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Oggetto: Petizione 595/2010, presentata da Henryka Magdalena Andersen, cittadina 
polacca, sulle norme danesi relative alla brøkpension e la connessa violazione dei 
principi del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione 
dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si 
spostano all'interno della Comunità

Petizione 799/2010, presentata da Britta Schulz, cittadina danese, sulle norme 
danesi relative alla brøkpension (pensione ridotta) e la connessa violazione dei 
principi del regolamento del Consiglio 1408/71/CEE sull'applicazione dei regimi 
di sicurezza sociale ai lavoratori e alle loro famiglie che si spostano all'interno 
dell'Unione

1. Sintesi della petizione 595/2010

La firmataria, che ha vissuto in Danimarca per 18 anni, rientra nel regime pensionistico
danesi, all'interno delle quali sono maturati i diritti pensionistici, in base al numero di 
anni di residenza in Danimarca. È irrilevante se la persona abbia lavorato o pagato le 
tasse. Se non si è stati residenti in Danimarca per il numero di anni richiesto dalla legge, 
si ha diritto a una pensione più bassa, nota come brøkpension. La firmataria sottolinea 
che tale situazione è in contrasto con i principi 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; fa riferimento, in particolare 
all'articolo 3, paragrafo 1, secondo cui "le persone che risiedono nel territorio di uno 
degli Stati membri e alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, 
sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno 
Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni 
particolari al presente regolamento", all'articolo 4 (campo d'applicazione "ratione 
materiae") e all'articolo 46 (liquidazione delle prestazioni). La firmataria sottolinea 
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inoltre che in Danimarca i titolari di una brøkpension devono vivere in condizioni di 
relativa povertà, con due terzi o anche solo la metà di un pre-pensionamento o pensione, 
nonostante l'articolo 50 preveda che nello Stato nel cui territorio risiede la persona che 
gode di un beneficio, e secondo le cui leggi percepisce un contributo, non può "ricevere 
un importo di prestazione inferiore a quello della prestazione minima fissata dalla 
legislazione di tale Stato per un periodo di assicurazione o di residenza pari al totale dei 
periodi presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione, conformemente 
agli articoli precedenti. L'istituzione competente di tale Stato gli versa eventualmente, per 
tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un complemento pari alla 
differenza tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del presente capitolo e l'importo 
della prestazione minima". La firmataria chiede quindi al Parlamento europeo di adottare 
le misure necessarie per garantire che le autorità danesi si conformino alla legislazione 
dell'UE sulla questione.
Sintesi della petizione 799/2010
La firmataria è una cittadina danese, originaria però dello Schleswig del sud, dove è stata 
assunta nel settore pubblico danese per "Dansk Skoleforening", la principale 
organizzazione della minoranza danese. La firmataria, che ora risiede in Danimarca, è 
soggetta alle norme pensionistiche danesi, all'interno delle quali sono maturati i diritti 
pensionistici, in base al numero di anni di residenza in Danimarca. È irrilevante se la 
persona abbia lavorato o pagato le tasse. Se non si è stati residenti in Danimarca per il 
numero di anni richiesto dalla legge, si ha diritto a una pensione più bassa, nota come 
brøkpension. La firmataria sottolinea che tale situazione è in contrasto con i principi del 
regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai 
lavoratori e alle loro famiglie che si spostano all'interno della Comunità. La firmataria 
afferma inoltre che il cosiddetto "starthjælp" (contributo all'avviamento) che è un aiuto 
statale agli immigrati in Danimarca dopo il 1° luglio 2002, è una macchia del welfare 
danese. La firmataria chiede quindi al Parlamento europeo di adottare le misure 
necessarie per garantire che le autorità danesi rispettino lo spirito e la lettera delle 
disposizioni vigenti dell'UE nel settore.

