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Petizione 586/2001, presentata da Manuel García Bado, cittadino spagnolo, a nome di 
"Asociación Nacional Linense de Pensionistas Ex-trabajadores de Gibraltar", sul 
mancato aumento delle pensioni per i pensionati spagnoli che hanno lavorato a 
Gibilterra

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, presidente della suddetta associazione, protesta contro il mancato aumento dal 
1990 delle pensioni per i pensionati spagnoli che hanno lavorato a Gibilterra. Egli sostiene 
inoltre che la pensione versata ai pensionati residenti a Gibilterra sia superiore a quella 
erogata ai pensionati residenti in Spagna, a parità di contributi e periodi di lavoro. Egli ritiene 
che tale situazione sia in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 2 
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con la legislazione comunitaria 
sull'applicazione dei regimi di sicurezza sociale, e chiede che il Parlamento europeo adotti 
misure volte a garantire il rispetto delle disposizioni in materia e l'adeguamento delle pensioni 
in questione con effetto retroattivo dal 1990.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 dicembre 2001. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta interlocutoria della Commissione, ricevuta il 25 febbraio 2002

Il firmatario, che è presidente dell'associazione summenzionata, lamenta i problemi incontrati 
da numerosi pensionati ex lavoratori di Gibilterra a causa dell'assenza, dal 1990, di un 
aumento della pensione dei pensionati spagnoli che hanno lavorato a Gibilterra.

Il firmatario sostiene inoltre che la pensione versata ai pensionati residenti a Gibilterra è 
superiore a quella versata ai pensionati residenti in Spagna, a parità di contributi e periodi di 
lavoro.
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I servizi della Commissione sono al corrente della questione e stanno attualmente esaminando 
il problema sotto il profilo del diritto comunitario, e più in particolare con riferimento al 
principio della parità di trattamento previsto dall'articolo 3 del regolamento n. 1408/71 e 
dall'articolo 10, che revoca le clausole di residenza ai fini dell'erogazione e del calcolo delle 
pensioni.

In vista di poter esaminare la denuncia, i servizi della Commissione hanno chiesto alle 
autorità britanniche di fornire loro informazioni particolareggiate sul sistema di rivalutazione 
delle pensioni a Gibilterra, nonché le loro osservazioni sulla compatibilità di questo sistema 
con il diritto comunitario.

La Commissione non mancherà d'informare il Parlamento europeo del seguito dato alla 
petizione.

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 28 maggio 2002

Il firmatario, che è il presidente dell'associazione summenzionata, lamenta i problemi 
incontrati da numerosi pensionati ex lavoratori di Gibilterra a causa dell'assenza, dal 1990, di 
un aumento della pensione dei pensionati spagnoli che hanno lavorato a Gibilterra. Il 
firmatario sostiene inoltre che la pensione versata ai pensionati residenti a Gibilterra sia 
superiore a quella versata ai pensionati residenti in Spagna, a parità di contributi e periodi di 
lavoro.

In vista di poter esaminare la denuncia, i servizi della Commissione hanno chiesto alle 
autorità britanniche di fornire loro informazioni particolareggiate sul sistema di rivalutazione 
delle pensioni a Gibilterra.

Dalle informazioni fornite alla Commissione si evince che il vecchio Fondo pensionistico di 
Gibilterra - SIF – è stato liquidato alla fine del 1993.
I pagamenti delle pensioni a tutti i beneficiari del SIF sono rimasti fermi a tariffe pagabili al 
31/12/1993, senza alcuna indicizzazione annuale.

Pare che per i pensionati SIF residenti a Gibilterra, nel caso in cui il loro reddito dovesse 
essere inferiore ad una determinata cifra, avrebbero diritto all'assistenza sociale.
Quest'ultima non rientra tuttavia nel campo di applicazione del regolamento n. 1408/71 e tali 
prestazioni solitamente possono essere riscosse nello Stato di residenza senza che vi sia 
possibilità di trasferirle in un altro Stato membro.

Per poter verificare se sussistono discriminazioni sulla base della nazionalità e se sono state 
commesse infrazioni al diritto comunitario, i servizi della Commissione hanno richiesto 
all'Associazione ALPEG di fornire dettagli precisi relativi agli aumenti dell'ammontare delle 
pensioni che sarebbero state rivalutate e pagate ai residenti di Gibilterra.

La Commissione non mancherà d'informare il Parlamento europeo del seguito dato alla 
petizione.

