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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 546/2011, presentata da Danilo Mortara, cittadino italiano, sul non 
rispetto del regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004 relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, cittadino italiano residente in Belgio, è stato assicurato in Italia (737 settimane) e 
in Belgio (390 settimane) come lavoratore autonomo. I contributi italiani sono stati versati in 
parte all'INPS e in parte alla fondazione Enasarco. Mentre l'INPS ha liquidato la pensione a 
partire dal 1° maggio 2006, l'Enasarco ha rifiutato il versamento denunciando un'insufficienza 
temporale dei contributi e rifiutando altresì il rimborso dei contributi inutilmente versati. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

"In linea generale, il diritto dell'UE 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 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'UE e, 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 quali contemplate nel regolamento (CE) n. 883/2004, 
che stabilisce norme e principi comuni che tutte le autorità nazionali devono rispettare 
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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. 

La Commissione ha contattato il membro italiano della commissione amministrativa per il 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. In base alla loro risposta del 20 dicembre 2011, le 
autorità italiane ritengono che, non essendo stati maturati gli stessi periodi previdenziali ai sensi 
del sistema belga, ENASARCO non sia stata in grado di cumulare i periodi già presi in 
considerazione in base al regime generale in vista dell'insufficienza dei contributi richiesti. Le 
autorità italiane sottolineano che il firmatario ha potuto cumulare i periodi previdenziali maturati 
in Belgio in base al regime generale, assicurandosi pertanto il diritto a una pensione INPS tuttora 
erogata.

In merito alla richiesta di rimborso dei contributi versati a ENASARCO che non hanno generato 
alcuna pensione, le autorità italiane ritengono che, trattandosi di un regime ausiliario basato sul 
principio di solidarietà tra gli assicurati, non siano previsti rimborsi dei contributi versati. 

Il regolamento (CE) n. 883/2004 si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro dell'UE 
soggetti, attualmente o in passato, alla legislazione in materia di sicurezza sociale di uno dei paesi 
UE, nonché ai loro familiari ed eredi. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, il termine legislazione 
esclude le disposizioni contrattuali 'diverse da quelle che servono ad attuare un obbligo di 
assicurazione derivante dalle leggi e dai regolamenti di cui al comma precedente o che hanno 
formato oggetto di una decisione delle autorità pubbliche che le rende vincolanti o che ne estende 
l'ambito d'applicazione purché lo Stato membro interessato rilasci una dichiarazione al riguardo, 
provvedendo a notificarla al presidente del Parlamento europeo e al Presidente del Consiglio 
dell'Unione europea. Tale dichiarazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea'.

In base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, il fondo previdenziale di ENASARCO è 
disciplinato da un contratto collettivo degli agenti e dei rappresentanti commerciali. La 
determinazione dei benefici pensionistici concessi dal fondo previdenziale di ENASARCO e le 
relative condizioni non derivano da norme e regolamenti nazionali bensì dal testo di un contratto 
collettivo. Inoltre, non sussiste alcuna dichiarazione che includa tale regime nel campo di 
applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004. Il fondo previdenziale di ENASARCO può 
pertanto considerarsi un regime professionale non interessato da tale regolamento. 

In merito ai regimi previdenziali professionali, occorre sottolineare che la Commissione è 
attualmente impegnata nell'analisi di azioni potenziali in tale settore. Come dichiarato nel Libro 
bianco della Commissione su 'Un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili 
(COM(2012) 55 def.)' pubblicato il 16 febbraio 2012, nel 2012 la Commissione valuterà la 
possibilità di estendere il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativamente 
a determinati regimi professionali. Il Libro bianco indica, inoltre, che nel 2012 la Commissione, 
in stretta collaborazione con il Consiglio e il Parlamento europeo, riprenderà i lavori relativi a una 
direttiva sulla trasferibilità dei diritti a pensione, che stabilisce norme minime per l'acquisizione e 
la salvaguardia dei diritti a pensione complementare. 

In merito al rifiuto da parte di ENASARCO di concedere il rimborso dei contributi versati dal 
firmatario, è possibile fare riferimento a una sentenza del 3 marzo 2011 della Corte europea dei 
diritti dell'uomo (CEDU) nella causa 57028/00, Klein contro Austria. La causa riguardava il 
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rifiuto da parte dell'ordine degli avvocati di Vienna di concedere all'avvocato Klein una pensione 
di anzianità a seguito della perdita del suo diritto ad esercitare e in presenza di contributi versati 
per un determinato numero di anni. La Corte ha ritenuto che l'affiliazione a un regime di pensione 
di vecchiaia, basato sull'iscrizione obbligatoria a un'organizzazione professionale durante 
l'esercizio di una professione, può suscitare la legittima aspettativa di ricevere i benefici 
pensionistici al momento della pensione, costituendo pertanto un bene ai sensi dell'articolo 1 del 
protocollo n. 1. Il rifiuto di concedere la pensione ha interferito con il diritto del signor Klein al 
rispetto dei suoi beni.

Conclusione

La decisione di ENASARCO di rigettare la richiesta di una pensione da parte del firmatario e di 
non cumulare i contributi previdenziali versati in Belgio è in linea con il regolamento (CE) 
n. 883/2004. La Commissione non ha pertanto ravvisato alcuna violazione del diritto dell'UE. 

Tuttavia, si consiglia al firmatario di considerare i suoi diritti nell'ambito della Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo."


