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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0572/2020, presentata da T.M., cittadino tedesco, sulla presa in 
considerazione dei periodi di educazione dei figli in altri Stati membri ai sensi 
della sentenza Reichel-Albert della Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Sintesi della petizione

Il firmatario solleva la questione della presa in considerazione dei periodi di educazione dei 
figli in altri Stati membri. Ai sensi dell'articolo 44, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) 
n. 987/2009, spetta allo Stato membro nel quale l'interessato esercitava in precedenza 
un'attività retribuita prendere in considerazione il periodo di educazione dei figli. Al punto 32 
della sentenza Reichel-Albert (C-522/10), la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) 
ha dichiarato che restano applicabili le disposizioni legali dello Stato membro al cui diritto 
l'interessato era assoggettato alla nascita del figlio. Nel caso in questione, non era lo Stato 
membro di residenza della sig.ra Reichel-Albert. Di conseguenza, anche le disposizioni del 
titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 relative alle persone che non esercitano attività 
retribuite erano espressamente applicabili.

Il firmatario sostiene che, al punto 73 della sentenza nella causa C-388/09, la CGUE ha 
ribadito il principio del diritto alla restituzione dei contributi (monetari). Ciò dovrebbe 
pertanto essere esteso ai contributi dedicati all'educazione dei figli e ad altri contributi in 
generale. La responsabilità dovrebbe pertanto ricadere sullo Stato membro che beneficia in 
linea di principio dell'attività di educazione dei figli. I regimi speciali dovrebbero applicarsi 
anche qualora nessuno Stato membro sia competente al momento del parto (o dell'adozione).

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 luglio 2020. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 ottobre 2020
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In via preliminare, va ricordato che il diritto dell'UE in materia di sicurezza sociale prevede il 
coordinamento e non l'armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale degli Stati 
membri. Ciascuno Stato membro è competente per la definizione dei dettagli del proprio regime 
previdenziale, tra cui le prestazioni fornite, le condizioni di ammissibilità, le modalità di calcolo 
delle prestazioni e i contributi da versare. La legislazione di taluni Stati membri prevede che i 
periodi di educazione dei figli siano presi in considerazione ai fini del calcolo delle pensioni. 
Nei pertinenti atti dell'Unione in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 
figura un riferimento specifico ai periodi di educazione dei figli. L'articolo 44, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 987/2009 stabilisce che per periodo di cura dei figli si intende qualsiasi 
periodo accreditato sotto la legislazione pensionistica di uno Stato membro o che fornisce 
un'integrazione pensionistica espressamente per il fatto che una persona abbia cresciuto un 
figlio, indipendentemente dalle modalità di calcolo di tali periodi e a prescindere dal fatto che 
essi siano maturati all'epoca della cura del figlio o siano riconosciuti retroattivamente.

L'articolo 44 codifica la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (la Corte) 
che deriva dalle sentenze nelle cause C-135/99 Elsen e C-28/00 Kauer. Secondo la Corte, 
l'articolo 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che, ai fini 
della concessione di una pensione di vecchiaia, l'istituzione competente di uno Stato membro 
deve prendere in considerazione i periodi dedicati all'educazione di un figlio compiuti in un 
altro Stato membro come se fossero stati compiuti sul territorio nazionale. La presa in 
considerazione dei periodi dedicati all'educazione di un figlio ai fini della concessione di una 
pensione di vecchiaia, a seconda della legislazione nazionale, potrebbe comprendere la 
valutazione dei contributi e della carriera assicurativa della persona in questione.

Per quanto concerne la legislazione applicabile o le norme di conflitto di cui al titolo II del 
regolamento (CE) n. 883/2004, il titolo II stabilisce che, se una persona è economicamente 
inattiva, si applica il regime di sicurezza sociale dello Stato di residenza a norma dell'articolo 
11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 883/2004. Sebbene in generale i cittadini 
dell'UE siano coperti dallo Stato di occupazione o dallo Stato dell'ultima occupazione se sono 
economicamente attivi, l'articolo 11, paragrafo 2, del titolo II stabilisce che una persona che 
riceve determinate categorie di prestazioni in denaro a motivo della sua attività è considerata 
come se esercitasse tale attività. 

