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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 0923/2005, presentata da Antonio Aranda Dato e Dolores Rodrighuez 
Martinez, cittadini spagnoli, sulla mancata inclusione da parte di Philips nel fondo 
pensione

1. Sintesi della petizione

I firmatari, ex dipendenti della Philips di Nijmegen rispettivamente tra il 1972-1978 e il 1970 
- 1980, affermano che quegli anni non siano stati considerati ai fini dei diritti maturati per la 
pensione. Sostengono infatti che Philips non abbia notificato loro che quegli anni potevano 
essere aggiunti al computo degli anni lavorativi, a seguito di un accordo raggiunto a livello 
europeo nel 1980 sui diritti alla pensione maturati da tutti i lavoratori comunitari, senza 
discriminazioni legate alla nazionalità o al sesso. Dopo la reiezione del caso da parte dei 
tribunali olandesi, sono pronti ad appellarsi alla Corte suprema olandese e vorrebbero 
conoscere eventuali precedenti che possano aiutarli ad argomentare la causa.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 febbraio 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 23 marzo 2007.

I firmatari sostengono che i rispettivi periodi 1972-1980 e 1970-1980 sono stati indebitamente 
ignorati ai fini del calcolo dei diritti maturati per la pensione. I documenti acclusi che 
riguardano la questione indicano che ciò è imputabile semplicemente alla mancata iscrizione 
al regime previdenziale durante i rispettivi periodi, e che ciò non è in alcun modo collegato ad 
una discriminazione in base alla nazionalità o al sesso. Dopo il rigetto da parte dei tribunali 
locali con la motivazione che i loro diritti risultano prescritti ai sensi della legislazione 
nazionale, i firmatari desiderano conoscere l'esistenza di eventuali precedenti che potrebbero 
essere utili nel caso in oggetto. 

Va ricordato il principio in base al quale la Commissione non può intervenire in merito ad un 
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procedimento di diritto interno di uno Stato membro né opporsi in merito all'interpretazione o 
all'applicazione delle norme di diritto nazionale.

Per quanto riguarda l'applicazione da parte dei giudici nazionali di termini temporali per il 
ricorso di diritto interno, in base alla giurisprudenza costante della Corte di giustizia europea e 
data l'assenza di norme comunitarie in materia, le condizioni di merito e procedurali previste 
dal diritto interno sono opponibili ai lavoratori che chiedono il riconoscimento del loro diritto 
d'iscrizione ad un regime pensionistico aziendale, a condizione che esse non siano meno 
favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni del sistema processuale nazionale e che non 
rendano virtualmente impossibile o eccessivamente arduo nella pratica l'esercizio del diritto 
comunitario (si vedano ad esempio la causa C-312/93 Peterbroeck contro Belgio [1995] ECR 
I-4599, paragrafo 12 oppure la sentenza della CGE del 28.9.1994, Fisschler).
La Corte di giustizia europea ha pertanto riconosciuto, nell'interesse della certezza del diritto, 
che la fissazione di termini ragionevoli per l'avvio di un ricorso è compatibile con la 
legislazione comunitaria, a condizione che tali termini non possano essere considerati tali da 
rendere virtualmente impossibile o eccessivamente arduo l'esercizio dei diritti riconosciuti 
dalla legislazione comunitaria, anche qualora la scadenza di tali termini comporti 
necessariamente il rigetto, totale o parziale, del ricorso (si vedano, in particolare, le sentenze 
nelle cause 33/76 Rewe contro Landwirtschaftskammer Saarland [1976] ECR 1989, paragrafo 
5, 45/76 Comet contro Produktschap voor Siergewassen [1976] ECR 2043, paragrafi 17 e 18, 
C-261/95 Palmisani contro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale [1997] ECR I-0000, 
paragrafo 28 e C-188/95, Fantask A/S e altri, paragrafo 48). 

In conclusione, la Commissione non può intervenire in favore dei firmatari.
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