2. Ricevibilità

Petizione 595/2010 dichiarata ricevibile il 4 ottobre 2010. La Commissione è stata invitata a 
fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

Petizione 799/2010 dichiarata ricevibile il 5 novembre 2010. La Commissione è stata invitata 
a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 marzo 2011

"Le petizioni

Entrambe le firmatarie percepiscono la pensione danese d'invalidità (førtidspension). Poiché 
durante alcuni periodi hanno risieduto al di fuori della Danimarca (una firmataria è nata in 
Polonia, l'altra in Germania, ma ambedue si sono successivamente trasferite in Danimarca), 
ricevono soltanto una parte dell'importo totale di una pensione d'invalidità fissata dalla 
legislazione danese. Le firmatarie ritengono che questo comporti un ingiustificato trattamento 
diverso imputabile ai loro periodi di residenza al di fuori della Danimarca e che pertanto 
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costituisca una discriminazione indiretta vietata dall'articolo 4 del regolamento (CE) 
n. 883/20041 (prima del 1° maggio 2010: articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/712), dagli 
articoli 45 e/o 21 del TFUE.

Oltre alle pensioni di invalidità, le firmatarie percepiscono un'integrazione sulla base 
dell'articolo 27a della legge danese sulla politica sociale attiva (lov om aktiv socialpolitik) 
concessa loro in quanto ricevono solo una frazione dell'importo della pensione di invalidità. 
Le firmatarie ritengono che tale integrazione non sia calcolata in modo equo e sostengono che 
dovrebbe essere conteggiato a completamento della parziale pensione di invalidità (di cui esse 
beneficiano).

Sono inoltre dell'avviso che l'articolo 58 del regolamento (CE) n. 883/2004 (prima del 1° 
maggio 2010: articolo 50 del regolamento (CE) n. 1408/71) imponga all'istituzione danese 
competente di versare loro un'integrazione conteggiata a completamento della parziale 
pensione di invalidità.

Una firmataria fa riferimento alla tassazione cui è stata soggetta in Danimarca, dopo aver 
ricevuto anche una pensione d'invalidità polacca. Spiega che la sua imposta danese sui redditi 
è stata regolarizzata e che di conseguenza sono state adeguate certe indennità, ma ritiene 
eccessivo l'onere complessivo che grava sulla sua pensione polacca.

L'altra firmataria fa riferimento a periodi lavorativi maturati in Germania per la Dansk 
Skoleforening for Sydslesvig (Associazione danese delle scuole per lo Slesvig meridionale). 
Secondo la legislazione danese, tali periodi di lavoro possono essere considerati, a certe 
condizioni, come periodi di occupazione nell'interesse pubblico danese e pertanto calcolati ai 
fini di diritti a pensione di vecchiaia e/o invalidità in Danimarca. Nel caso della firmataria, 
l'istituzione danese ha tuttavia rifiutato di riconoscere tali periodi di occupazione ai fini della 
maturazione di diritti pensionistici danesi sostenendo che nei periodi in questione l'interessata 
era assicurata nel quadro della legislazione tedesca.

Osservazioni della Commissione 

a. Le competenze limitate dell'Unione europea nel campo della sicurezza sociale

Le competenze dell'Unione europea nel campo della sicurezza sociale sono limitate. Com'è 
stato in effetti confermato in varie occasioni dalla Corte di giustizia3, i trattati contemplano il 
coordinamento, non l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri. Ne consegue che 
vi sono differenze tra i sistemi di sicurezza sociale dei vari Stati membri e, pertanto, nei diritti 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1, quale modificato dal regolamento 
(CE) n. 998/2009 (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43).
2 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 28 
del 30.1.1997, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/2008 (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 1).
3 Cfr. soltanto causa 41/84 Pinna/Caisse d'allocations familiales de la Savoie, Racc. 1986, pag. 16, punto 20; 
causa C-340/94 de Jaeck/Staatssecretaris van Financiën, Racc. 1997, pag. I-495, punto 18; causa C-221/95, 
Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants/Hervein, Racc. 1997, pag. I-635, punto 
16.
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dei lavoratori degli Stati membri. I trattati non affrontano le diversità procedurali e di merito 
tra i sistemi di sicurezza sociale dei singoli Stati membri e quindi le divergenze nei diritti di 
coloro che lavorano negli Stati membri.

