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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 202/2009 presentata da SOP, cittadino austriaco, sui suoi problemi con 
un fondo pensioni rumeno

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta per il rifiuto delle autorità rumene di fornire informazioni in merito alla 
sua esperienza di lavoro in Romania, nonostante le ripetute richieste da parte del suo fondo 
pensioni austriaco. Il firmatario ritiene che le autorità rumene stiano violando i loro obblighi e 
osserva di non essere l'unico a trovarsi in questa situazione. Chiede pertanto l'intervento del 
Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 giugno 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 dicembre 2009.

"Il firmatario è un cittadino rumeno trasferitosi in Austria 20 anni fa. È in procinto di andare 
in pensione e l'ente pensionistico austriaco di competenza ha iniziato a definire il suo percorso 
assicurativo. Con una lettera del 14 marzo 2007 l'ente austriaco ha chiesto all'ente rumeno 
omologo di trasmettere i precedenti assicurativi del firmatario in Romania e, malgrado diversi 
solleciti, non ha ancora ricevuto alcuna risposta.

Le disposizioni comunitarie nel settore della sicurezza sociale prevedono il coordinamento e 
non l'armonizzazione dei regimi di sicurezza sociale. Questo significa che ogni Stato membro 
può definire i dettagli del proprio regime previdenziale, tra cui le prestazioni fornite, le 
condizioni di ammissibilità, il calcolo delle prestazioni e i contributi da versare. Le 
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disposizioni comunitarie, in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/711, stabilisce norme e 
principi comuni che tutte le autorità nazionali devono osservare laddove applicano il diritto 
nazionale. Tali norme garantiscono l'applicazione delle diverse legislazioni nazionali 
nell'osservanza dei 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 riguarda la richiesta del firmatario, la Commissione ha contattato il membro 
rumeno della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti al 
fine di esaminare la questione. La Commissione ha ricevuto le seguenti informazioni 
dall'organo rumeno di collegamento, l'Ente nazionale per le pensioni e gli altri diritti di 
assicurazione sociale (CNPS).

Il 19 novembre 2007, il CNPS ha trasmesso il modulo E 205 RO (un certificato relativo ai 
precedenti assicurativi del firmatario in Romania), ricevuto dall'ente austriaco, all'ente 
pensionistico della contea di Sibiu per la relativa elaborazione.
A completamento del controllo dei periodi di assicurazione in Romania relativi alla persona in 
questione, l'Ufficio pensionistico della contea di Sibiu ha scoperto che la responsabilità 
dell'elaborazione della richiesta spettava in realtà all'istituzione che gestisce il regime 
pensionistico militare. Di conseguenza, la richiesta è stata trasmessa all'ufficio militare della 
contea di Sibiu. Tale istituzione ha risposto all'ente pensionistico della contea di Sibiu di non 
essere responsabile dell'esame della richiesta, in quanto tale incarico spetta al quinto distretto 
dell'ufficio militare di Bucarest. Il fascicolo è stato trasferito all'ente pensionistico municipale 
di Bucarest che, dopo aver verificato il dossier pensionistico del firmatario, ne ha declinato 
ogni responsabilità; l'ente pensionistico municipale di Bucarest ha pertanto chiesto al quarto 
distretto dell'ufficio militare di Bucarest di rilasciare il modulo.

Per quanto concerne la Romania, le varie autorità e istituzioni di sicurezza sociale competenti 
sono indicate nel regolamento (CEE) n. 574/72 e nel regolamento (CE) n. 1791/2006, del 20 
novembre 2006, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione 
delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, 
agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, 
fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari 
interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, 
in cui, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania, è stata approvata l'inclusione 
della Romania negli allegati ai due regolamenti.

Conformemente a detti allegati, l'Ente nazionale per le pensioni e gli altri diritti di 
assicurazione sociale è l'organo di collegamento per le pensioni, mentre gli enti pensionistici 
locali e le unità specializzate del ministero della Difesa nazionale, del ministero 
dell'Amministrazione e dell'Interno e nonché l'Ente di assicurazione per avvocati sono le 
istituzioni competenti per la fissazione e il pagamento dei diritti a pensione e degli assegni in 
caso di morte per i lavoratori migranti.

                                               
1 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 149 
del 5.7.1971, pag. 2.
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In seguito alle informazioni ottenute dal CNPS rumeno (l'istituzione cui compete determinare 
la legislazione applicabile ai lavoratori migranti e l'organismo di collegamento per le 
pensioni), nella Gazzetta ufficiale rumena sono state elaborate e pubblicate le disposizioni 
finalizzate all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72 per garantire che siano 
vincolanti per terzi.
Come previsto dall'articolo 6 delle 'Disposizioni generali per l'applicazione dei regolamenti n. 
1408/71 e n. 574/72', le istituzioni responsabili dell'attuazione dei regolamenti in questione 
sono rappresentate dagli enti pensionistici locali e dalle unità specializzate dei regimi 
pensionistici non integrati che concedono prestazioni nel rispetto della legislazione in base 
alla quale operano, mentre la compilazione e l'invio dei moduli europei di collegamento 
spettano alla suddetta istituzione competente.
L'articolo 9, paragrafo 1, di tali disposizioni stabilisce che al fine di applicare i regolamenti 
(CEE) n. 1408/71 e 574/72, le unità specializzate dei regimi pensionistici non integrati devono 
cooperare con le corrispondenti istituzioni all'estero mediante il regime pubblico per le 
pensioni e altri diritti di assicurazione sociale che funziona da programma di coordinamento 
per la Romania nell'ambito della responsabilità del CNPS.
In conformità del regolamento (CE) n. 1791/2006 e delle istruzioni interne per l'applicazione 
della legislazione comunitaria in materia, quando si tratta di richiedenti che risiedono 
all'estero assicurati per un certo periodo in Romania esclusivamente da regimi pensionistici 
non integrati che non sono gestiti dal CNPS, è previsto che gli enti pensionistici locali in 
Romania trasmettano le richieste alle istituzioni pensionistiche per i regimi in questione.

