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Oggetto: Petizione 1325/2012, presentata da Michel Coquelet, cittadino francese, sulla sua 
pensione di vecchiaia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario descrive nel dettaglio le conclusioni stilate dai tribunali amministrativi francesi di 
Amiens che contesta, in quanto ritiene che ignorino le disposizioni dei trattati dell'UE in 
materia di discriminazione di genere, il cui effetto è stato quello di percepire meno 
dell'importo a cui avrebbe diritto. Spiega che il codice civile francese, su cui si basano le 
decisioni del tribunale amministrativo, non riflette accuratamente le disposizioni del diritto 
dell'Unione. Sostiene che, laddove l'uguaglianza di genere fosse pienamente riconosciuta, 
godrebbe degli stessi diritti concessi alle donne che ricevono una pensione superiore dopo 
aver lavorato nello stesso settore e per lo stesso periodo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 febbraio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 settembre 2013

"Il firmatario ha avviato un procedimento giudiziario dinanzi al tribunale amministrativo di 
Amiens sostenendo di avere diritto a una pensione di vecchiaia sulla base delle cosiddette 
'indennità per i figli', che prevedono maggiorazioni e prepensionamenti concessi ai dipendenti 
pubblici finalizzati a compensare gli svantaggi nella carriera professionale che la crescita di 
un figlio comporta. Il firmatario sostiene che il codice delle pensioni civili e militari di 
quiescenza su cui il tribunale si è basato per respingere la sua istanza violi le disposizioni 
dell'UE in materia di parità di retribuzione. A suo avviso, il codice delle pensioni non 
consente ai dipendenti pubblici di sesso maschile di beneficiare di maggiorazioni e di 
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prepensionamenti in quanto, in primo luogo, si applica retroattivamente a situazioni 
antecedenti alla sua adozione e, in secondo luogo, i figli del firmatario sono nati in un periodo 
in cui il congedo di paternità non esisteva.
Nel mese di agosto 2004, nel quadro del seguito dato alla sentenza pronunciata dalla Corte 
nella causa Griesmar (C-366/99), la Commissione ha avviato una procedura di infrazione su 
diversi aspetti del regime francese di prepensionamento riservato ai dipendenti pubblici. Per 
conformarsi alla sentenza Griesmar, nel 2003 la Francia ha adottato una nuova legge 
finalizzata a consentire ai dipendenti pubblici di sesso maschile di beneficiare di 
maggiorazioni e di prepensionamenti prima concessi soltanto ai dipendenti pubblici di sesso 
femminile. Per potere beneficiare della nuova legge francese, i dipendenti pubblici avevano 
l'obbligo di interrompere la loro carriera professionale per due mesi in prossimità della nascita 
del figlio. Ciò si applicava anche retroattivamente ai periodi antecedenti all'adozione della 
nuova legge. Nella sua procedura di infrazione, la Commissione ha concluso che queste 
disposizioni discriminavano gli uomini.

Il 9 novembre 2010, la Francia ha adottato una nuova legge finalizzata a tener conto delle 
preoccupazioni della Commissione ampliando il periodo di interruzione della carriera 
professionale dei dipendenti pubblici per poter essere ammissibili al regime di 
prepensionamento. Tale interruzione della carriera professionale non solo poteva assumere la 
forma di un congedo speciale, come ad esempio un congedo di maternità, di adozione e 
parentale, ma anche di un lavoro a tempo parziale che consentisse di crescere il figlio. La 
Commissione ha quindi ritenuto che le condizioni per avere diritto a maggiorazioni e 
prepensionamenti stabilite dalla nuova legge francese non fossero discriminatorie e il 6 aprile 
2011 ha archiviato il ricorso per infrazione.

All'inizio del 2013, la Corte d'appello amministrativa di Lione ha chiesto un rinvio 
pregiudiziale in merito alle problematiche sollevate dal firmatario. Questa causa (C-173/13 
Leone) è attualmente pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Chiudendo la procedura di infrazione, la Commissione ha ritenuto che il codice delle pensioni 
francese nella sua versione adattata del 2010 fosse conforme al diritto dell'UE sulla parità di 
genere e di retribuzione. Poiché il regime di prepensionamento e le maggiorazioni sono 
finalizzati a compensare le interruzioni della carriera professionale che la nascita di un figlio 
comporta, sembra giustificato in linea di principio subordinarli all'effettuazione 
dell'interruzione.

Nella causa pendente, la Corte di giustizia dell'Unione europea darà un'interpretazione 
autorevole della situazione giuridica del caso descritto dal firmatario."