b. Il principio dell'accumulo dei periodi ai fini del diritto a prestazioni di vecchiaia e 
invalidità

Nel campo delle prestazioni di vecchiaia e invalidità1, le norme relative al coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale sono sempre state basate sul principio secondo cui una persona 
che, nel corso della propria vita, è stata soggetta alla legislazione in material previdenziale di 
più di uno Stato membro percepirà in ogni Stato membro interessato una prestazione distinta 
(di solito una pensione) calcolata in funzione del periodo maturato nel rispettivo Stato 
membro. 

La legislazione della maggior parte degli Stati membri chiede, soprattutto riguardo alle 
prestazioni di vecchiaia e invalidità, il completamento di un periodo minimo di assicurazione, 
occupazione, lavoro autonomo o residenza (come nel caso della Danimarca) prima che si 
acquisisca il diritto a una prestazione. In virtù del principio di totalizzazione dei periodi 
stabilito all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 (prima del 1° maggio 2010: articolo 
45, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71) uno Stato membro deve tener conto, nella 
misura necessaria, ai fini dell'acquisizione di un diritto a una prestazione, dei periodi di 
assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati in un 
altro Stato membro (ossia nella misura in cui il totale dei periodi maturati nel quadro della sua 
legislazione è inferiore al periodo minimo).

È essenziale sottolineare che il principio di totalizzazione dei periodi non comporta che i 
periodi maturati in uno Stato membro debbano essere considerati nell'altro Stato membro 
quale base per il calcolo dell'importo di una prestazione dovuta dall'istituzione in quest'ultimo 
Stato membro2 tener conto dei periodi maturati in un altro Stato membro ai fini del calcolo 
dell'importo della pensione significherebbe che ogni singola prestazione ricevuta 
dall'interessato dallo Stato membro in questione si baserebbe sulla totalità dei periodi maturati 
in tutti gli Stati membri. In altre parole, la persona interessata percepirebbe varie pensioni 
tutte basate sull'intero periodo lavorativo. Questo non solo sarebbe palesemente in contrasto 
con la norma secondo cui il diritto dell'Unione europea nel campo della sicurezza sociale non 
deve portare a una situazione in cui un soggetto percepisce varie prestazioni di uguale natura 
relative ad uno stesso periodo di assicurazione (articolo 10 del regolamento (CE) n. 883/2004, 
prima del 1° maggio 2010: articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1408/71), ma renderebbe 
anche totalmente nulle le disposizioni sul calcolo delle prestazioni nazionali di cui all'articolo 
52 del regolamento (CE) n. 883/2004 (prima del 1° maggio 2010: articolo 46 del regolamento 
(CEE) n. 1408/71) il cosiddetto 'calcolo pro-rata'. Pertanto, la totalizzazione dei periodi e il 

                                               
1 Occorre notare che alle prestazioni di invalidità si applicano norme diverse sulla base della cosiddetta 
"legislazione di tipo A", ossia qualsiasi legislazione in forza della quale l'importo delle prestazioni di invalidità è 
indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza e che è espressamente menzionata 
nell'allegato VI al regolamento (CE) n. 883/2004, cfr. articolo 44, paragrafo 1, di detto regolamento. Poiché 
l'allegato VI in questione non contempla alcun elemento riguardo alla Danimarca, esso non è rilevante per il caso 
di specie.
2 Per periodi inferiori a un anno si applicano norme speciali non pertinenti ai fini delle petizioni, cfr. articolo 57 
del regolamento (CE) n. 883/2004 (prima del 1° maggio 2010: articolo 48 del regolamento (CEE) n. 1408/71.
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calcolo della pensione che uno Stato membro deve erogare sono due aspetti distinti. I periodi 
totalizzati in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 (prima del 1° 
maggio 2010: articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71) sono di diretta 
rilevanza solo ai fini della maturazione di un periodo minimo necessario per acquisire un 
diritto a una prestazione (la 'acquisizione' di un diritto) e non ai fini del calcolo dell'importo 
concreto di una prestazione.

Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, la legislazione danese sulle 
prestazioni di invalidità stabilisce che le persone che hanno risieduto per almeno quattro 
quindi (4/5) del periodo compreso tra i quindici anni di età e l'inizio della loro invalidità 
hanno diritto all'importo completo della pensione di invalidità fissato dalla legislazione 
danese. Le persone che hanno risieduto in Danimarca per un periodo inferiore ai quattro quinti 
(4/5) del periodo compreso tra i quindici anni di età e l'inizio della loro invalidità 
percepiscono una frazione dell'importo totale di una pensione di invalidità. Tale frazione 
corrisponde al periodo effettivo di residenza in Danimarca della persona interessata compreso 
tra i quindici anni di età e l'inizio dell'invalidità diviso per quattro quindi del periodo totale 
compreso tra i quindi anni di età e l'inizio dell'invalidità.

È in conformità di queste norme stabilite dalla legislazione danese che le firmatarie 
percepiscono, rispettivamente, diciotto quarantesimi (18/40) e ventisette quarantesimi (27/40) 
della pensione d'invalidità completa in funzione del fatto che hanno risieduto in Danimarca 
per un periodo inferiore ai quattro quinti (4/5) del periodo compreso tra i quindici anni di età e 
l'inizio della loro invalidità. Il rispettivo importo della pensione di invalidità danese delle due 
firmatarie si basa quindi sui periodi (di residenza) che le interessate hanno maturato in 
Danimarca. Tale situazione è conforme ai principi di base del coordinamento dell'Unione in 
materia di sicurezza sociale nel campo delle prestazioni di invalidità di cui sopra, nonché, 
aspetto della massima importanza, al principio della totalizzazione dei periodi quale basi del 
diritto.

Verosimilmente, il fatto che la legislazione danese, ai fini del calcolo dell'importo di una 
pensione d'invalidità danese, tratti i periodi di residenza in Danimarca in modo diverso 
rispetto ai periodi di residenza all'estero costituisce chiaramente un trattamento differente in 
ragione della residenza. Tale trattamento non può tuttavia essere considerato incompatibile 
con il diritto dell'Unione europea, in particolare con gli articoli 21 e 45 del TFUE e l'articolo 4 
del regolamento (CE) n. 883/2004. Come indicato in precedenza, il diritto dell'Unione 
europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nel campo delle prestazioni di 
vecchiaia e invalidità si basa proprio su questo principio, ossia un diritto è acquisito soltanto 
rispetto ai periodi effettivamente maturati nel rispettivo Stato membro.

c. L'integrazione in conformità dell'articolo 27a della legge sulla politica sociale attiva 
(lov om aktiv socialpolitik)

Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, l'integrazione di cui all'articolo 
27a della legge sulla politica sociale attiva (lov om aktiv socialpolitik) è concessa ai titolari di 
una pensione d'invalidità che percepiscono soltanto una frazione dell'intero importo della 
pensione in questione. L'integrazione non può essere superiore alla differenza tra l'importo 
totale di una pensione di invalidità e la frazione di quest'ultima erogata all'interessato. 
L'importo è fissato al livello della prestazione generale di assistenza sociale. Risulta pertanto 
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evidente che l'integrazione è tesa a garantire un reddito minimo di sussistenza ai titolari di 
pensioni di invalidità integrando la frazione di pensione d'invalidità che percepiscono fino a 
raggiungere l'importo dell'assistenza sociale.

