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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 730/2011, presentata da Agostino Furfaro, cittadino italiano, sugli 
aspetti del regime pensionistico italiano

1. Sintesi della petizione

Il firmatario pone l'attenzione sulla legge italiana n. 122 del 30 luglio 2010 che stabilisce la 
decorrenza delle pensioni in funzione delle cosiddette "finestre d'accesso". A suo avviso, tale 
normativa non è in linea con gli obiettivi di coordinamento, previsti dall'UE in campo 
pensionistico.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

"Il firmatario pone l'attenzione sull'articolo 12 del decreto legislativo italiano n. 78 del 2010, 
modificato e convertito nella legge italiana n. 122 del luglio 2010. Il testo prevede che a 
partire dall'1 gennaio 2011 le persone che hanno maturato i contributi minimi richiesti per una 
pensione di anzianità inizino a percepire la pensione 12 mesi dopo il raggiungimento dei 
requisiti necessari (le cosiddette "finestre d'accesso"). A suo avviso, tale normativa non è in 
linea con gli obiettivi di coordinamento, previsti dall'UE in campo pensionistico.

Le osservazioni della Commissione 

In linea generale, 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 di disciplinare i loro sistemi di sicurezza sociale e, in 
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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. Tuttavia, gli Stati membri, 
nell'esercizio di tali competenze, devono rispettare il diritto dell'Unione e, in particolare, le 
disposizioni del trattato sulla libera circolazione dei lavoratori o sulla libertà di ogni cittadino 
dell'Unione europea di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri secondo le 
disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004. Tale norma ha stabilito regole e principi 
comuni che devono essere osservati da tutte le autorità nazionali in fase di applicazione della 
legislazione nazionale. Tali norme garantiscono l'applicazione delle diverse legislazioni 
nazionali nell'osservanza dei principi fondamentali di parità di trattamento e non 
discriminazione. 

Il regolamento (CE) n. 883/2004 non contiene disposizioni relative all'età pensionabile o alla 
data in cui la pensione debba essere corrisposta. La legge italiana n. 122 del 30 luglio 2011 
non rappresenta pertanto una violazione del diritto dell'Unione in quanto ciascuno Stato 
membro ha competenze esclusive nello stabilire le condizioni specifiche per la concessione 
delle prestazioni di previdenza sociale. 

Inoltre la legge italiana n. 122 del 30 luglio 2011 si applica a tutti i beneficiari di nazionalità 
italiana o meno. Si ritiene pertanto che non violi i principi di parità di trattamento e non 
discriminazione dell'UE. 

Conclusione
Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione non ha riscontrato alcuna violazione del 
diritto dell'Unione in quanto i regolamenti dell'UE relativi al coordinamento dei sistemi di 
sicurezza sociale non disciplinano il caso ivi presentato.

Al firmatario si consiglia di non far scadere i pertinenti termini per agire in conformità delle 
procedure nazionali."


