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Oggetto: Petizione 967/2010, presentata da A. S., cittadino tedesco, sul mancato 
pagamento, da parte delle autorità pensionistiche rumene, della sua pensione in 
Germania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che ha lavorato in Romania dal 1951 al 1982 ed è ora cittadino tedesco residente 
in Germania, lamenta che le autorità pensionistiche rumene hanno negato le sue reiterate 
richieste di ricevere una pensione per quel periodo di lavoro, sulla base del fatto che le 
autorità tedesche sarebbero quelle competenti per il caso. Il fondo pensionistico tedesco del 
firmatario ha contattato, con lettera del 18 novembre 2008, l'ente rumeno chiedendo una 
verifica del caso, con riferimento al 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, al regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di 
applicazione 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, e all'accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Romania in materia di 
sicurezza sociale, dell'8 aprile 2005. Dato che le autorità rumene non hanno fornito alcuna 
risposta, il firmatario chiede al Parlamento europeo di intervenire.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 novembre 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 diritto dell'Unione nel campo della sicurezza sociale prevede il coordinamento ma non 
l'armonizzazione dei regimi previdenziali. Esso non limita la competenza degli Stati membri 
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di disciplinare i loro sistemi di sicurezza sociale e, in mancanza di armonizzazione a livello 
dell'Unione, spetta alla legislazione di ciascuno Stato membro stabilire le condizioni alle quali 
concedere le prestazioni previdenziali, l'importo delle prestazioni e il periodo per il quale sono 
erogate. Nell'esercizio di tale competenza, gli Stati membri devono tuttavia rispettare il diritto 
dell'Unione, in particolare le disposizioni del trattato relative alla libera circolazione dei 
lavoratori o ancora relative alla libertà riconosciuta a ogni cittadino dell'Unione di circolare e 
di soggiornare sul territorio degli Stati membri, e il regolamento (CE) n. 883/2004, che 
stabilisce norme e principi comuni che tutte le autorità nazionali devono rispettare 
nell'applicare il diritto nazionale. Tali norme garantiscono l'applicazione delle diverse 
legislazioni nazionali nell'osservanza dei principi fondamentali di parità di trattamento e non 
discriminazione.

I servizi della Commissione hanno contatto le autorità rumene per ottenere ulteriori 
chiarimenti in materia. Con una lettera del 29 marzo 2011, l'ente nazionale rumeno per le 
pensioni, ossia l'organismo di collegamento nel settore pensionistico, ha informato la 
Commissione che l'istituzione rumena competente, vale a dire l'ente provinciale per le 
pensioni di Timis, si è espressa, mediante decisione n. 270616 del 23.9.2010, in favore del 
diritto del firmatario di ricevere una pensione di anzianità nel quadro del sistema pensionistico 
pubblico rumeno a partire dall'8.8.2008 e tale pensione è stata versata sul suo conto dal 
dicembre 2010. Conformemente alle informazioni ricevute dall'istituzione rumena 
competente, il calcolo della pensione si basa sugli anni trascorsi dal firmatario in Romania (24 
anni e 8 mesi) e su quelli vissuti in Germania (9 anni e 8 mesi). In base alle informazioni 
ricevute dalle autorità rumene, la Commissione ritiene che il diritto dell'UE nel settore sia 
stato applicato come di seguito riportato: il firmatario ha presentato domanda di pensione 
all'istituzione competente del suo luogo di residenza, conformemente all'articolo 45, paragrafo 
4, del regolamento (CE) n. 987/2009, ovvero all'istituzione pensionistica tedesca. Ai sensi 
dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 987/2009, la struttura tedesca, in qualità di istituzione 
di contatto, ha analizzato la richiesta del firmatario, che includeva, secondo quanto previsto 
dall'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009, lo scambio di dati, la 
trasmissione delle decisioni e le operazioni necessarie da attuare congiuntamente con le 
istituzioni degli Stati membri interessati. Nel caso in questione, è l'istituzione competente 
rumena a essere stata contattata e che ha emesso la decisione sulla pensione rumena.

Conformemente all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 883/2004, il firmatario riceve una 
pensione rumena proporzionata in cui, come prima fase, è stato definito un importo teorico in 
base alla norma secondo cui tutti i periodi trascorsi dal firmatario in Germania e in Romania 
sono aggiunti come fossero stati tutti completati in Romania e, come seconda fase, è stato 
determinato l'importo effettivo applicando all'importo teorico il rapporto tra i periodi rumeni e 
il totale dei periodi trascorsi in Germania e in Romania.

Conformemente all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 883/2004, l'importo di una pensione è 
calcolato in base a quanto previsto dalla legislazione di ciascuno Stato membro.

Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 883/2004 e dell'articolo 48 del TFUE, la 
pensione rumena è stata trasferita sul conto bancario del firmatario.

Sulla base degli elementi sopra esposti, la Commissione non è in grado di rilevare alcuna 
violazione del diritto dell'UE."


