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Commissione per le petizioni

27.3.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 657/2009, presentata da Antoniu Wyhnalek, cittadino rumeno, sul 
rifiuto opposto dalle autorità del suo paese al pagamento dei diritti pensionistici 
ivi maturati a un beneficiario residente in Germania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, prima di trasferirsi in Germania nel 1991, aveva lavorato in Romania; egli 
lamenta il fatto che le autorità rumene rifiutano di versargli la pensione sul suo conto bancario 
tedesco. Persino l'ente pensionistico tedesco è intervenuto presso il proprio omologo rumeno 
per risolvere la situazione, ma invano. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di 
intervenire per imporre alle autorità rumene il rispetto degli obblighi loro incombenti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 settembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010

"Il versamento transfrontaliero delle prestazioni previdenziali dovrebbe avvenire in 
conformità con l'articolo 88 del regolamento n. 1408/711, in combinato disposto con l'articolo 
53, paragrafo 1, del regolamento n. 574/722, e con la procedura di cui all'allegato 6 del 
                                               
1 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di 
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno 
della Comunità, GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.
2 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, 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, GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.
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regolamento n. 574/723. La Romania deve applicare il pagamento diretto in osservanza del 
suo inserimento nell'allegato 64.

Sebbene sia prassi consolidata che l'istituzione responsabile del pagamento di una pensione in 
uno Stato membro versi l'importo alla persona residente in un altro Stato membro 
direttamente sul conto bancario in quest'ultimo Stato, l'articolo 88 del regolamento n. 1408/71 
prevede che i trasferimenti di somme da uno Stato membro all'altro abbiano luogo 
conformemente agli accordi vigenti in materia tra gli Stati membri interessati. Occorre 
osservare che, qualora tra due Stati membri non siano in vigore accordi di tal genere, le 
autorità competenti stabiliscono, di comune accordo, le disposizioni necessarie per effettuare i 
trasferimenti in questione. 

Le attuali norme per il versamento delle prestazioni previdenziali in un altro Stato membro 
sono state fissate all'inizio degli anni settanta. Benché oggi la modalità ‘classica' di 
versamento transfrontaliero delle prestazioni sia quella del bonifico bancario internazionale, 
se uno Stato membro ha indicato nell'allegato 6 del regolamento n. 574/72 l'intenzione di 
utilizzare il pagamento diretto, esso, secondo l'interpretazione della Commissione, è libero di 
scegliere i metodi di pagamento, a condizione che detti metodi non siano sproporzionati e non 
creino ostacoli alla libera circolazione (ad esempio il pagamento potrebbe essere effettuato 
tramite assegno).

In passato la Commissione ha già ricevuto due petizioni analoghe5 e ha contattato le autorità 
rumene al fine di chiarire la questione. Entrambi i casi sono stati risolti e, dopo l'intervento 
della Commissione, le autorità rumene hanno versato le pensioni sui conti bancari tedeschi dei 
firmatari. Gli enti rumeni competenti hanno ripetutamente assicurato ai servizi della 
Commissione che, in futuro, garantiranno il versamento delle pensioni in Germania, a 
condizione che la persona interessata comunichi tutti i dati necessari tramite l'organismo 
competente dello Stato membro di residenza. 

La Commissione consiglia al firmatario di contattare nuovamente l'organismo competente 
dello Stato membro di residenza. Le autorità competenti degli Stati membri devono 
comunicare tra loro, fornire al firmatario le informazioni relative ai suoi diritti e obblighi e 
risolvere il problema nello spirito di una collaborazione reciproca (articolo 84 del 
regolamento n. 574/72).

La Commissione prenderà inoltre contatto con le autorità rumene al fine di garantire che non 
si verifichi più alcun problema nell'ambito dei pagamenti diretti delle pensioni, come del resto 
hanno già confermato le autorità della Romania nei mesi scorsi."

