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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 236/2005, presentata da Pasquale Galluccio, cittadino italiano, 
sull'inottemperanza da parte dell'Italia della sentenza Gottardo in materia di estensione 
territoriale del regime di sicurezza sociale comunitario

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia la mancata applicazione in Italia della sentenza "Gottardo" della Corte 
di giustizia (del 15/1/02, causa C-55/00) ai lavoratori che hanno versato contributi lavorativi 
in paesi terzi (nella fattispecie il Principato di Monaco) agli effetti del regime di sicurezza 
sociale per i lavoratori dipendenti, di cui agli articoli 39 e seguenti del Trattato.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 luglio 2005. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 maggio 2006

Nella sentenza del 15 gennaio 2002 (causa C-55/00, Gottardo), la Corte afferma, nelle 
considerazioni di diritto, che: "Gli enti previdenziali competenti di un primo Stato membro 
sono tenuti, conformemente agli obblighi comunitari loro incombenti in virtù dell'articolo 39 
CE, a prendere in considerazione, ai fini dell'acquisizione del diritto a prestazioni di 
vecchiaia, i periodi contributivi maturati in un paese terzo da un cittadino di un secondo Stato 
membro quando, a parità di situazioni contributive, i detti enti, in applicazione di una 
convenzione bilaterale conclusa tra il primo Stato membro e il paese terzo, computano i 
periodi di tale natura maturati dai loro stessi cittadini".

I servizi della Commissione attendono che il firmatario comunichi loro l'intero fascicolo che 
lo riguarda, per poter esaminare la presente petizione con piena cognizione di causa.
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4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2007

La Commissione si pregia informare il Parlamento europeo di aver deciso di avviare una 
procedura di infrazione contro l’Italia per il mancato rispetto della giurisprudenza Gottardo. 
Secondo tale giurisprudenza, i vantaggi derivanti da una convenzione bilaterale tra uno Stato 
membro ed un Paese terzo devono essere concessi ai lavoratori di altri Stati membri, che non 
partecipano alla convenzione, sulla base del principio della parità di trattamento tra lavoratori 
nazionali e cittadini di altri Stati membri, previsto dall’articolo 39 del trattato CE.

Poiché l’articolo 39 CE è direttamente applicabile dai tribunali nazionali, è interesse del 
firmatario avvalersi anche dei mezzi di ricorso disponibili a livello nazionale, tramite i quali è 
generalmente possibile far valere i propri diritti in modo più diretto e adeguato ad ogni 
singolo caso. Allo stesso modo, in caso di danni solo le giurisdizioni nazionali possono 
riconoscere il diritto ad ottenere un risarcimento dallo Stato membro in causa. Inoltre, poiché
la possibilità di avvalersi dei ricorsi nazionali è limitata nel tempo, il firmatario, qualora non 
ne usufruisca rapidamente, rischia di perdere i diritti che gli vengono riconosciuti a livello 
nazionale.
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