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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1815/2009, presentata da Michel Berny, cittadino belga, sulle disparità 
di trattamento dei cittadini dell'Unione europea in pensione che hanno lavorato in 
più di due Stati membri dell'UE

1. Sintesi della petizione

l firmatario, un cittadino belga residente in Francia che ha lavorato in Belgio, Francia e Stati 
Uniti, spiega che le autorità francesi tengono conto esclusivamente dei periodi di lavoro 
trascorsi in Belgio (18 anni) e in Francia (9 anni) ai fini del calcolo dei diritti pensionistici, 
rifiutandosi di prendere in considerazione i 16 anni in cui ha lavorato negli Stati Uniti. 
Secondo il firmatario, questa situazione dipende dal fatto che, ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1408/71, l'applicazione di accordi bilaterali in materia previdenziale rende inapplicabile la 
legislazione dell'UE. Il firmatario si riferisce anche alla sentenza della Corte di giustizia nella 
causa C-55/00 che, ai sensi del principio della parità di trattamento, stabilisce che un accordo 
bilaterale in materia previdenziale concluso da uno Stato membro con un paese terzo si
applica a tutti i cittadini dell'UE. A suo parere si tratta di una discriminazione, considerando 
che i cittadini dell'UE che hanno lavorato in due Stati membri o in uno Stato membro e un 
paese terzo, sono privilegiati rispetto a coloro che hanno lavorato in tre paesi diversi (ove si 
siano stipulati accordi bilaterali).

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 marzo 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 febbraio 2011.

"La Commissione avverte innanzitutto che il regolamento (CE) n. 883/2004 prevede la 
totalizzazione soltanto dei periodi maturati sotto le legislazioni dei soli Stati membri e non 
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consente quindi la totalizzazione anche dei periodi maturati sotto la legislazione di uno Stato 
terzo, nel caso di specie, gli Stati Uniti.

Il firmatario ritiene che la giurisprudenza Gottardo potrebbe obbligare in generale gli Stati membri 
a prendere in considerazione, nel quadro del regolamento n. 1408/71 (quale modificato dal 
regolamento n. 883/2004), i periodi di assicurazione maturati nei paesi terzi, ai fini del calcolo 
della sua pensione (principi di totalizzazione e proratizzazione).

La Commissione sottolinea che la sentenza Gottardo del 15 gennaio 2002 non crea in alcun modo 
un tale obbligo generale, ma si limita esclusivamente al rispetto del principio della parità di 
trattamento. Infatti, da questa sentenza emerge che i vantaggi derivanti, in materia di pensioni, da 
una convenzione di sicurezza sociale tra uno Stato membro e uno Stato terzo prevista per i 
lavoratori nazionali sono di massima concessi ai lavoratori cittadini di altri Stati membri nella 
stessa situazione obiettiva in applicazione del principio della parità di trattamento e di non 
discriminazione tra lavoratori nazionali e cittadini di altri Stati membri che hanno esercitato il loro 
diritto alla libera circolazione in virtù dell'articolo 45 del TFUE.

Le misure regolamentari adottate dalle autorità francesi (circolare n. 2003/4 del 17 gennaio 2003) 
sono conformi agli insegnamenti della giurisprudenza Gottardo di cui sopra.

Tuttavia, come indicato, l'applicazione della giurisprudenza Gottardo non significa che gli 
interessati possano pretendere, in linea generale, che si tenga conto dei loro diritti sorti nei paesi 
terzi (sulla base del regolamento n. 883/2004 e della convenzione bilaterale). La Corte ha 
confermato questa posizione a più riprese nelle sue sentenze antecedenti a quella Gottardo: '[g]li 
enti previdenziali degli Stati membri non devono tener 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, Racc. pag. 1141; cfr. anche sentenza del 10 
marzo 1977, Kaucic, 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 di detta giurisprudenza e in assenza di una disposizione particolare dei regolamenti 
europei di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, non sembrerebbe possibile, allo stato 
attuale del diritto, vedere la totalità di una carriera svolta all'estero, in Francia e in uno o più altri 
Stati membri e in uno o più Stati terzi, presa in considerazione ai fini del calcolo di una pensione di 
anzianità francese. La situazione è valida a prescindere dal fatto che l'interessato sia francese o 
cittadino dell'UE.

La pensione del firmatario (o di un francese che si trovi nella medesima situazione) è pertanto 
calcolata nel modo seguente:
- i periodi maturati nel quadro del sistema francese (9 anni) e nell'ambito del sistema pensionistico 
statunitense (16 anni) sono totalizzati a titolo dell'accordo in materia di sicurezza sociale del 2 
marzo 1987, concluso tra la Francia e gli Stati Uniti;
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- i periodi maturati in Francia (9 anni) e in Belgio (18 anni) sono totalizzati, senza aggiungere i 
periodi di lavoro maturati negli Stati Uniti, in quanto la convenzione franco-americana non 
consente di tenere conto dei periodi maturati in Belgio. Analogamente, i regolamenti europei non 
permettono di totalizzare i periodi maturati negli Stati Uniti con quelli maturati in uno o più Stati 
membri.

Di conseguenza, occorre osservare che la Francia rispetta il principio di non discriminazione basata 
sulla nazionalità per quanto concerne gli accordi bilaterali, quale enunciato dalla Corte nella 
sentenza Gottardo. Questa giurisprudenza si limita esclusivamente a vietare le discriminazioni, 
senza imporre agli Stati membri l'obbligo di prendere in considerazione i diritti sorti nei paesi terzi 
sulla base dei regolamenti di coordinamento e della convenzione bilaterale. La situazione esposta 
dall'interessato evidenzia una serie di limiti sul fronte del coordinamento europeo dei sistemi di 
sicurezza sociale.

Conclusione

Alla luce di quanto precede, la Commissione non è nella posizione di intervenire a favore del 
firmatario."


