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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 512/2007, presentata da Eugenio Bermejo Garcia, cittadino spagnolo, 
su un contenzioso personale in materia pensionistica

1. Sintesi della petizione

Il firmatario invia copia di un proprio reclamo al sistema spagnolo di previdenza sociale col 
quale protesta per la mancata applicazione nei suoi confronti dell’art. 50 del regolamento 
1408/71 sull’indennità integrativa della pensione prevista a carico dello Stato di residenza, 
nella fattispecie la Spagna, per consentirgli il godimento della pensione minima prevista per 
un periodo corrispondente alla totalità dei periodi lavorativi, compresi quelli effettuati in altro 
Stato membro.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 settembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 dicembre 2007.

"Il firmatario acclude copia di un proprio reclamo al sistema spagnolo di previdenza sociale 
(INSS), col quale contesta il calcolo della sua pensione di vecchiaia effettuato dalle autorità 
spagnole. Il firmatario risiede in Spagna e riceve una pensione francese ed una spagnola. Dato 
che la somma di queste pensioni non raggiunge la pensione minima ai sensi della legge 
spagnola, il firmatario riceve un’integrazione alla sua pensione conformemente all’articolo 50 
del regolamento (CEE) 1408/71, onde arrivare a questa cifra.

La denuncia

Il firmatario sostiene che il calcolo della sua pensione sia stato effettuato in maniera erronea e 
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che l’importo della sua pensione dovrebbe essere più elevato, chiedendo all’istituzione 
competente spagnola di prendere in considerazione le sue lamentele e corrispondergli i 
presunti arretrati.

I commenti della Commissione

Le disposizioni della Comunità nel settore della sicurezza sociale prevedono il coordinamento 
e non l’armonizzazione dei regimi di sicurezza sociale. Questo significa che gli Stati membri 
sono liberi di determinare i dettagli dei loro singoli sistemi di sicurezza sociale, il che 
comprende decidere quali prestazioni debbano essere fornite, quali siano le condizioni di 
ammissibilità per beneficiarne, come esse siano calcolate e quanti contributi debbano venire 
pagati. Le disposizioni comunitarie, in particolare il regolamento (CEE) 1408/71, stabiliscono 
regole e principi comuni che devono essere rispettati da tutte le autorità dei singoli Stati 
nell’applicare le leggi nazionali e garantiscono che l’applicazione delle diverse normative 
nazionali rispetti i principi basilari della parità di trattamento e di non discriminazione. 
Facendo questo, si assicura che l’applicazione delle diverse normative nazionali non rechi 
pregiudizio alle persone che esercitano il loro diritto alla libera circolazione all’interno 
dell’Unione europea.
L’articolo 50 del regolamento (CEE) 1408/71 prevede che sia versato un complemento nei 
casi in cui il totale delle prestazioni erogabili ai sensi delle leggi dei diversi Stati membri sia 
inferiore al minimo stabilito dalla normativa dello Stato nel cui territorio risiede il 
beneficiario.

Conclusione

La Commissione ha inoltrato questa denuncia al membro spagnolo della commissione 
amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, onde esaminare i rilievi ivi 
contenuti alla luce del diritto spagnolo e di quello comunitario, e terrà informato il Parlamento 
dei risultati di tale esame."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008.

"Su richiesta della Commissione, il membro spagnolo della commissione amministrativa per 
la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ha verificato, in collaborazione con l’istituto 
previdenziale nazionale della Spagna (INSS), il calcolo della pensione del firmatario, 
concludendo che la normativa comunitaria nonché quella nazionale in materia previdenziale 
erano state correttamente applicate.

Nel dettaglio, le autorità spagnole hanno informato la Commissione che il 21.12.1995 l’INSS
aveva riconosciuto al firmatario una pensione di quiescenza ai sensi dei regolamenti (CEE) 
nn. 1408/71 e 574/72, in virtù dei quali il firmatario aveva inizialmente acquisito il diritto ad 
un’integrazione (articolo 50 del regolamento (CEE) n. 1408/71).

Nel 2000 l’ente previdenziale francese aveva riconosciuto al firmatario una pensione di 
quiescenza in base al principio pro rata temporis.

Il 12.3.2001 l’INSS ha chiesto al firmatario di restituire le somme indebitamente percepite tra 
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l’1.1.2000 e il 31.3.2001 in quanto, dato che percepiva la pensione francese e che aveva avuto 
diritto ad una pensione spagnola di importo superiore al compimento dei 65 anni (nel 1999), 
aveva perduto il diritto a percepire l’integrazione ex articolo 50 del regolamento (CEE) 
n. 1408/71 in quanto le sue pensioni spagnola e francese superavano la soglia per avere diritto 
alla pensione minima spagnola.

Tale decisione assunta dall’INSS è stata confermata dal tribunale spagnolo al quale il 
firmatario si era rivolto. 

In conclusione, nel caso in esame la Commissione non ha ravvisato alcuna violazione delle 
disposizioni comunitarie in materia previdenziale."
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