1) Interazione tra l'articolo 44 del regolamento (CE) n. 987/2009 e il titolo II del regolamento 
(CE) n. 883/20041

L'articolo 44, paragrafo 2, stabilisce che l'istituzione competente dello Stato membro la 
cui legislazione non prevede i periodi di cura dei figli tiene conto dei periodi di cura dei 
figli computati in un altro Stato membro (per il fatto che l'interessato era attivo) come se 
fossero stati compiuti nel suo territorio. Alla luce di quanto precede, l'affermazione del 
firmatario è corretta nella misura in cui l'articolo 44, paragrafo 2, limita l'applicazione del titolo 
II alle sole persone attive. Pertanto, l'istituzione competente deve prendere in considerazione 
solo i periodi dedicati alla cura dei figli delle persone che esercitavano un'attività subordinata 
o autonoma alla data in cui "si è iniziato a prendere in considerazione" i periodi dedicati "alla 
cura del figlio in questione". 

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.
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La Corte, nella causa C-522/10 (cui fa riferimento il firmatario) ha ritenuto che l'articolo 21 
TFUE deve essere interpretato nel senso che impone all'istituzione competente di un primo 
Stato membro di prendere in considerazione, ai fini della concessione di una pensione di 
vecchiaia, i periodi dedicati all'educazione di un figlio, maturati in un secondo Stato membro, 
come se tali periodi fossero maturati sul suo territorio nazionale, da parte di una persona che ha 
svolto un'attività professionale unicamente in questo primo Stato membro e che, al momento 
della nascita dei propri figli, aveva smesso temporaneamente di lavorare e, per motivi 
strettamente familiari, aveva stabilito la propria residenza nel territorio del secondo Stato 
membro. In effetti, una persona che diventi temporaneamente inattiva al momento della nascita 
del proprio figlio ha diritto alla stessa protezione di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) 
n. 987/2009, in virtù dell'articolo 21 TFUE. 

Alla luce del ragionamento e della soluzione presentati dalla Corte, basati sul diritto primario 
piuttosto che sul diritto secondario, la Commissione non intende proporre una modifica delle 
norme di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Va osservato che nella valutazione 
d'impatto effettuata per l'attuale revisione delle norme di coordinamento non è stata individuata 
la necessità di una riforma al riguardo.

2) Restituzione/rimborso in denaro per i periodi di educazione dei figli

Le norme di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale non prevedono una restituzione o 
un rimborso in denaro per i periodi di educazione dei figli. Il punto 73 della sentenza della Corte 
nella causa C-388/09 non può essere interpretato nel senso di riconoscere il diritto a una 
restituzione in denaro dei contributi previdenziali. Esso afferma piuttosto che la normativa 
nazionale può essere incompatibile con il diritto dell'Unione allorché una persona si trovi in 
una situazione di svantaggio rispetto ad altre persone e stia semplicemente versando contributi 
a fondo perduto. La Commissione ritiene pertanto che non vi sia motivo di chiedere una riforma 
per quanto riguarda il rimborso in denaro per i periodi di educazione dei figli. 

Infine, la petizione non sembra indicare in che modo possa verificarsi una situazione in cui 
"nessuno Stato membro è competente", laddove in realtà ciascuno Stato membro stabilisce le 
proprie norme in materia di ammissibilità per i periodi di educazione dei figli e le norme di 
legge applicabili ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2.

Conclusione 

Alla luce del ragionamento e della soluzione contenuti nella giurisprudenza citata, la 
Commissione non intende proporre una modifica delle norme di coordinamento. 

Poiché il diritto sostanziale dell'UE non prevede il diritto a rimborsi in denaro per i periodi di 
educazione dei figli, la Commissione non ritiene necessaria una proposta in tal senso nel quadro 
delle norme di coordinamento. 

Infine, in questo contesto, dal momento che non può verificarsi una situazione in cui "nessuno 
Stato membro è competente", la Commissione non ritiene necessaria una riforma in relazione 
a tale punto.