Da quanto suesposto, si desume che il possibile ritardo nel trattare la domanda di pensione del 
firmatario sia imputabile al fatto che sono state coinvolte nella questione diverse istituzioni 
rumene. Poiché il diritto comunitario in materia coordina ma non armonizza i regimi di 
sicurezza sociale, spetta a ciascuno Stato membro organizzare la propria struttura 
istituzionale.

Il CPNS ha confermato alla Commissione che non appena avrà ricevuto il modulo E 205 
compilato da parte dell'istituzione competente lo trasmetterà all'ente austriaco pertinente.  

Conclusioni

La Commissione non ravvisa alcuna violazione delle disposizioni comunitarie nell'ambito del 
coordinamento dei regimi di sicurezza sociale. Qualora l'ente pensionistico austriaco non 
riceva il modulo E 205 RO entro un periodo di tempo ragionevole, i servizi della 
Commissione solleveranno nuovamente la questione presso le istituzioni competenti."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011.

"Le osservazioni della Commissione

A mezzo lettera del 28.9.2010, il ministero rumeno della Difesa nazionale, direzione per le 
Risorse finanziarie e contabilità, di Bucarest, ha chiesto al firmatario di inviare alcuni 
documenti ai fini della possibile concessione di una pensione per servizio militare, quali una 
copia del passaporto e/o altri documenti attestanti il suo domicilio o il luogo usuale di 
soggiorno, una copia del libretto militare e/o altri documenti attestanti la sua attività 
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nell'esercito, il suo libretto di lavoro (per qualsiasi occupazione civile), una copia della 
decisione relativa al pensionamento o una ricevuta di pagamento della pensione, qualora abbia 
ricevuto una pensione militare in precedenza.

Con lettera del 9.10.2009, al firmatario è pervenuto un pagamento provvisorio della pensione 
pari a 707,33 euro netti erogato dall'istituto previdenziale austriaco, con effetto dall'1.10.2009.

Si evince dalla lettera del firmatario del 9.2.2011 che l'interessato rivendica la sua pensione 
rumena e che, inoltre, chiede che le autorità rumene gli riconoscano 500 000 euro a copertura 
dei danni subiti.

Per quanto riguarda l'indagine relativa alla pensione in Romania, si consiglia al firmatario di 
inviare all'istituzione rumena i documenti che gli erano stati richiesti con lettera del 
28.9.2009. A tal proposito, le norme aggiornate di coordinamento dei regolamenti 
(CE) n. 883/2004 e 987/2009 prevedono obblighi a carico di cittadini e istituzioni.

L'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009 impone ai cittadini che 
presentano domanda di pensione l'obbligo di fornire alle istituzioni le informazioni necessarie, 
in particolare di corredare la richiesta dei documenti giustificativi previsti dalla legislazione 
nazionale, come tutte le informazioni pertinenti disponibili e tutti i documenti giustificativi 
relativi ai periodi di assicurazione (istituzioni, numeri d'identificazione), di attività 
subordinata (datori di lavoro) o autonoma (natura e luogo dell'attività) e di residenza 
(indirizzi) eventualmente maturati sotto altra legislazione, nonché alla durata di tali periodi.

Per quanto attiene agli obblighi incombenti alle istituzioni degli Stati membri nei confronti dei 
cittadini, le loro azioni 'si fondano sui principi del servizio pubblico, dell'efficienza, 
dell'assistenza attiva, della rapidità e dell'accessibilità, anche elettronica, in particolare per i 
disabili e gli anziani' (articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009); lo scambio 
di dati deve avvenire senza indugio (articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 
n. 987/2009) e le istituzioni forniscono servizi di facile fruizione da parte degli utenti (articolo 
3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009).
L'articolo 76, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2004 impone alle istituzioni di 
informare, cooperare, rispettare il principio della buona amministrazione e di rispondere a 
tutte le domande entro un termine ragionevole.

Ne consegue che non è stabilita una scadenza precisa a livello di diritto dell'Unione che 
richieda a uno Stato membro di trattare una domanda di pensione entro un periodo fisso.

Per quanto attiene alla richiesta di danni avanzata dal firmatario, le norme di coordinamento 
di cui sopra non prevedono tale sanzione. In mancanza del pertinente diritto dell'Unione, 
spetta al sistema giuridico nazionale di ogni Stato membro definire i criteri per determinare 
l'entità del risarcimento. Se il firmatario ritiene di aver subito una perdita o un danno, soltanto 
le autorità o i giudici nazionali possono concedere tale risarcimento.

Conclusioni

La Commissione raccomanda al firmatario di trasmettere all'istituzione rumena le 
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informazioni necessarie. Al contempo, la Commissione invierà una lettera al membro rumeno 
della commissione amministrativa sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, 
sottolineando che i principi di cui sopra si applicano in fase di valutazione di una domanda di 
pensione."


