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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0356/2010, presentata da Vasile Stoica, apparentemente cittadino 
tedesco, sulla mancata applicazione da parte delle autorità tedesche 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

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che le autorità previdenziali tedesche competenti non applicano le 
disposizioni del regolamento (CEE) 1408/71 del Consiglio, in quanto la sua attività lavorativa 
in Romania non viene considerata correttamente. Il firmatario, che ha già presentato reclamo 
invano alle autorità tedesche, tra cui il cancelliere federale, ritiene che si tratti di una grave 
violazione dei diritti conferiti dalla legislazione UE e chiede pertanto al Parlamento europeo 
di affrontare la questione.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'8 ottobre 2010.

Le informazioni fornite dal firmatario nella sua petizione originale e in una comunicazione 
supplementare trasmessa a seguito del relativo invito da parte del presidente della 
commissione per le petizioni non consentono alla Commissione di delineare un quadro 
sufficiente dei fatti alla base della petizione in oggetto. Il firmatario si limita infatti a obiettare 
che le autorità tedesche non avrebbero calcolato correttamente la sua pensione e che i periodi 
di assicurazione tedeschi e romeni avrebbero dovuto essere accumulati. Menziona inoltre 
alcune disposizioni di una convenzione bilaterale conclusa da Germania e Romania in materia 
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di sicurezza sociale e della legislazione dell'UE nel campo del coordinamento della sicurezza 
sociale (regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 e dal 1° maggio 2010 i regolamenti (CE) 
n. 883/2004 e n. 987/2009) di cui non tutte sembrano pertinenti al caso del firmatario. 
Quest'ultimo omette tuttavia di fornire dettagli sia sull'esatto contenuto della presunta 
decisione sbagliata presa dalle autorità tedesche relativamente alla sua pensione, sia sui 
periodi di assicurazione che, secondo quanto sostiene, le autorità tedesche avrebbero dovuto 
considerare. In mancanza di precisazioni al riguardo, la Commissione non può formulare 
alcuna osservazione sulla sostanza del caso del firmatario.

La Commissione desidera tuttavia sottolineare che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento 
(CE) n. 883/2004 (fino al 1° maggio 2010 ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, del 
regolamento (CEE) n. 1408/71), le autorità tedesche devono tener conto di periodi di 
assicurazione di pensione di vecchiaia maturati in un altro Stato membro (nel caso della 
Romania anche se sono stati completati prima dell'adesione, ossia prima del 1° gennaio 2007) 
nella misura necessaria secondo la legislazione tedesca per ''l'acquisizione, il mantenimento o 
il recupero del diritto alle prestazioni''. Fattore di massima importanza è che i periodi di 
assicurazione maturati in un altro Stato membro contano ai fini del completamento del 
periodo minimo di assicurazione necessario ai sensi della legislazione tedesca per 
l'acquisizione del diritto a una pensione di vecchiaia in Germania. Questo accumulo dei 
periodi di assicurazione riguarda tuttavia soltanto ''l'acquisizione …del diritto alle prestazioni'' 
e non è di diretta pertinenza ai fini del calcolo dell'importo di una pensione di vecchiaia in 
Germania. I contributi dell'assicurazione di pensione di vecchiaia effettuati in un altro Stato 
membro (Romania) non sono in effetti ''trasferiti'' in alcun modo a un altro Stato membro 
(Germania) e quindi non vi integrano una pensione di vecchiaia. Una persona che abbia 
maturato periodi di assicurazione di vecchiaia (di almeno un anno) in due o più Stati membri 
riceverà, sempre che le restanti condizioni previste dalla legislazione nazionale siano 
soddisfatte nel rispetto delle pertinenti disposizioni dell'UE, una pensione distinta in ciascuno 
di questi Stati membri calcolata essenzialmente sulla base dei contributi effettuati durante i 
periodi di assicurazione ivi maturati (cfr. articolo 52 del regolamento (CE) n. 883/2004 e, fino 
al 1° maggio 2010, articolo 46 del regolamento (CEE) n. 1408/71).

Poiché l'accumulo dei periodi di assicurazione non incide direttamente sull'esatto importo di 
una pensione di vecchiaia erogata da un'autorità nazionale, sembrerebbe piuttosto improbabile 
che le autorità tedesche non abbiano applicato in modo corretto il diritto dell'UE, come 
sostenuto dal firmatario, che risulta contestare proprio un calcolo errato effettuato sul mancato 
accumulo dei periodi di assicurazione.

Infine, per quanto attiene alle affermazioni del firmatario riguardo alla violazione di una 
convenzione bilaterale tra Germania e Romania in materia di sicurezza sociale, la 
Commissione non può formulare alcuna osservazione in quanto esula dalla sua sfera di 
competenze controllare l'applicazione di convenzioni bilaterali di diritto pubblico 
internazionale concluse tra Stati membri.

