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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1588/2012, presentata da Eusebio de Blas Rivero, cittadino spagnolo, 
sui criteri discriminatori utilizzati per calcolare i trattamenti pensionistici in 
Spagna

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia il fatto che i criteri utilizzati per calcolare i trattamenti pensionistici in 
Spagna sono discriminatori. Allo stato attuale, i contributi che i cittadini versano negli ultimi 
anni della loro vita lavorativa hanno una ponderazione maggiore rispetto ai contributi versati 
nel corso degli anni precedenti. Di conseguenza, può verificarsi che un lavoratore che abbia 
contribuito maggiormente in termini assoluti, ma che sia stato disoccupato o abbia percepito 
una retribuzione inferiore in un momento successivo della propria loro vita lavorativa, riceva 
un trattamento pensionistico inferiore rispetto a un altro individuo che abbia contribuito di 
meno in termini assoluti, ma che abbia versato contributi più elevati più tardi nella vita. Il 
firmatario ritiene che questo sistema sia ingiusto e discriminatorio.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 maggio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"L'istituzione e organizzazione dei sistemi pensionistici sono di competenza degli Stati 
membri. L'articolo 48 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) conferisce 
all'Unione soltanto competenze di coordinamento, non di armonizzazione, delle norme degli 
Stati membri in materia di sicurezza sociale, incluse le pensioni obbligatorie. L'articolo 153 
del TFUE stabilisce che 'l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri' tra l'altro 
nei settori della 'sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori' e della 'modernizzazione 
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dei regimi di protezione sociale'. Tuttavia lo stesso articolo sottolinea anche che '[l]e 
disposizioni adottate a norma del presente articolo non compromettono la facoltà riconosciuta 
agli Stati membri di definire i principi fondamentali del loro sistema di sicurezza sociale'. Il 
legislatore dell'Unione può fornire soltanto misure di coordinamento nei casi in questione, nei 
quali una persona è stata soggetta alla legislazione in materia di sicurezza sociale in più di uno 
Stato membro. Tali misure sono volte a garantire che nessuno sia svantaggiato, in termini di 
diritti di sicurezza sociale, perché soggetto alla legislazione di più di uno Stato membro. In 
linea di principio, dunque, non rientra tra le competenze dell'Unione europea interferire 
nell'organizzazione dei sistemi pensionistici nazionali, ivi compresa la modalità di calcolo 
delle prestazioni pensionistiche nei casi esclusivamente nazionali.

Il ruolo dell'Unione nell'ambito della politica pensionistica è quello di sostenere e integrare le 
attività degli Stati membri, promuovendo l'apprendimento reciproco e lo scambio delle 
migliori pratiche. Le iniziative politiche della Commissione, incluso il Libro bianco 
'Un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili' (COM(2012) 55 final), sono in 
linea con tale approccio, noto come 'metodo aperto di coordinamento'. Le iniziative legislative 
cui si fa riferimento nel Libro bianco sono limitate agli ambiti di competenza dell'UE, quali la 
promozione della libera circolazione delle persone.

Un monitoraggio generale delle politiche pensionistiche degli Stati membri e il loro impatto 
sull'adeguatezza e sulla sostenibilità delle pensioni viene effettuato nel quadro del comitato 
per la protezione sociale e del comitato di politica economica. La relazione sull'adeguatezza 
delle pensioni1del comitato per la protezione sociale osserva che, come parte della riforma 
delle pensioni del 2011, la Spagna ha approvato un aumento graduale del periodo contributivo 
preso in considerazione nel calcolo delle prestazioni pensionistiche a 25 anni. In futuro, tale 
riforma renderebbe le pensioni meno dipendenti dagli ultimi anni di carriera. Tali osservazioni 
politiche, tuttavia, non pregiudicano la responsabilità degli Stati membri di definire i principi 
fondamentali dei propri sistemi di sicurezza sociale, come stabilito nei trattati.

La Carta dei diritti fondamentali dell'UE si applica agli Stati membri soltanto quando questi 
ultimi attuano il diritto dell'Unione. La legislazione dell'UE, pertanto, in linea di principio non 
può essere invocata per richiedere al legislatore spagnolo di cambiare le modalità di calcolo 
dei diritti pensionistici.

Conclusione
Alla luce delle competenze conferite dal TFUE, il Libro bianco sulle pensioni adeguate, sicure 
e sostenibili presenta iniziative che promuovono la libera circolazione delle persone, ma non 
iniziative relative all'organizzazione delle pensioni negli Stati membri."

                                               
1 "Pension Adequacy in the European Union 2010-2050" (Adeguamento delle pensioni nell'Unione europea 
2010-2050), ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7805&langId=en