L'integrazione concessa ai sensi dell'articolo 27a della legge sulla politica sociale attiva (lov 
om aktiv socialpolitik) sembra pertanto avere le caratteristiche di una prestazione speciale in 
denaro di carattere non contributivo, come descritto all'articolo 70, paragrafo 2, lettera a), n. i) 
e lettera b), del regolamento (CE) n. 883/2004. Sono prestazioni che hanno caratteristiche 
tanto della legislazione in materia di sicurezza sociale (che rientra nel campo di applicazione 
del regolamento (CE) n. 883/2004) quanto di quella relativa all'assistenza sociale (che è 
esclusa dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 in virtù del suo articolo 
3, paragrafo 4, lettera a)). Tuttavia, poiché non figura nell'allegato X del regolamento in 
questione, non può essere considerato una prestazione speciale in denaro di carattere non 
contributivo ai sensi di detto regolamento (cfr. articolo 70, paragrafo 2, lettera c), del 
regolamento (CE) n. 883/2004).

D'altro canto, l'integrazione concessa ai sensi dell'articolo 27a della legge sulla politica sociale 
attiva (lov om aktiv socialpolitik) potrebbe anche essere considerata come integrazione a una 
'prestazione minima' secondo quanto previsto dall'articolo 58 del regolamento (CE) 
n. 883/2004 (prima del 1° maggio 2010: articolo 50 del regolamento (CEE) n. 1408/71), la 
prestazione minima corrispondente al livello della prestazione generale di assistenza sociale.

La Commissione indagherà ulteriormente in merito alla precisa classificazione 
dell'integrazione concessa ai sensi dell'articolo 27a della legge sulla politica sociale attiva (lov 
om aktiv socialpolitik) e contatterà le autorità danesi al riguardo.

Occorre tuttavia sottolineare che il diritto dell'Unione europea non obbliga gli Stati membri a 
fornire un certo livello di prestazioni. Conformemente al principio di cui sopra, gli Stati 
membri sono ampiamente liberi di determinare il livello di prestazione erogata nel quadro 
della loro legislazione in materia di sicurezza sociale. Pertanto, l'argomentazione delle 
firmatarie secondo cui il diritto dell'Unione europea accorda loro il diritto a ricevere 
un'integrazione ai sensi dell'articolo 27a della legge sulla politica sociale attiva (lov om aktiv 
socialpolitik) calcolata in un certo modo, ossia in modo da integrare la pensione parziale fino 
a raggiungere l'importo completo, non può essere presa in considerazione. La classificazione 
dell'integrazione in categorie di prestazioni stabilite dal regolamento (CE) n. 883/2004 non è 
rilevante nel caso di specie.

d. L'integrazione 'prestazione minima' ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (CE) 
n. 83/2004.

Per quanto attiene all'asserzione delle firmatarie secondo cui hanno diritto a percepire una 
pensione d'invalidità completa sulla base dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 883/2004 
(prima del 1° maggio 2010: articolo 50 del regolamento (CEE) n. 1408/71), la Commissione 
desidera sottolineare che dalla formulazione della disposizione emerge chiaramente che la 
nozione di 'prestazione minima' è da definire in riferimento alla legislazione nazionale dello 
Stato membro di residenza. Non esiste a livello di Unione europea una definizione comune di 
'prestazione minima' che sia applicabile in tutti gli Stati membri. L'articolo 50 del 
regolamento (CEE) n. 1408/71 può trovare applicazione pertanto '… solo quando la 
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legislazione dello Stato membro in cui il lavoratore risiede contempla una prestazione 
minima'1. Il diritto stesso dell'Unione europea non obbliga gli Stati membri a offrire tali 
'prestazioni minime' nella loro legislazione. In ogni caso, la 'prestazione minima' ai sensi 
dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 883/2004 (prima del 1° maggio 2010: articolo 50 del 
regolamento (CEE) n. 1408/71). 'sussiste solo nel caso in cui la legislazione dello Stato di 
residenza implica una garanzia specifica mirante a garantire ai beneficiari di prestazioni 
previdenziali un reddito minimo superiore al livello delle prestazioni cui avrebbero diritto in 
ragione unicamente dei periodi di assicurazione maturati e dei contributi persati.2