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

"In seguito all'ultima comunicazione della Commissione in merito, quest'ultima ha più volte 
contattato le autorità rumene chiedendo di far luce sul caso oggetto della petizione. La 

                                               
3 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, 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, GU L 74 del 27.31972, pag. 1.
4 Allegato 6 del regolamento n. 574/72 – lettera V. ROMANIA: pagamento diretto.
5 Petizione n. 0776/2007, presentata da Mihail Dan Lazar e petizione n. 599/2008, presentata da I-M Koszin.
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Commissione ha appreso che il firmatario non è titolare di una pensione erogata a norma del 
regime previdenziale generale, ma di una pensione militare concessa in virtù del regime 
pensionistico del ministero della Difesa rumeno. Poiché tale regime è indipendente da quello 
generale e non vi si applica alcuna procedura di trasferimento della pensione in altri Stati 
membri, il ministero del Lavoro, della famiglia e della tutela sociale rumeno si è attivato a 
livello ministeriale per risolvere il problema.

In seguito ai citati contatti, il ministero della Difesa ha avviato la procedura necessaria per la 
conclusione di convenzioni con una banca in modo da poter procedere al trasferimento delle 
pensioni all'interno dell'UE. La Commissione è stata infine informata del versamento, a 
partire da giugno 2010, della pensione militare rumena del firmatario sul conto bancario 
tedesco di quest'ultimo. La questione è pertanto risolta con il soddisfacimento delle richieste 
del firmatario."

5. Risposta della Commissione (REV II), ricevuta il 27 marzo 2013

"Il firmatario nuovamente contattato la commissione per le petizioni nel maggio 2012 
lamentando la riduzione della sua pensione militare rumena e la sua mancata promozione al 
grado di colonnello in Romania. Egli sostiene di aver ricevuto negli ultimi 5 mesi un importo 
di 2 080,38 EUR, mentre avrebbe dovuto percepire in realtà 3 028,57 EUR. È pertanto 
dell'avviso che le autorità rumene abbiamo illecitamente detratto 948,19 EUR dalla sua 
pensione e per tale motivo ha presentato ricorso dinanzi all'autorità rumena competente.

Dalla petizione non emerge con chiarezza il tipo di deduzione operata sulla pensione del 
firmatario e se si tratti di una tassa o di una prestazione di sicurezza sociale. I servizi della 
Commissione hanno anche saputo che nel 2012 le pensioni militari romene hanno subito una 
riduzione a causa della crisi economica e del loro elevato livello rispetto alla media degli 
stipendi e delle pensioni rumene nel quadro del regime pensionistico generale obbligatorio. I 
servizi della Commissione possono quindi esprimersi solto in termini generali.

Se il firmatario percepisce una pensione rumena e una tedesca (circostanza che non emerge 
con chiarezza dalla petizione) dovrebbe godere della copertura assicurativa in campo sanitario 
soltanto in uno Stato membro, nel caso di specie la Germania, il paese in cui risiede. La 
Germania può anche tener conto della sua pensione rumena ai fini dell'imposizione dei 
contributi sanitari dovuti in Germania. I servizi della Commissione non possono commentare 
le presunte riduzioni operate sulle pensioni in Romania, in quanto non è chiaro il tipo di 
deduzione applicata alla pensione del firmatario né la base giuridica sottesa. Il calcolo di una 
pensione e le prestazioni dovute sono in linea di principio due aspetti che afferiscono al diritto 
nazionale e non a quello dell'UE. Il diritto dell'Unione europea, in particolare il regolamento 
(CE) n. 883/2004, 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 nel rispetto dei principi fondamentali di parità di trattamento e 
non discriminazione.

I servizi della Commissione non possono esprimersi sul grado del firmatario nell'esercito 
rumeno e sulla sua possibile promozione. 

L'attuale denuncia non ha alcun nesso con la petizione iniziale e non apporta elementi 
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probanti riguardo alle presunte deduzioni operate sulla pensione del firmatario. La 
Commissione non è stata in grado di individuare alcuna violazione del diritto dell'UE e 
suggerisce al firmatario di seguire il ricorso ai sensi del diritto rumeno se ritiene illecita la 
deduzione operata dalla sua pensione militare o la sua riduzione complessiva."