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 12 dicembre 2002
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Per poter verificare se sussistono discriminazioni sulla base della nazionalità e se sono state 
commesse infrazioni al diritto comunitario, i servizi della Commissione hanno richiesto 
all'Associazione ALPEG di fornire dettagli precisi relativi agli aumenti dell'ammontare delle 
pensioni che sarebbero state rivalutate e pagate ai residenti di Gibilterra.

Nel frattempo, i servizi della Commissione hanno avuto uno scambio di opinioni tecnico con 
una delegazione, composta da membri dell'Ufficio di rappresentanza della Linea de la 
Concepcion di Bruxelles e dal firmatario stesso, a proposito dei problemi legati alle pensioni 
degli ex-lavoratori spagnoli a Gibilterra. La delegazione ha annunciato che fornirà 
informazioni complementari e soprattutto un fascicolo elaborato da uno studio di avvocati. 

La Commissione non mancherà d'informare il Parlamento europeo del seguito dato alla 
petizione.

6. Conferma scritta delle informazioni fornite oralmente dalla Commissione nel corso 
della riunione del 20 febbraio 2003, nel corso della quale è stato concluso l’esame della 
petizione, ricevuta il 13 marzo 2003

Con la presente comunicazione, la Commissione intende trasmettere al Parlamento europeo i 
risultati ottenuti a seguito dei passi intrapresi allo scopo di dare una risposta ai quesiti relativi 
al caso presentato dall'associazione di cui sopra e concernenti un presunto caso di 
discriminazione in materia di pensioni sulla base della nazionalità.

È opportuno ricordare che il problema evidenziato riguarda la mancata rivalorizzazione o 
indicizzazione delle prestazioni previdenziali a carico del governo di Gibilterra.

Occorre rammentare che il Gibraltar Social Insurance Fund (GSIF), organismo istituito dal 
governo di Gibilterra per l'erogazione delle prestazioni previdenziali dei lavoratori di 
Gibilterra, è fallito nel 1993 e che da allora il governo britannico garantisce il pagamento 
delle pensioni congelando al contempo le somme da versare. Il congelamento si applica a 
qualunque lavoratore in pensione, a prescindere dalla nazionalità, in conformità con il diritto 
comunitario.

È inoltre opportuno rammentare che il diritto comunitario stabilisce nei regolamenti (CEE) 
nn. 1408/71 e 574/72 solo un coordinamento dei vari regimi di sicurezza sociale degli Stati 
membri al fine di offrire una protezione sociale alle persone che si spostano all'interno 
dell'Unione europea. In questo spirito, spetta ai soli Stati membri determinare le condizioni di 
apertura e concessione delle prestazioni concesse nel rispetto del diritto comunitario e, 
segnatamente, del principio di non discriminazione.

Le questioni in oggetto riguardano più specificatamente la natura giuridica delle due 
prestazioni concesse dal governo di Gibilterra, ossia la Elderly Persons Allowance (EPA) e la 
Household Cost Allowance (HCA). Si tratta di determinare, eventualmente, se l'esistenza e la 
concessione di queste due prestazioni, di tipo non contributivo, non possano costituire un 
metodo alternativo per indicizzare le pensioni di vecchiaia in violazione al diritto comunitario 
poiché impongono una condizione di residenza per poterne beneficiare.

Dalle informazioni ottenute dalle autorità britanniche, si evince che sia l'una sia l'altra 
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prestazione rientrano, per la loro stessa natura, nell'ambito di competenza dell'assistenza 
sociale e si collocano, di conseguenza, al di fuori dell'ambito di applicazione 
dell'assicurazione sociale e quindi della normativa comunitaria.

Infatti, l'EPA appartiene a un'organizzazione privata caritatevole, la Community Care Limited, 
che distribuisce fondi gestiti dal governo di Gibilterra secondo le seguenti condizioni: si 
rivolge agli ultrasessantacinquenni residenti a Gibilterra, che vi hanno vissuto per almeno 10 
anni negli ultimi 20 anni e che non percepiscono una pensione di vecchiaia o qualunque altra 
forma di assistenza sociale che oltrepassi l'ammontare dell'EPA. Stando alle autorità 
britanniche, questo tipo di prestazione è sempre più raro e ne beneficiano attualmente solo un 
centinaio di persone. 

Quanto all'HCA, essa ha lo scopo di assistere gli anziani ad affrontare le spese generate dalle 
utenze domestiche, sempre posto che soddisfino i criteri di eleggibilità fondati sulla residenza 
e sul reddito. La sua gestione compete al Community Care Limited.