La 'prestazione minima' ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 883/2004 (prima del 
1° maggio 2010: articolo 50 del regolamento (CEE) n. 1408/71 perciò esiste pertanto solo nei 
casi in cui la legislazione nazionale garantisce un reddito minimo di sussistenza. Come 
indicato in precedenza, nel contesto delle pensioni di invalidità, l'articolo 27a della legge sulla 
politica sociale attiva prevede una prestazione che integra la pensione d'invalidità parziale 
fino al livello di assistenza sociale fissato dalla legislazione danese. Proprio dall'esistenza di 
tale disposizione discende che una pensione di invalidità completa non può essere considerata 
alla stregua di un reddito minimo di sussistenza e, pertanto, una 'prestazione minima' ai sensi 
dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 883/2004 (prima del 1° maggio: articolo 50 del 
regolamento (CEE) n. 1408/71). Di conseguenza, l'argomentazione delle firmatarie secondo 
cui quest'ultima disposizione conferisce loro il diritto a percepire un'integrazione 
corrispondente alla differenza tra l'importo totale della pensione di invalidità e la pensione 
parziale d'invalidità non può essere confermata.

e. Tassazione da parte delle Danimarca delle pensioni d'invalidità danese e polacca.

La tassazione diretta non è armonizzata a livello dell'UE e rimane ampiamente nella sfera di 
competenza degli Stati membri. Per quanto attiene all'imposizione della pensione, gli Stati 
membri sono liberi di decidere l'oggetto imponibile, il tasso, nella misura in cui non 
introducono una legislazione che discrimina, direttamente o indirettamente, i cittadini di un 
altro paese o i non residenti. Ne consegue che la Commissione non può interferire riguardo 
alla tassazione danese del reddito da pensione, a meno che si profili un trattamento fiscale 
discriminatorio. Dalle informazioni trasmesse la Commissione non trae alcun elemento che 
indichi un trattamento fiscale discriminatorio nei confronti della firmataria e, pertanto, non 
dispone di alcuna base che le consenta di avviare un'azione nei confronti della Danimarca per 
il caso di specie.

La Commissione rileva inoltre che è in linea con la pratica internazionale comune tassare il 
reddito estero (quale la pensione polacca) assumendo come base un importo lordo anziché 
netto, e consentire quindi di dedurre la tassa versata all'estero (la tassa polacca) dalla tassa 
finale, in quanto metodo per evitare che il reddito sia oggetto di una duplice imposizione (in 
Danimarca e in Polonia). È altresì tipico di un sistema d'imposizione fiscale progressiva 
ricalcolare la tassa applicabile a un certo contribuente, qualora emerga che il reddito del 
soggetto in questione è aumentato. Non risulta che la Danimarca di discostata dalla pratica 
                                               
1 Causa 64/77 Mario Torri/Office national des pensions pour travailleurs salaries, Racc. 1977, pag. 2299, punto 
13; cfr. anche causa 22/81, Regina/Social Security Commissioner, ex parte Norman Ivor Browning, Racc. 1981, 
pag. 3357, punto 10.
2 Causa 22/81, Regina/Social Security Commissioner, ex parte Norman Ivor Browning, Racc. 1981, pag. 3357, 
punto 15.
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fiscale comune al riguardo.

f. Mancato riconoscimento di periodi maturati in Germania ai fini della totalizzazione 
dei diritti a pensione in Danimarca

