti dell’Unione sul coordinamento dei regimi previdenziali, in quanto la 
legge generale in materia di previdenza per i superstiti a carico è stata applicata alle stesse 
condizioni previste per i cittadini olandesi."