Poiché il firmatario non fornisce ragguagli sufficienti sui fatti precisi alla base della petizione, 
la Commissione non può pronunciarsi ulteriormente sulla sostanza del caso di specie.

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 6 settembre 2011.
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Il firmatario ha in seguito presentato la decisione relativa alla pensione da lui impugnata e la 
decisione con cui è stato respinto il suo ricorso amministrativo avverso la decisione sulla 
pensione.

Riguardo alla reiterata affermazione del firmatario secondo cui le disposizioni di una 
convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale stipulata tra Germania e Romania non 
sono state rispettate, la Commissione rimanda alla sua precedente comunicazione in cui 
dichiara che esula dalla sfera delle sue competenze controllare l'applicazione delle 
convenzioni bilaterali di diritto pubblico internazionale concluse tra Stati membri.

Il firmatario aggiunge inoltre che la competente istituzione tedesca non accumula in modo 
corretto i periodi di assicurazione da lui maturati in Germania e Romania. A tal proposito, la 
Commissione desidera ricordare la sua precedente comunicazione in cui descrive in modo 
particolareggiato che l'accumulo dei periodi in conformità delle norme di coordinamento in 
materia di sicurezza sociale dell'UE significa soltanto che i periodi di assicurazione maturati 
in un altro Stato membro contano ai fini del completamento del periodo minimo di 
assicurazione necessario ai sensi della legislazione di uno Stato membro per l'acquisizione del 
diritto a una pensione di vecchiaia in detto Stato membro, e non è di diretta pertinenza ai fini 
del calcolo dell'importo di una pensione di vecchiaia in quello Stato membro. Come 
chiaramente indicato nella decisione con cui il ricorso amministrativo del firmatario avverso 
la decisione relativa alla pensione è stato respinto, il firmatario soddisfa il periodo minimo di 
assicurazione necessario ai sensi del diritto tedesco per l'acquisizione di un diritto a una 
pensione tedesca di vecchiaia sulla base dei periodi da esso maturati nella sola Germania. Nel 
caso del firmatario non era pertanto necessario accumulare i suoi periodi assicurativi maturati 
in Germania e in Romania. In ogni caso la Commissione desidera ribadire che, contrariamente 
a quanto sostenuto dal firmatario, l'accumulo dei periodi non significa che i periodi maturati 
in un altro Stato membro devono essere considerati ai fini del calcolo di una pensione. A tale 
proposito, le decisioni nazionali sono pertanto in linea con il diritto dell'Unione europea.

Per quanto riguarda le altre affermazioni del firmatario, secondo cui certi periodi da lui 
maturati in Germania (periodo di frequenza di una scuola di formazione professionale, 
periodo durante il quale era un richiedente asilo) devono essere considerati dall'istituto 
pensionistico competente tedesco, la Commissione desidera sottolineare che il diritto 
dell'Unione europea nel campo della sicurezza sociale contempla soltanto il coordinamento e 
l'armonizzazione dei sistemi previdenziali. Esso non limita la facoltà degli Stati membri 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. Ne deriva che il riconoscimento di periodi di assicurazione (presumibilmente) 
maturati in uno Stato membro da parte delle istituzioni dello Stato membro in oggetto è 
disciplinato dalla normativa del solo Stato membro. La Commissione non può pertanto 
esprimersi su questi aspetti in quanto esulano dalle sue competenze quali stabilite dal diritto 
dell'Unione europea.

Il firmatario, infine, fa nuovamente riferimento a una determinata convenzione adottata dal 
Deutsche Rentenversicherung Bund riguardo ai titolari di pensione che hanno anche diritto a 
una pensione di vecchiaia romena. Dall'analisi dei documenti e delle descrizioni di questa 
convenzione trasmessa dal firmatario, la Commissione è portata a concludere che la 



PE450.812v03-00 4/5 CM\896371IT.doc

IT

situazione prima dell'attuazione della convenzione nonché quella successiva sono in linea con 
il diritto dell'Unione europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Tuttavia, ai 
fini di una più adeguata comprensione di questa convenzione e delle precise ragioni che 
hanno indotto il Deutsche Rentenversicherung Bund ad adottarla, la Commissione trasmetterà 
alle autorità tedesche i documenti presentati dal firmatario e chiederà loro ulteriori 
informazioni riguardo a tale convenzione e in quale misura sia pertinente con il caso del 
firmatario. La Commissione sottoporrà un'altra comunicazione alla commissione per le 
petizioni una volta ottenuti tali ragguagli.