In virtù delle norme sulla determinazione della legislazione applicabile stabilite dal titolo II 
del regolamento (CE) n. 883/2004, e più in particolare il suo articolo 11, paragrafo 3, lettera 
a) (prima del 1° maggio: articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) 
n. 1408/71), la firmataria era soggetta alla legislazione tedesca in materia di sicurezza sociale 
all'epoca del suo impiego in Germania. L'interessata ha quindi maturato periodi di 
assicurazione di vecchiaia e di invalidità che contano ai fini della totalizzazione delle 
rispettive pensioni in Germania durante l'attività da lei svolta in loco. Poiché la firmataria, 
all'epoca del suo impiego in Germania, non era soggetta alla legislazione danese in materia di 
sicurezza sociale, non si può ritenere incompatibile con il diritto dell'Unione il fatto che le 
autorità danesi non riconoscano i corrispondenti periodi da considerare ai fini della 
totalizzazione dei diritti a pensione in Danimarca.

La Commissione desidera inoltre aggiungere che il diritto dell'Unione europea nel campo 
della sicurezza sociale stabilisce in modo specifico che esso non deve portare a una situazione 
in cui un soggetto percepisce varie prestazioni di uguale natura relative ad uno stesso periodo 
di assicurazione (articolo 10 del regolamento (CE) n. 883/2004, prima del 1° maggio 2010: 
articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1408/71). Si profilerebbe comunque questa situazione se 
si accogliesse l'argomentazione della firmataria secondo cui il suo periodo lavorativo in 
Germania non conta solo ai fini della totalizzazione dei diritti a pensione in Germania, ma 
anche in Danimarca.

A prescindere da queste norma introdotte dal diritto dell'Unione europea e in linea con quanto 
indicato in precedenza, ossia che gli Stati membri sono liberi di determinare i dettagli dei 
rispettivi sistemi previdenziali, gli Stati membri possono ovviamente riconoscere 
unilateralmente i periodi maturati in un altro Stato membro ai fini della totalizzazione di un 
diritto a una prestazione. Tuttavia, il riconoscimento unilaterale – come presumibilmente nel 
caso della Danimarca rispetto a certi periodi maturati all'estero nell'interesse pubblico danese 
– esula dal campo di applicazione del diritto dell'Unione europea ed è pertanto una questione 
di diritto nazionale. Le informazioni trasmesse dalla firmataria al riguardo non possono quindi 
essere valutate nel quadro del diritto dell'Unione europea.
Conclusione

Considerato il concetto di coordinamento nel campo delle pensioni di vecchiaia e invalidità 
stabilito con chiarezza dal diritto dell'Unione europea, l'affermazione delle firmatarie secondo 
cui, in virtù del diritto dell'Unione, hanno diritto a percepire una pensione d'invalidità totale 
non può essere confermata. Il trattamento fiscale riservato in Danimarca al reddito delle 
firmatarie risulta in linea con la pratica fiscale comune internazionale e, benché la situazione 
si presentasse in termini diversi, la Commissione non ha facoltà a intervenire riguardo 
all'imposizione diretta delle pensioni applicata nello Stato membro in questione, nella misura 
in cui le tasse dirette non sono armonizzate a livello dell'UE e non è stata rilevata alcuna 
discriminazione. Il mancato riconoscimento dei periodi professionali maturati all'estero ai fini 
della totalizzazione di un diritto a pensione ad opera delle autorità danesi è in linea con il 
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diritto dell'Unione europea. In questa fase, la Commissione pertanto non rileva nelle petizioni 
alcun elemento che suggerisca l'inosservanza del diritto dell'Unione.

Al fine di apportare certezza giuridica in materia, la Commissione indagherà ulteriormente in 
merito alla precisa classificazione dell'integrazione ai sensi dell'articolo 27a della legge sulla 
politica sociale attiva (lov om aktiv socialpolitik) nonché alle implicazioni giuridiche di detta 
classificazione. In questa fase, tuttavia, non sembra che l'esito dell'indagine condotta incida 
sui casi delle firmatarie."


