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Oggetto: Petizione 1316/2007 presentata da Hans-Georg Knieriem, cittadino tedesco, 
sull’impossibilità di ottenere i pagamenti previdenziali all’estero

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è tedesco, ma vive in Portogallo da 16 anni. Afferma che le autorità tedesche gli 
impongono di avere un indirizzo in Germania per ricevere i pagamenti previdenziali. Anche il 
suo ex datore di lavoro gli richiede di mostrare una copia di un contratto di locazione per 
ricevere la pensione. Il firmatario desidera ricevere all’estero le prestazioni che gli spettano e 
protesta contro le richieste delle autorità tedesche.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 maggio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

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

“Il firmatario, cittadino tedesco, risiede in Portogallo da 16 anni. Riceve i pagamenti 
previdenziali in Germania e un’ulteriore pensione dal regime pensionistico complementare 
della Volkswagen.

Il firmatario lamenta il fatto che la autorità tedesche richiedono che mantenga una residenza 
in Germania per avere diritto ai benefici previdenziali dell’Unione Europea e alla pensione 
complementare. Ha dovuto presentare un contratto di locazione tedesco per ricevere la 
pensione complementare dal regime pensionistico complementare della Volkswagen. Il 
firmatario protesta contro tale trattamento.

Secondo il principio di esportabilità (o rinuncia alle clausole di residenza), che è uno dei 
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principi generali del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale1, il firmatario ha diritto a 
farsi pagare i benefici monetari della previdenza sociale nello Stato membro nel quale si 
trasferisce. Tuttavia, non tutti i benefici monetari che rientrano nell’ambito del regolamento 
del coordinamento dell’Unione europea sono esportabili. Il principio di esportabilità non si 
estende ai benefici monetari speciali non contributivi. Tali benefici sono pagabili solo nel 
territorio dello Stato membro nel quale risiede la persona e secondo la legislazione di quello 
Stato membro. Un numero di benefici sono espressamente esclusi dall’ambito del 
regolamento e quindi non sono esportabili.

Non è chiaro ai servizi della Commissione quali benefici sociali riceva effettivamente il 
firmatario in Germania, se rientrino nel regolamento del coordinamento e in che modo le 
clausole del codice civile tedesco dovrebbero interessare l’esportabilità di detti benefici in 
Portogallo.

Quanto al secondo punto riguardante la pensione complementare percepita dalla Volkswagen, 
il sistema di coordinamento previsto nel regolamento n. 1408/71 riguarda solamente i regimi 
pensionistici previsti dalla legge. I regimi pensionistici complementari sono regolamentati 
dalla direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998. Gli Stati membri dovevano attuare 
le disposizioni di questa direttiva nel diritto nazionale. Secondo l’articolo 4 della direttiva, gli 
Stati membri adotteranno le misure necessarie per assicurare che il mantenimento dei diritti a 
pensione acquisiti dagli iscritti a un regime pensionistico complementare che si spostino da 
uno Stato membro ad un altro, non debba avere conseguenze negative per gli iscritti al regime 
pensionistico complementare.

La Germania ha informato i servizi della Commissione che la direttiva 98/49/CE è stata resa 
effettiva nella legge di riforma delle pensioni di anzianità (Altersvermögensgesetz – AvmG), 
entrata in vigore l’1.1.2001, e ha aggiunto la seguente clausola alla legge sulle pensioni di 
lavoro2 che ora recita:

“Se un lavoratore si trasferisce dall’ambito territoriale di questa legge in un altro Stato 
membro dell’Unione europea, il suo diritto rimarrà uguale a quello di coloro che, dopo il 
termine di un rapporto di lavoro dipendente, rimangono all’interno dell’ambito territoriale di 
questa legge”.

Poiché vi deve essere parità di trattamento tra i lavoratori dipendenti che si trasferiscono 
all’estero e altri che rimangono in Germania nell’ambito dei regimi pensionistici 
complementari, non vi può essere discriminazione per le persone che esercitino i loro diritti di 
libera circolazione (articolo 39 del trattato CE).

Se il regime pensionistico complementare del firmatario richiede la presentazione di un 
contratto di locazione tedesco come condizione per il pagamento, ciò è contrario al diritto 
nazionale e i servizi della Commissione raccomanda che il firmatario contatti l’ente nazionale 
competente che disciplina i regimi pensionistici complementari. Il firmatario può altresì

                                               
1 Regolamento (CE) 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
2 (Betriebsrentengesetz – BetrAVG), § 1b (1)(6)
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recarsi presso i tribunali del lavoro per far valere i propri diritti. Per intentare causa contro un 
fornitore di regimi pensionistici è necessario rivolgersi ai tribunali civili generali.”
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