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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

27.3.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1232/2012, presentata da Heinrich G. Jacob, cittadino tedesco, sui suoi 
diritti pensionistici

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, ex dipendente pubblico tedesco, spiega che nel calcolo dei suoi diritti 
pensionistici non sono stati considerati i lunghi periodi di trasferta all'estero. Ritiene quindi di 
essere stato discriminato dal fondo pensione e che le attuali norme siano obsolete rispetto al 
contesto di mobilità occupazionale diffusa. Spiega che la sua denuncia è stata rigettata dalla 
commissione per le petizioni del parlamento tedesco, che lo ha invitato a rivolgersi al 
Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 gennaio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013

A seguito dell'invito del Parlamento europeo a esaminare la richiesta del firmatario, con il 
compito di accertare se sulla base della normativa europea sia possibile rivedere la decisione 
definitiva adottata dalla competente corte arbitrale dell'ente tedesco VBL (Versorgungsanstalt 
des Bundes und der Länder), è stato effettuato un controllo giuridico minuzioso per stabilire 
se sia possibile esaminare la questione alla luce del regolamento (CE) n. 883/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 883/2004 
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, il citato regolamento si applica 
soltanto alle prestazioni di vecchiaia basate sulla "legislazione". Stando alla lettera l,
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dell'articolo 1, del citato regolamento, il termine "legislazione" esclude espressamente (salvo 
circostanze eccezionali non pertinenti nel caso di specie) le disposizioni contrattuali. Il piano 
assicurativo complementare applicato dall'ente VBL è basato su un accordo collettivo tra 
datori di lavoro e lavoratori del settore pubblico in Germania e si basa su disposizioni 
contrattuali. Per questo motivo il piano non può essere considerato alla stregua di 
"legislazione" rientrante nel campo di applicazione materiale del regolamento (CE) n. 
883/2004.

Conclusioni
In mancanza di una legislazione europea, la configurazione dei sistemi di sicurezza sociale è 
di competenza degli Stati membri. Di conseguenza la Commissione non ha il potere di 
rivedere le pratiche attuate dagli Stati membri in materia. Sulle questioni di cui sopra la 
Commissione europea non è competente a chiedere informazioni allo Stato membro (la 
Germania).


