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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: petizione n. 0158/2020, presentata da Ilie Tabrea, cittadino rumeno, su 
questioni relative alla sua pratica pensionistica, sottoposta tramite SOLVIT 
Romania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, cittadino rumeno attualmente residente in Romania, afferma di avere diritto a 
una pensione dal Portogallo, avendovi lavorato dal 2001 al 2011. Sostiene di aver presentato 
la sua richiesta al Portogallo tramite SOLVIT Romania, ad agosto del 2018, ma di non aver 
ricevuto alcuna risposta da allora e chiede assistenza al Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 luglio 2020. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 settembre 2020

La legislazione dell'Unione europea in materia di sicurezza sociale, come stabilito dal 
regolamento (CE) n. 883/20041, prevede il coordinamento e non l'armonizzazione dei sistemi 
di sicurezza sociale degli Stati membri. A norma dell'articolo 76 di tale regolamento, gli Stati 
membri sono tenuti a comunicare tra loro e a cooperare. Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 987/20092, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento 
summenzionato, prevede che le istituzioni si forniscano o si scambino senza indugio tutti i 

1 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera), GU L 166 
del 30.4.2004, pag. 1.
2 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le 
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera), GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
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dati necessari per accertare e determinare i diritti e gli obblighi delle persone cui si applica il 
regolamento di base. 

Per quanto concerne le domande di pensione, la procedura ordinaria per le persone che hanno 
lavorato in più di uno Stato membro è la seguente: a norma dell'articolo 45, paragrafo 4, del 
regolamento (CE) n. 987/2009, l'interessato presenta la domanda all'istituzione di sicurezza 
sociale del proprio paese di residenza, o all'istituzione del paese in cui ha lavorato da ultimo 
(alla cui legislazione è stato soggetto). Conformemente all'articolo 47, paragrafo 4, di tale 
regolamento, l'istituzione trasmette senza indugio la domanda, con tutta la documentazione 
pertinente, alle istituzioni degli altri Stati membri in cui l'interessato ha lavorato. Ogni 
istituzione può così procedere alla valutazione della domanda di pensione. La legislazione 
dell'Unione europea non stabilisce un termine preciso entro il quale le domande di pensione 
debbano essere evase.

Qualora si verifichino problemi in tale contesto, la migliore strategia consiste solitamente nel 
rivolgersi a SOLVIT. In quanto rete per la risoluzione dei problemi costituita da centri 
presenti in ciascuno Stato membro e appartenenti all'amministrazione nazionale, SOLVIT è il 
soggetto più adatto a trattare le questioni amministrative che coinvolgono gli Stati membri.

Nella fattispecie, il firmatario ha presentato correttamente la domanda di pensione 
all'istituzione del proprio paese di residenza, ovvero la Romania. Tuttavia, quando il 
firmatario si è rivolto a SOLVIT (caso 3448/18/RO), è emerso che l'istituzione portoghese 
non aveva ricevuto la domanda di pensione in oggetto. In seguito all'intervento di SOLVIT, a 
gennaio del 2020 l'istituzione rumena ha nuovamente inviato la documentazione pertinente e 
ha provveduto a informarne il firmatario. La Commissione è attualmente in contatto con i 
centri nazionali SOLVIT coinvolti, al fine di valutare la possibilità di dare seguito al caso del 
firmatario, dal momento che non ha ancora ricevuto una risposta dall'istituzione portoghese.

Conclusioni

Non sembra essersi verificata alcuna violazione del diritto dell'Unione europea nella 
fattispecie. Sembra piuttosto che vi sia un problema di natura amministrativa tra le istituzioni 
di sicurezza sociale della Romania e del Portogallo, che SOLVIT ha gestito correttamente. Si 
sta valutando la possibilità di dare seguito al caso.


