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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 0171/2006, presentata da Miguel Garciá Cacho, cittadino spagnolo, sulla 
discriminazione derivante dal diverso trattamento riservato alle pensioni di reversibilità 
e alle pensioni di vecchiaia dalla legislazione spagnola in materia di assicurazione 
obbligatoria per le pensioni di vecchiaia e di invalidità

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che la legge spagnola 9/2005 sia discriminatoria laddove essa considera 
compatibili con le disposizioni di legge generali in materia di pensioni di vecchiaia e di 
invalidità le pensioni di reversibilità ma non i piani pensione di vecchiaia. Dato che, in 
genere, le pensioni di reversibilità vengono corrisposte alle donne, esse beneficiano in tal 
modo di un trattamento più favorevole rispetto ai percettori delle pensioni di vecchiaia, 
generalmente uomini, per cui il firmatario ritiene che ciò costituisca a tutti gli effetti una 
forma di discriminazione indiretta.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 luglio 2006. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

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

Cronistoria

Il firmatario denuncia il trattamento discriminatorio in relazione alla compatibilità di alcune 
pensioni in Spagna. A seguito dell'adozione da parte della Spagna, nel giugno dell'anno 
scorso, della legge 9/2005, le pensioni di reversibilità sono considerate compatibili con i 
regimi concernenti le pensioni di vecchiaia previste in via generale dalla legge e le pensioni di 
invalidità, mentre le stesse disposizioni non sono applicabili ai piani pensione di fine lavoro. 
Secondo il firmatario, una stessa persona non ha diritto a percepire la pensione di fine lavoro e 
una pensione di vecchiaia o di invalidità.
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In effetti, in base a quanto risulta alla pagina web della "Seguridad Social" (http://www.seg-
social.es/inicio/?MIval=cw_usr_view_Folder&LANG=6), la legge 9/2005 del 6 giugno, che 
rende le pensioni previdenziali obbligatorie di vecchiaia e di invalidità compatibili con le 
pensioni di reversibilità del sistema di sicurezza sociale, ha modificato il sistema delle 
incompatibilità strette che regolava le precedenti pensioni di vecchiaia e di invalidità.

Pertanto dal 1° settembre 2005 il diritto a percepire una pensione di anzianità o di invalidità 
sarà compatibile con il diritto a percepire pensioni di reversibilità erogate dal sistema di 
sicurezza sociale spagnolo. Chi è in possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto a 
tali pensioni non sarà più tenuto a scegliere tra di esse, potendole percepire 
contemporaneamente.

Secondo il firmatario non solo tali disposizioni sono superflue, in quanto la legge prevede 
essa stessa i limiti massimi al fine di rendere efficace tale incompatibilità tra i regimi 
pensionistici, ma sembrano altresì configurare un caso di discriminazione in base al sesso, 
considerando che i percettori di pensioni di anzianità e di invalidità in combinazione con le 
pensioni di reversibilità sono per lo più donne.

Valutazione giuridica

Per quanto concerne le pensioni di reversibilità erogate dal sistema di sicurezza sociale, si 
applica la direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale 
attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di 
sicurezza sociale. In base all'articolo 3 paragrafo 2 "la presente direttiva non si applica alle 
disposizioni concernenti le prestazioni ai superstiti". Pertanto, il principio della parità di 
trattamento in tale settore come stabilito nell'art. 1 della direttiva 79/7/CEE del Consiglio non 
si applica alle pensioni di reversibilità.

Ne consegue che la Spagna può adottare, per quanto riguarda le pensioni di reversibilità, 
disposizioni che potrebbero non essere compatibili con il principio di pari trattamento e di 
assenza di discriminazione indiretta. L'esenzione dal principio di pari trattamento per quanto 
riguarda le pensioni di reversibilità si applica anche alle norme che disciplinano 
l'incompatibilità della pensione di reversibilità con un altro regime pensionistico.

Pertanto, la Commissione considera la normativa spagnola che disciplina le pensioni di 
reversibilità compatibile con la legislazione comunitaria.


