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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 688/2011, presentata da Valeriu Costea, cittadino rumeno, sul calcolo 
dei diritti pensionistici

1. Sintesi della petizione

Il firmatario spiega di aver lavorato in Romania per quasi 22 anni prima di trasferirsi in 
Spagna nel 2001, dove ha lavorato fino al 2009, anno in cui si è ammalato ed è stato giudicato 
invalido al 55%. Il fondo di previdenza nazionale rumeno non riconosce il suo grado di 
invalidità e si rifiuta di concedergli i diritti pensionistici dell'UE, in quanto non sarebbe in 
possesso del requisito minimo di 35 anni di contributi previsto dalla legislazione rumena. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 ottobre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 novembre 2012

"In generale, il diritto dell'UE nel campo della sicurezza sociale prevede il coordinamento ma 
non l'armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociale. Esso non limita il potere degli Stati 
membri di organizzare i propri 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 concernenti la libertà riconosciuta a ogni cittadino dell'Unione 
europea 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'applicazione del diritto nazionale. Tali norme garantiscono che l'applicazione 
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delle varie legislazioni nazionali rispetti i principi fondamentali di parità di trattamento e di 
non discriminazione. 

Per quanto concerne più specificamente la pensione di vecchiaia e ai sensi di quanto stabilito 
al capitolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004, tali norme possono essere sintetizzate come 
segue (ai periodi assicurativi o di residenza inferiori a un anno si applicano norme diverse):

 Ogni Stato membro conserva fino al raggiungimento dell'età pensionabile i contributi 
versati dai cittadini ivi assicurati. Ovvero, i contributi versati da un cittadino in uno Stato 
membro non vengono trasferiti in un altro Stato membro né liquidati al cittadino se questi 
non è più assicurato nello Stato membro.

 Ogni Stato membro dovrà versare ai cittadini ivi assicurati una pensione di vecchiaia al 
raggiungimento dell'età pensionabile. Se, ad esempio, un cittadino ha lavorato in tre Stati 
membri, riscuoterà tre diverse pensioni di vecchiaia una volta raggiunta l'età pensionabile.

 La pensione sarà calcolata in base alla carriera assicurativa maturata in ciascun Stato 
membro. L'importo che ciascuno Stato membro provvederà a versare dipende dalla durata 
del periodo assicurativo in ciascun Stato membro. 

Le norme dell'UE obbligano ogni Stato membro a tenere conto dei periodi assicurativi 
maturati da un cittadino in altri Stati, quando ciò è necessario per soddisfare il numero 
minimo di anni per ottenere una pensione.

In merito alla petizione del firmatario va pertanto precisato che occorre tenere conto del 
cumulo dei periodi lavorativi svolti in Romania e in Spagna per stabilire il diritto della 
firmataria a una pensione di vecchiaia rumena. Per effetto di tale cumulo è tuttavia possibile 
che non sia raggiunto il periodo lavorativo minimo richiesto dalla legislazione rumena per 
avere diritto a una pensione. Nel caso in questione, in base alle informazioni fornite dalle 
autorità competenti rumene nella lettera del 18 giugno 2012 dopo essere state consultate dalla 
Commissione, il requisito minimo di 35 anni di contributi previsto dalla legislazione rumena 
non è stato rispettato. Il firmatario ha versato i contributi in Spagna e Romania per un totale di 
circa 31 anni. 

I regimi di invalidità degli Stati membri sono considerevolmente differenti. Ciononostante, in 
molti Stati membri le pensioni di invalidità vengono calcolate in modo analogo rispetto alle 
pensioni di vecchiaia, in quanto l'importo della pensione di invalidità dipende dalla durata dei 
periodi assicurativi. Questo è il tipo di sistema applicabile in Romania (articoli da 44 a 46 del 
regolamento (CE) n. 883/2004). 

Riguardo alla denuncia del firmatario in merito al mancato riconoscimento da parte delle 
autorità rumene del grado di invalidità concesso dalla Spagna, occorre notare che la 
determinazione del grado di invalidità avviene ai sensi della legislazione nazionale e che i 
criteri nazionali risultano alquanto eterogenei. La decisione di un'istituzione è vincolante per 
le istituzioni di tutti gli altri Stati coinvolti solo in alcuni casi speciali, ovvero laddove le 
legislazioni degli Stati membri in questione siano concordi rispetto alle condizioni relative al 
grado di invalidità stabilite nell'allegato VII del regolamento (CE) n. 883/2004. Tale 
concordanza non è riscontrabile tra la legislazione spagnola e rumena. Le autorità competenti 
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rumene non sono pertanto obbligate a riconoscere il grado di invalidità concesso al firmatario 
dalle autorità spagnole. 

Per maggiori informazioni in materia di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale è 
possibile consultare: 

 • il sito Internet della Commissione europea 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=it; 

 la pubblicazione "Disposizioni UE sulla sicurezza sociale - I diritti di coloro che si 
spostano nell'Unione europea - Aggiornamento 2010" disponibile all'indirizzo: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=854&langId=it&pubId=486&visible=1;

 l'opuscolo sul coordinamento in materia di pensioni all'indirizzo: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=it&pubId=6591&visible=1

CONCLUSIONE

Le informazioni presentate dal firmatario alla commissione per le petizioni, anche se valutate 
alla luce dei dettagli esposti dalle autorità rumene competenti direttamente alla Commissione, 
non evidenziano una scorretta applicazione del diritto dell'Unione europea."


