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Petizione 778/2005, presentata da Michel Guillet, cittadino francese, sulla 
discriminazione sessuale connessa alle disposizioni pensionistiche in Francia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che ha più di 55 anni e versa i contributi di sicurezza sociale da oltre 40 anni, 
desiderava approfittare di una nuova disposizione francese in materia di sicurezza sociale, che 
consente ai lavoratori precoci di andare in pensione prima del compimento dei 60 anni di età. 
È stato, tuttavia, informato dal suo fondo pensionistico che la possibilità di andare in pensione 
a 55 anni è riservata alle donne, mentre gli uomini devono attendere il compimento dei 60 
anni anche se hanno oltre 40 anni di contributi. Alla luce del divieto di discriminazione in 
base al sesso, il firmatario contesta questo punto di vista.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 dicembre 2005. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 maggio 2006

L’istante, che è iscritto al fondo pensionistico e previdenziale per gli impiegati notarili, ha più 
di 55 anni e vanta oltre 40 anni di contributi, critica la natura discriminatoria delle 
disposizioni che prevedono un’età di pensionamento di 60 anni ma consentono soltanto alle 
donne di iniziare a percepire la pensione a partire dai 55 anni.
Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, la legislazione francese pertinente, 
ovvero il decreto n. 90-1215 del 20 dicembre 1990 recante applicazione della legge del 12 
luglio 1937 che istituisce un fondo pensionistico e previdenziale per gli impiegati notarili, 
concede il diritto alla pensione, ai sensi dell’articolo 84, a partire da sessanta anni. Lo stesso 
articolo statuisce tuttavia che tale limite di età non è fatto valere in due diverse situazioni.
In primo luogo esso non si applica agli assicurati di 55 anni che abbiano versato i contributi 
per 25 anni al fondo pensionistico. La seconda eccezione all’età di pensionamento a sessanta 
anni riguarda le madri di tre figli viventi ovvero deceduti per cause di guerra o di almeno un 
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figlio di età superiore ad un anno che sia affetto da invalidità.    
In un certo numero di sentenze, la Corte di giustizia ha sviluppato una giurisprudenza per 
determinare l’ambito di applicazione dell’articolo 141 del trattato CE per quanto concerne i 
regimi pensionistici istituiti e disciplinati direttamente dalla legge, nonché dal decreto n. 90-
1215 del 20 dicembre 1990 recante applicazione della legge del 12 luglio 1937 che istituisce 
un fondo pensionistico e previdenziale per gli impiegati notarili. Ai sensi di tale 
giurisprudenza, un regime di questo tipo rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 141 
del trattato se la pensione è versata al lavoratore in ragione del rapporto lavorativo che lo lega 
al suo vecchio datore di lavoro, nella fattispecie alle seguenti condizioni:

• il regime interessa soltanto una categoria specifica di lavoratori

• la prestazione in oggetto è direttamente proporzionale al tempo di servizio prestato e

• il relativo importo è calcolato in base all’ultimo stipendio del lavoratore.

La Corte ha applicato tale ragionamento principalmente ma non esclusivamente alle pensioni 
di anzianità dei funzionari, tra l’altro nel quadro delle due sentenze pregiudiziali emanate dai 
tribunali francesi (cause Griesmar, C-366/99 e Mouflin, C-206/00). Ciononostante, i medesimi 
criteri sono applicabili al di fuori di tale contesto, come illustra la causa Evrenopoulos (C-
147/95) sui dipendenti di un’azienda pubblica greca operante nel settore dell’elettricità, un 
ente pubblico sui generis, dotato di personalità giuridica e soggetto, nella maggior parte delle 
sue funzioni, ivi compresa quando esso agisce in qualità di datore di lavoro, al diritto privato, 
in base al quale un regime assicurativo che includa il pensionamento è stato istituito 
direttamente per legge. Inoltre, nella causa Podesta (C-50/99), la Corte ha applicato la 
medesima logica e i medesimi criteri a regimi pensionistici integrativi istituiti tramite accordi 
nazionali interprofessionali al di fuori della funzione pubblica, che sono obbligatori secondo il 
codice della sicurezza sociale francese. 
Occorre constatare che sono date tutte le condizioni della giurisprudenza della Corte 
suindicate. Ovviamente il regime specifico per gli impiegati notarili interessa soltanto questa 
specifica categoria di lavoratori.
Ai sensi dell’articolo 85 del decreto n. 90-1215, la pensione di anzianità è pari, per ciascun 
anno contributivo, al 2% del salario annuo definito all’articolo 89 ed è quindi direttamente 
proporzionale al tempo di servizio svolto. 
L'articolo 89 stabilisce che il salario che funge da base per il calcolo della pensione di 
anzianità è il salario annuo medio corrispondente ai periodi contributivi nel corso dei dieci 
anni il cui conteggio è più vantaggioso per l’assicurato, mentre se il periodo contributivo è 
inferiore a dieci anni, la media corrisponde a tale periodo. Se è vero che la pensione non è 
calcolata in base al salario percepito al momento preciso del pensionamento, la Corte ha 
tuttavia chiarito che ai fini dell’applicabilità dell’articolo 141 è essenziale il rapporto tra 
l’importo della pensione e l’importo del salario. Di conseguenza la Corte ha constatato, in 
occasione della sentenza Niemi (C-351/00), che la determinazione della pensione in base al 
valore medio della remunerazione percepita nel corso di un periodo limitato a qualche anno 
precedente l’inizio del pensionamento è sufficiente a soddisfare la condizione relativa a tale 
rapporto. Non vi sono aspetti che giustificherebbero una valutazione diversa del regime in 
questione, che considera la media dei dieci anni più vantaggiosi, generalmente gli ultimi dieci 
anni. 
Di conseguenza, il principio di parità di remunerazione tra uomini e donne garantito 
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dall’articolo 141 del trattato CE deve essere rispettato. Pertanto la pensione deve essere 
considerata allo stesso modo della remunerazione, e quindi qualsiasi vantaggio destinato 
unicamente ai soggetti femminili dalla legislazione nazionale deve essere accordato 
ugualmente ai soggetti maschili che soddisfino le medesime condizioni. La disposizione 
dell’articolo 84 del decreto n. 90-1215 relativa all’abbassamento dell’età pensionabile a 
beneficio esclusivo delle donne alle condizioni sopra descritte è inconciliabile con l’articolo 
141 del trattato CE.  
Entro breve la Commissione contatterà le autorità francesi e le inviterà a farle pervenire le 
loro osservazioni in materia. Dopo aver preso atto di tali osservazioni o qualora tali 
osservazioni non le saranno trasmesse entro il termine stabilito, la Commissione si riserva il 
diritto di emettere, ove necessario, una lettera di ingiunzione ai sensi dell’articolo 226 del 
trattato CE.

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2007

In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il principio di parità di remunerazione tra 
uomini e donne garantito dall’articolo 141 del trattato CE deve essere rispettato. Pertanto la 
pensione deve essere considerata allo stesso modo della remunerazione e qualsiasi vantaggio 
destinato unicamente ai soggetti femminili dalla legislazione nazionale deve essere accordato 
ugualmente ai soggetti maschili che soddisfino le medesime condizioni. La disposizione 
dell’articolo 84 del decreto n. 90-1215 relativa all’abbassamento dell’età pensionabile a 
beneficio esclusivo delle donne alle condizioni sopra descritte è inconciliabile con l’articolo 
141 del trattato CE.  

Con lettera del 1° dicembre 2006 la Commissione ha contattato le autorità francesi 
invitandole a far pervenire, entro due mesi, le proprie osservazioni in merito al problema in 
questione.
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