Sulla base di quanto precede, si evince che le due prestazioni summenzionate rientrano 
nell'ambito dell'assistenza sociale, per la loro natura giuridica e il loro criterio di eleggibilità. 
Per questa ragione, non è stata individuata alcuna discriminazione sulla base della nazionalità. 
Inoltre, occorre precisare che l'assistenza sociale non rientra nell'ambito di applicazione della 
normativa comunitaria, come chiaramente espresso all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento 
(CEE) n. 1408/71.

Tuttavia, e al fine di garantire un'ultima verifica in merito alla natura giuridica dell'EPA, i 
servizi della Commissione si sono nuovamente rivolti alle autorità britanniche al fine di 
verificare l'esistenza di una base giuridica o di criteri o parametri secondo i quali erogare tali 
prestazioni.

Per quanto concerne le pensioni di vecchiaia, la Commissione non ha rilevato l'esistenza di 
alcuna discriminazione sulla base della nazionalità dei lavoratori, né l'associazione firmataria 
ha apportato prove a sostegno di ciò. Infatti, tali prestazioni a Gibilterra sono congelate per 
tutti gli ex lavoratori, siano essi britannici o spagnoli.

Sulla base di quanto precede, la Commissione non mancherà di informare il Parlamento 
europeo del seguito della richiesta rivolta alle autorità britanniche in merito all'eventuale 
esistenza di criteri di eleggibilità per l'EPA.

7. Comunicazione complementare della Commissione, ricevuta il 6 luglio 2004

Con la presente comunicazione, la Commissione intende trasmettere al Parlamento europeo i 
passi intrapresi allo scopo di dare una risposta alla petizione presentata dall'associazione di 
cui sopra e concernenti un presunto caso di discriminazione in materia di pensioni di 
vecchiaia fondata sulla nazionalità da parte del governo di Gibilterra.

La petizione riguarda due questioni: da un lato, le pensioni di vecchiaia e, dall'altro, due 
prestazioni assegnate ai residenti a Gibilterra.

1. Per quanto riguarda le pensioni di vecchiaia, i servizi della Commissione non hanno 
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rilevato alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità dei lavoratori. Infatti, è stato 
constatato che sia per i cittadini britannici, sia per gli spagnoli che lavoravano a Gibilterra, 
tali prestazioni sono rimaste bloccate agli importi del 1993, data di scioglimento dell'ex 
Gibraltar Social Insurance Fund (GSIF). A tal fine, occorre rammentare che è stato 
possibile giungere a una soluzione per garantire il pagamento delle pensioni dopo la 
liquidazione del GSIF solo grazie all'intervento della commissione amministrativa per la 
sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

2. La petizione in oggetto riguardava più specificatamente due prestazioni concesse a taluni 
cittadini residenti a Gibilterra, ossia la Elderly Persons Allowance (EPA) e la Household 
Cost Allowance (HCA). Si trattava di determinare, nella fattispecie, se la concessione delle 
due prestazioni di tipo non contributivo non costituisse un metodo nascosto per indicizzare 
le pensioni di vecchiaia in violazione al diritto comunitario. I servizi della Commissione si 
sono rivolti a più riprese alle autorità britanniche al fine di ottenere informazioni più 
dettagliate in merito alle due prestazioni. Il risultato delle due richieste ha confermato la 
maggior parte dell'analisi già presentata nelle precedenti comunicazioni alla luce della 
natura giuridica delle due prestazioni in questione. Tuttavia, è opportuno precisare quanto 
segue:

• l'EPA, istituito nel 1973, si basa su accordi amministrativi – e non su testi legislativi – e 
non spetta ai titolari di una pensione di vecchiaia o di un'indennità di assistenza sociale 
superiori all'ammontare dell'EPA. In questo senso, la prestazione sembra competere, per 
sua natura e per i suoi criteri d'assegnazione, all'assistenza sociale e non alla sicurezza 
sociale, nel senso di cui al regolamento (CEE) n. 1408/711. Per questo motivo, esso è 
escluso dal campo di applicazione del regolamento.

• Quanto all'HCA – che mira ad aiutare talune categorie di persone ad affrontare le spese 
domestiche – stando alle informazioni trasmesse dalle autorità britanniche, esso non si 
basa su alcun tipo di strumento giuridico o accordo amministrativo. Inoltre, si tratta di 
una prestazione la cui gestione e i fondi assegnati sono di competenza di un ente di 
beneficenza privato, la Community Care Limited. Ciò dovrebbe portare, stando alle 
autorità britanniche, alla stessa valutazione giuridica effettuata per l'EPA.