Infine, la Commissione desidera richiamare l'attenzione della commissione per le petizioni sul 
fatto che dai documenti inviati dal firmatario emerge chiaramente che questi ha impugnato la 
decisione relativa alla pensione dinanzi al tribunale sociale tedesco competente. Il 
procedimento in questione risulta ancora pendente.

Conclusione

I documenti aggiuntivi trasmessi dal firmatario non evidenziano una situazione incompatibile 
con il diritto dell'Unione europea. Nondimeno, la Commissione contatterà le autorità tedesche 
onde ottenere alcuni chiarimenti sulla convenzione adottata dal Deutsche Rentenversicherung 
Bund in merito ai titolari di pensione aventi anche diritto a una pensione di vecchiaia romena. 
La Commissione trasmetterà un'altra comunicazione alla commissione per le petizioni una 
volta ottenuti detti chiarimenti.

5. Risposta della Commissione (REV II), ricevuta il 16 marzo 2012.

La Commissione ha ricevuto dalle autorità tedesche le informazioni richieste in merito alla 
convenzione menzionata dal firmatario e alla sua rilevanza con il caso in questione.

Le autorità tedesche spiegano che la convenzione è stata conclusa tra gli istituti tedeschi per 
l'assicurazione pensionistica obbligatoria (raggruppati in seno alla Deutsche 
Rentenversicherung) e una serie di agenti previdenziali. Tale convenzione riguarda quei casi 
in cui i soggetti aventi diritto a una pensione tedesca ai sensi della Fremdrentengesetz 
relativamente ai periodi maturati in Romania abbiano chiesto il rinvio della liquidazione di 
una pensione di vecchiaia romena relativamente a quei periodi o abbiano rinunciato alla 
pensione romena. Secondo la convenzione, gli istituti di assicurazione pensionistica tedeschi 
non applicherebbero l'articolo 31 della Fremdrentengesetz, in virtù del quale la pensione 
tedesca relativa ai periodi romeni verrebbe ridotta dell'ammontare della pensione romena 
relativamente allo stesso periodo, a condizione che il soggetto interessato avesse 
effettivamente chiesto una pensione romena per quel periodo e questa non gli sia stata ancora 
versata. In tal senso gli istituti di assicurazione pensionistica tedeschi si sono assunti i "rischi" 
legati a possibili ritardi nella percezione di una pensione romena relativamente ai periodi 
maturati in Romania, che hanno altresì originato il diritto a una pensione tedesca ai sensi della  
Fremdrentengesetz.

Le autorità tedesche specificano che, facendo seguito a una sentenza pronunciata dal 
Tribunale sociale federale (Bundessozialgericht), tale convenzione non è più applicata. 
Qualsivoglia riduzione ai sensi dell'articolo 31 della Fremdrentengesetz viene ora applicata 
soltanto qualora una pensione romena sia stata effettivamente percepita (l'ulteriore requisito 
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secondo cui la persona interessata deve avere presentato domanda per una pensione romena è 
stato quindi soppresso).

Per quanto riguarda il firmatario le autorità tedesche spiegano che egli non aveva in nessun 
caso diritto al riconoscimento dei periodi maturati in Romania come periodi calcolabili ai fini 
dell'ottenimento di una pensione tedesca ai sensi della Fremdrentengesetz, che prevede infatti 
il riconoscimento di determinati periodi maturati al di fuori della Germania per gli sfollati 
(Vertriebene) e i rimpatriati tardivi (Spätaussiedler) nel periodo successivo alla Seconda 
guerra mondiale. Dal momento che il firmatario non rientra in nessuna di queste categorie, i 
periodi che ha maturato in Romania non vengono calcolati ai fini dell'ottenimento di una 
pensione di vecchiaia tedesca, bensì soltanto ai fini di un diritto in Romania. L'articolo 31 
della Fremdrentengesetz non è pertanto mai stato applicabile nei suoi confronti e la 
convenzione non ha alcuna pertinenza con il suo caso.

Per quanto riguarda il fatto che la Deutsche Rentenversicherung Nordbayern in un dato 
momento abbia comunicato al firmatario l'intenzione di applicare l'articolo 31 della 
Fremdrentengesetz, le autorità tedesche riferiscono che tale errata informazione è stata 
rettificata nel corso dei procedimenti giudiziari avviati dal firmatario e che non è mai stata 
effettuata alcuna detrazione in virtù dell'articolo 31 di detta legge.

Conclusione

La Commissione conclude pertanto che le autorità tedesche – e in particolare la Deutsche 
Rentenversicherung Nordbayern – hanno agito in conformità con il disposto legislativo 
dell'Unione europea nel concedere al firmatario una pensione di vecchiaia tedesca.


