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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1019/2008, presentata da Reinhold Goisser, cittadino tedesco, sul 
riconoscimento di un periodo di occupazione in Grecia ai fini della pensione

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ha lavorato in Grecia dal 1993 al 1997, con regolare iscrizione al regime 
pubblico di assicurazione malattia greco (IKA). Dal 2003, il firmatario tenta invano di 
ottenere il riconoscimento di quel periodo ai fini della pensione e, poiché i suoi appelli a 
SOLVIT a Berlino non hanno sortito alcun risultato, chiede al Parlamento europeo di 
occuparsi della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 dicembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 maggio 2010.

"Il firmatario è un cittadino tedesco che nel periodo 1993-1997 ha lavorato in Grecia come 
dipendente e in quanto tale ha versato i contributi pensionistici al corrispondente fondo greco.
Sostiene che dal 2002 tenta di ottenere i suoi diritti a pensione greci, ma risulterebbe che una 
delle condizioni ai fini del riconoscimento dei periodi pensionistici maturati in Grecia sia la 
presentazione di un libretto assicurativo greco, che il firmatario non possiede più.

Nel 2002 il Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) di Berlino ha chiesto al fondo 
pensioni greco di trasmettere un modulo E-205. In risposta, l'autorità greca competente, 
l'O.A.E.E., ha chiesto al firmatario di presentare al fondo pensionistico IKA una serie di 
documenti a dimostrazione della sua attività lavorativa durante il suddetto periodo in Grecia 
nonché del versamento all'IKA dei relativi contributi pensionistici. Tra i documenti richiesti 
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figurava una copia del contratto di costituzione in Grecia della società presso la quale aveva 
svolto l'attività di dirigente, un certificato assicurativo e una copia della sua patente.

Dalla corrispondenza intercorsa negli anni successivi tra il firmatario e le autorità greche 
emerge che un elemento fondamentale ai fini del riconoscimento dei suoi periodi pensionistici 
in Grecia è la presentazione di un libretto assicurativo greco che riporti i versamenti effettuati 
in Grecia per i contributi della pensione. Il firmatario ha affermato di aver avuto un libretto di 
questo genere durante il periodo lavorativo, ma di averlo perso una volta tornato in Germania 
nel 1997.

Il Parlamento europeo ha trasmesso alla Commissione la documentazione pertinente richiesta 
da quest'ultima. Dalle informazioni fornite dal firmatario si può concludere che questi ha 
presentato alle autorità greche un elenco di documenti attestanti la sua attività in Grecia 
durante il suddetto periodo e che ha versato i contributi pensionistici agli istituti previdenziali 
competenti.

Sulla base di questi dati, la Commissione ha chiesto alle autorità greche di esaminare 
nuovamente la questione, in particolare di indicare se produrre l'originale di un libretto 
assicurativo greco sia una condizione formale ai fini del diritto a percepire una pensione greca 
e, in caso affermativo, di spiegare l'idea sottesa a questo requisito formale relativo al 
riconoscimento dei periodi assicurativi.

Risulta innanzitutto che tale requisito formale ai fini del riconoscimento di una pensione sia 
un fattore sproporzionato. In tal caso, potrebbe porre un ingiustificato ostacolo alla libera 
circolazione di lavoratori sancita all'articolo 39 del trattato CE.

Non appena la Commissione riceverà una risposta in merito dalle autorità greche, ne 
informerà il Parlamento europeo."

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 6 maggio 2011.

"Dall'ultima comunicazione al Parlamento europeo, la Commissione ha ricevuto dalle 
autorità greche alcune informazioni relative alle azioni che il firmatario deve intraprendere 
onde garantire i propri diritti a pensione in Grecia.

Nella loro risposta, le autorità greche hanno confermato che, in effetti, il firmatario era 
assicurato presso l'O.A.E.E. (già TAE) dall'1 febbraio 1995.

Ai sensi del decreto presidenziale greco 668/81, che approva l'istituzione del Fondo greco 
di assicurazione dei commercianti (O.A.E.E.), e in particolare dell'articolo 22, paragrafo 2, 
l'assicurato deve presentare al fondo i documenti giustificativi richiesti dal decreto nonché i 
documenti relativi ai suoi contributi assicurativi. Sulla base della documentazione esibita, il 
fondo può stabilire con certezza la durata dell'attività professionale dell'interessato in 
Grecia.

Risulta che in questa fase l'unica informazione mancante sia proprio il libretto assicurativo 
originale. In mancanza di tale libretto, il firmatario potrebbe presentare una domanda per 
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richiedere al fondo greco di assicurazione dei commercianti un certificato dell'avvenuto 
pagamento dei contributi assicurativi.

Il 19 gennaio 2011 la Commissione ha informato il firmatario in merito al risultato della 
sua indagine e gli ha fornito le informazioni necessarie per presentare una domanda e 
richiedere tale certificato al fondo greco di assicurazione dei commercianti, e produrre altre 
informazioni a conferma del suo impiego nel periodo tra il 1993 e il 1995.

Conclusione

Quando il firmatario sarà in grado di esibire il certificato di avvenuto pagamento dei relativi 
contributi presso il fondo greco di assicurazione dei commercianti, quest'ultimo dovrebbe 
disporre di tutte le informazioni utili per riempire il modulo E-205, richiesto dall'istituzione 
tedesca ai fini del calcolo della pensione del firmatario in Germania. La Commissione vigilerà 
affinché la questione relativa alla domanda di pensione presentata dal firmatario sia composta 
in modo corretto e veloce."


