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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 1218/2003, presentata da M. John Benson, cittadino britannico, sui diritti 
pensionistici di ex lavoratori della Allied Steel & Wire Company di Cardiff

1. Sintesi della petizione

Quando, nel luglio 2002, il fondo pensioni ha chiuso dopo il fallimento della Allied Steel & 
Wire Co, è stato posto sotto curatela. Alcuni membri del fondo hanno sentito che riceveranno 
solo il 10% dei diritti pensionistici maturati. Gli autori non si sentono tutelati dalla normativa 
esistente come attuata dal governo britannico. Chiedono a PE e Commissione europea di 
vigilare affinché il governo del Regno Unito attui l’articolo 8 della direttiva del Consiglio 
80/987/CEE sull’adeguamento reciproco delle normative degli Stati membri sulla tutela dei 
cittadini in caso di insolvenza del datore di lavoro e che gli ex lavoratori dell’ASW non 
perdano i diritti pensionistici maturati.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 aprile 2004. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
ai sensi dell’articolo 192, paragrafo 4, del regolamento.

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 gennaio 2007.

"La direttiva 80/987/CEE1 definisce la tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza 
del datore di lavoro, in particolare per assicurare il pagamento dei diritti non corrisposti 
(stipendi, diritti pensionistici e altre prestazioni). Il campo di applicazione della direttiva è 
stato ampliato e adattato con la direttiva 2002/74/CE2 al fine di coprire anche le procedure di 
insolvenza diverse dalla liquidazione e per garantire la sicurezza giuridica in caso di 
insolvenza di aziende transnazionali. L'articolo 8 della direttiva 80/987/CEE, che non è stato 
modificato dalla direttiva del 2002, riguarda le prestazioni di vecchiaia, ivi comprese le 
prestazioni per i superstiti, a titolo di regimi complementari di previdenza professionale o 
interprofessionale esistenti al di fuori dei regimi legali, nazionali di sicurezza sociale.

  
1 GU L 283 del 28.10.1980, pag. 23.
2 GU L 270 del 8.10.2002, pag. 10.
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Tutti gli Stati membri devono affrontare le ripercussioni sociali ed economiche 
dell’invecchiamento della popolazione e molti hanno elaborato delle strategie di riforma dei 
sistemi pensionistici che attribuiscono un’importanza crescente ai regimi di pensione 
professionale e ad altri regimi privati. Tale evoluzione è il risultato della presa di coscienza 
della diminuzione dei tassi di sostituzione nei regimi legali e della necessità di prevenire un 
crollo del tenore di vita relativo dei pensionati. Di conseguenza, numerosi Stati membri 
adottano delle strategie che mirano ad aumentare la parte dei loro sistemi pensionistici1

finanziata mediante capitalizzazione.

Considerato che i regimi di pensione professionale si moltiplicano e diventano sempre più 
importanti in tutti gli Stati membri dell’UE, è lecito attendersi che i rischi legati al loro 
funzionamento diventino sempre più evidenti e che sollevino dei problemi dal punto di vista 
della tutela dei diritti dei lavoratori e dei pensionati. L’insolvenza dei datori di lavoro è uno di 
questi rischi e i servizi della Commissione hanno già ricevuto numerose lamentele e petizioni, 
tra le quali figura la presente petizione, che non solo sembrano testimoniare un aumento 
dell’effettiva importanza delle situazioni relative all’articolo 8 della direttiva 80/987/CEE, ma 
rivelano anche delle notevoli divergenze di opinione per quanto riguarda gli obblighi concreti 
che detto articolo impone agli Stati membri.

Considerata tale evoluzione, i servizi della Commissione hanno ritenuto necessario avere una 
visione globale, chiara e aggiornata dell’attuazione di questo articolo in seno agli Stati 
membri dell’Unione allargata. Hanno pertanto incaricato un esperto indipendente di elaborare 
uno studio sul recepimento dell’articolo 8 nelle legislazioni dei 25 Stati membri. Sulla base di 
detto studio e delle risposte a un questionario dettagliato inviato agli Stati membri, i servizi 
della Commissione hanno elaborato un progetto di relazione inviato, per consultazione, ai 
partner sociali europei.

Va infine ricordato che la High Court del Regno Unito ha sottoposto alla Corte di giustizia 
delle Comunità europee tre questioni pregiudiziali (causa C-278/05 - Carol Marylin Robins e 
John Burnett e a. contro il segretario di Stato britannico al Lavoro e alle pensioni) sul 
significato e la portata dell’articolo 8 della direttiva 80/987/CEE. Tali questioni assumono 
un’importanza del tutto particolare poiché daranno l’opportunità alla Corte di giustizia di 
pronunciarsi per la prima volta in merito a detto articolo.

L'avvocato generale designato per la causa ha presentato le sue conclusioni il 13 luglio 2006.

Egli conferma in due punti la posizione della Commissione per quanto riguarda le 
osservazioni alla Corte in merito. Innanzi tutto, l’articolo 8 non obbliga gli Stati membri a 
garantire la protezione degli interessi dei lavoratori con sussidi finanziari da parte dello stato. 
Per altro l’articolo 8 impone agli Stati membri di definire un quadro giuridico chiaro che 
obblighi i datori di lavoro a mantenere o ristabilire un livello adeguato di finanziamenti in 
modo da garantire che gli attivi dei regimi siano sufficienti a soddisfare tutti gli impegni 
relativi alle pensioni complementari, in particolare per i lavoratori prossimi alla pensione e 
con numerosi anni di servizio al loro attivo e nel caso di "regimi di equilibrio dei costi".

  
1 Vedere la relazione del Comitato per la protezione sociale sui regimi pensionisitici privati dal titolo «Privately 
Managed Pension Provision», del febbraio 2005.
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Va notato che l’avvocato generale sembra attribuire all’articolo 8 una portata molto ampia 
poiché considera che detto articolo "presuppone in linea di principio una protezione integrale 
degli interessi dei lavoratori relativamente ai diritti maturati o in corso di maturazione per 
quanto riguarda la pensione professionale complementare" e che solamente situazioni del 
tutto eccezionali potrebbero giustificare delle restrizioni molto moderate. 

Ciononostante, l’avvocato generale nelle sue conclusioni ha affermato di non avere elementi 
sufficienti per constatare una chiara violazione del diritto comunitario da parte del governo 
britannico, che dia diritto ai cittadini ad un risarcimento diretto. 

La sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee è attesa a breve. La Commissione 
provvederà ad indicare il seguito che intende dare al merito nella versione finale della 
relazione.