Tuttavia, il modulo che i potenziali beneficiari dell'HCA devono compilare per presentare la 
domanda comprende due prerequisiti: la residenza a Gibilterra e lo status di beneficiario di 
una pensione sociale. È soprattutto in base a quest'ultimo elemento che ci si chiede se questa 
prestazione erogata agli ex lavoratori divenuti pensionati non costituisca un "vantaggio 
sociale legato alla qualifica di lavoratore" ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 
1612/68, il quale prevede che il lavoratore migrante e la sua famiglia godono degli stessi 
vantaggi sociali dei lavoratori nazionali2. La possibilità di stabilire un legame tra la qualifica 
di lavoratore delle persone rappresentate dall'associazione firmataria ai sensi del regolamento 

  
1 Articolo 4, par. 4 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione 
dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della 
Comunità.
2 In questo senso, la Corte di giustizia ha rammentato che per beneficiare dei “vantaggi sociali”, il diritto alla 
prestazione è intrinsecamente connesso alla qualifica di lavoratori dei beneficiari. Cfr. sentenza della CGCE C-
57/96, del 27 novembre 1997, nella causa “Meints contro Minister van Landbouw”, racc. 1997, pagg. I-6.689 e 
segg. punti da 39 a 41.
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(CEE) n. 1612/68 e della giurisprudenza della CGCE e la concessione della prestazione 
costituisce uno degli elementi chiave della questione; è per questo motivo che i servizi della 
Commissione si sono nuovamente rivolti alle autorità britanniche al fine di invitarle a 
trasmettere le loro osservazioni su questo punto specifico.

In base a quanto summenzionato, i servizi della Commissione non mancheranno di tener 
informata la commissione per le petizioni del Parlamento europeo del seguito dato al caso in 
esame.

8. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 20 maggio 2005

La Commissione desidera, con la presente comunicazione, informare il Parlamento europeo in 
merito alle misure prese in seguito all'ultima comunicazione al fine di fornire una risposta alla 
petizione presentata dalla summenzionata associazione, concernente un presunto caso di 
discriminazione sulla base della nazionalità nell'ambito delle pensioni di anzianità a carico del 
governo di Gibilterra.

I servizi della Commissione desiderano innanzitutto ricordare che la petizione in questione si 
riferiva in modo particolare ad una prestazione, la Household Cost Allowance (HCA), 
assegnata ad alcuni cittadini residenti a Gibilterra. Si trattava di determinare, nella fattispecie, 
se la concessione di tale prestazione di tipo non contributivo non costituisse un metodo 
nascosto per indicizzare le pensioni di vecchiaia in violazione al diritto comunitario.

Occorre inoltre ricordare che l'HCA mira ad aiutare talune categorie di persone ad affrontare 
le spese domestiche e non è basata su alcuno strumento legale o amministrativo. Inoltre, si 
tratta di una prestazione la cui gestione e i cui fondi assegnati sono di competenza di un ente 
di beneficenza privato, la Community Care Limited. Tuttavia, il modulo che i potenziali 
beneficiari dell'HCA devono compilare per presentare la domanda comprende due 
prerequisiti: la residenza a Gibilterra e lo status di beneficiario di una pensione sociale. 
Tenendo conto del fatto che tale prestazione assegnata agli ex lavoratori in pensione potrebbe 
costituire un "vantaggio sociale legato alla qualifica di lavoratore" ai sensi dell'articolo 7 del 
regolamento (CEE) n. 1612/68, il quale prevede che il lavoratore migrante e la sua famiglia 
godano degli stessi vantaggi sociali dei lavoratori nazionali1, la Commissione ha inviato una 
lettera di costituzione in mora alle autorità britanniche al fine di conoscere le loro 
osservazioni su questo punto specifico.

Alla luce di quanto sopra, i servizi della Commissione non mancheranno di informare la 
commissione per le petizioni del Parlamento europeo del seguito dato al caso in questione.

9. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 3 febbraio 2006

Si osservi inoltre che la HCA ha per obiettivo aiutare talune categorie di persone a sostenere le 
spese domestiche e che essa non si basa su alcuno strumento giuridico o amministrativo. 
Inoltre, si tratta di una prestazione la cui gestione e assegnazione dei fondi sono di 
competenza di un ente di beneficenza privato, la Community Care Limited. Tuttavia, per poter 

  
1 In questo senso, la Corte di giustizia ha rammentato che per beneficiare dei "vantaggi sociali", il diritto alla 
prestazione è intrinsecamente connesso alla qualifica di lavoratori dei beneficiari. Cfr. sentenza della CGCE C-
57/96, del 27 novembre 1997, nella causa Meints contro Minister van Landbouw, racc. 1997, pagg. I-6.689 e 
segg. punti da 39 a 41.
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presentare il modulo di domanda, i potenziali beneficiari della HCA devono soddisfare due 
requisiti essenziali: essere residenti a Gibilterra e percepire una pensione sociale. È soprattutto 
in base a quest'ultimo elemento che i servizi della Commissione hanno valutato se questa 
prestazione erogata agli ex lavoratori divenuti pensionati non costituisca un “vantaggio 
sociale legato alla qualifica di lavoratore” ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 
1612/68, il quale sancisce che il lavoratore migrante e la sua famiglia godono degli stessi 
vantaggi sociali dei lavoratori nazionali1. Per tale motivo, la Commissione aveva inviato una 
lettera d'intimazione alle autorità britanniche, invitandole ad esprimere le loro osservazioni su 
questo specifico punto.

Le autorità britanniche hanno risposto esponendo le loro osservazioni e argomentazioni, alla 
luce delle quali i servizi della Commissione hanno chiesto all'associazione firmataria di 
fornire informazioni complementari sul caso in oggetto.

I servizi della Commissione precisano che ciò non pregiudicherà in alcun modo la loro 
decisione finale sul caso, poiché le informazioni richieste serviranno proprio ad aiutarli in tale 
compito.

Alla luce di quanto sopra, i servizi della Commissione non mancheranno di informare la 
commissione per le petizioni del Parlamento europeo in merito agli sviluppi del presente caso.

10. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 25 gennaio 2007

Le informazioni raccolte dalla Commissione hanno mostrato la portata limitata della 
petizione, essendo il numero di persone che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione 
estremamente limitato. L’analisi di tali informazioni ha infatti indicato che la maggior parte 
dei firmatari non aveva esercitato il diritto alla libera circolazione dei lavoratori, le cui 
disposizioni non erano all’epoca applicabili alla Spagna.

Le persone interessate hanno per la maggior parte terminato di versare i contributi 
previdenziali nel 1969, in seguito alla chiusura del confine terrestre tra Gibilterra e Spagna. In 
questo contesto, è opportuno ricordare che la Spagna è divenuta Stato membro delle 
Comunità europee solo nel 1986 e che i periodi transitori riguardanti la libera circolazione dei 
lavoratori sono scaduti solo nel 1992. Di conseguenza, la qualifica di lavoratori migranti ai 
sensi della normativa comunitaria è applicabile solo a una minima parte degli interessati.

D'altro lato, il 18 settembre scorso i negoziati trilaterali tra i governi di Regno Unito, Spagna e 
Gibilterra hanno portato ad un accordo sul fascicolo riguardante le pensioni di anzianità degli 
ex lavoratori. In base a tale accordo, nel 2007 sarà creato un nuovo fondo pensionistico a 
sostituzione del sistema attuale. Agli attuali pensionati sarà chiesto di aderire al nuovo fondo, 
destinato:

o da un lato, al pagamento degli importi arretrati per le vecchie pensioni del Gibraltar 
Social Insurance Fund (GSIF) fino ad una somma corrispondente all’indicizzazione 
che avrebbe dovuto avere luogo tra il 1969 e il 2007. Il pagamento avverrà sotto 

  
1 In questo senso, la Corte di giustizia ha rammentato che per beneficiare dei "vantaggi sociali", il diritto alla 
prestazione è intrinsecamente connesso alla qualifica di lavoratori dei beneficiari. Cfr. sentenza della CGCE C-
57/96, del 27 novembre 1997, nella causa Meints contro Minister van Landbouw, racc. 1997, pagg. I-6.689 e 
segg. punti da 39 a 41.
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forma di importo forfetario (lump sum) da pagarsi in due quote: la prima ad aprile 
2007 e la seconda ad aprile 2008.1

o dall’altro, alle nuove pensioni di anzianità, in questo caso indicizzate.

Sebbene l’accordo non miri formalmente a risolvere il problema principale della "household 
cost allowance", questa soluzione, di cui i servizi della Commissione si compiacciono e di cui 
sono stati informati dalle parti interessate, dovrebbe in linea di principio soddisfare le 
aspettative degli ex lavoratori di Gibilterra, fatto salvo l’esame delle modalità di controllo che 
saranno applicate all’esecuzione dell’accordo.

  
1 L'importo medio di tale somma è di 6 200 €.


