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Oggetto: Petizione 749/2010, presentata da Steven Gordon, cittadino austriaco, su una 
decisione di un ente pensionistico tedesco

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, cittadino austriaco, percepisce una prestazione pensionistica erogata da un fondo 
di pensione tedesco. Si lamenta del fatto che tale ente abbia deciso di ridurre la sua indennità 
di un importo pari alla somma pagata da una cassa malattia austriaca per la terapia contro 
l'epatite cronica C alla quale il firmatario si è sottoposto in Austria. Il fondo pensioni tedesco 
classifica infatti tale terapia come trattamento effettuato in Germania e l'infezione da virus 
dell'epatite C come infortunio sul lavoro. Secondo il firmatario tale classificazione è 
ingiustificata e, attraverso la deduzione dalla sua pensione dei costi sostenuti dall'ente 
austriaco, lo Stato tedesco lede la sovranità dell'Austria. Il firmatario chiede pertanto 
l'intervento del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità
Dichiarata ricevibile il 27 ottobre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

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

"Il firmatario vive in Austria e percepisce una pensione di anzianità tedesca. L'Istituto 
austriaco di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, 
l'Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA), versa una prestazione in denaro al 
firmatario per l'epatite C cronica contratta da quest'ultimo durante una donazione di plasma.
L'istituto pensionistico competente in Germania, il Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV 
Bund) ha dedotto dalla pensione erogata al firmatario l'importo versato dall'AUVA. Il 
firmatario sostiene che l'epatite C da lui contratta non possa essere considerata alla stregua di 
un infortunio sul lavoro e che, deducendo la prestazione concessagli dall'AUVA, il DRV 
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Bund abbia violato la sovranità dell'Austria.

Il diritto dell'Unione europea nell'ambito della previdenza sociale, nello specifico il 
regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale1, 
prevede esclusivamente il coordinamento, e non l'armonizzazione dei sistemi di sicurezza 
sociale degli Stati membri. Ciò significa che gli Stati membri mantengono un'ampia libertà 
nel definire i dettagli relativi ai propri sistemi di sicurezza sociale. In questo è compresa la 
definizione di cosa costituisce un infortunio sul lavoro o una malattia professionale. In base 
alle informazioni a disposizione della Commissione, le prestazioni in denaro versate a persone 
affette da malattie contratte in occasione di donazioni di sangue o plasma sono considerate 
pari alle prestazioni per malattia professionale previste dal diritto austriaco. Non è pertanto in 
violazione del diritto dell'Unione europea il fatto che il DRV Bund consideri la prestazione 
versata dall'AUVA al firmatario come prestazione per infortunio sul lavoro o malattia 
professionale.

Dato che la prestazione versata al firmatario dall'AUVA non costituisce una prestazione di 
invalidità, anzianità o per i superstiti, il relativo cumulo con la pensione concessa al firmatario 
dal DRV Bund è da considerarsi come 'cumulo di prestazioni di natura diversa' (articolo 53, 
paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 883/2004). Le disposizioni applicabili a tali situazioni 
di cumulo di prestazioni di natura diversa, di cui agli articoli 53, paragrafo 3, e 55 del 
regolamento (CE) n. 883/2004, non precludono la legislazione nazionale, come quella 
applicata dal DRV Bund, conformemente alla quale l'importo di una prestazione in denaro per 
infortunio sul lavoro o malattia professionale è dedotto dalla pensione di anzianità, a 
prescindere dal fatto che si tratti di una prestazione ricevuta conformemente alla legislazione 
tedesca o di una prestazione percepita ai sensi della legislazione di un altro Stato membro. Per 
contro, considerato che l'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 definisce 
disposizioni dettagliate su come tali deduzioni (di prestazioni di natura diversa) debbano 
avvenire da una prestazione (invalidità, vecchiaia o per i superstiti), risulta evidente che non 
ci sia incompatibilità con il diritto dell'Unione europea qualora tali deduzioni (di prestazioni 
di natura diversa) avvengano da un'unica prestazione (invalidità, vecchiaia o per i superstiti).

Conclusioni

La Commissione ritiene che la decisione presa dal DRV Bund di dedurre la prestazione 
versata al firmatario dall'AUVA non sia in contrasto con il diritto dell'Unione europea."

                                               
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 166 del 30.4.2004, pag. 1 (Rettifica GU L 200 del 
7.6.2004, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione (GU L 338 del 
22.12.2010, pag. 35).


