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Oggetto: Petizione 1012/2007, presentata da Miguel Gersol Fernandez, cittadino spagnolo, 
a nome di un'associazione sindacale del Banco Santander, su una presunta 
incompatibilità con il trattato (articolo 39) e il diritto derivato della normativa 
spagnola in materia di pensioni integrative

Petizione 1234/2007, presentata da Juan Maria Martínez Fernández, cittadino 
spagnolo, a nome della "Asociación para la defensa de los derechos civiles"
(Associazione per la difesa delle libertà civili), sulle presunte violazioni del diritto 
di libera circolazione dei lavoratori da parte della legislazione pensionistica 
spagnola

1. Sintesi della petizione 1012/2007

Il firmatario solleva una questione d'incompatibilità della legislazione spagnola sui 
programmi e fondi pensionistici (R.D.L. 1/2002 del 29 novembre) con l'articolo 39 del trattato 
e le disposizioni di diritto derivato (direttive 80/987 e 98/49) sulla salvaguardia dei diritti a 
pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi. In particolare 
ritiene in contrasto con il diritto comunitario l'eccezione legale prevista a favore degli istituti 
di credito di mantenere come fondi interni, sottratti alla disponibilità dei lavoratori, ad 
esempio in caso d'insolvenza, gli stanziamenti relativi alle pensioni integrative dei dipendenti. 
Essi dovrebbero costituire dei fondi esterni, la cui titolarità spetterebbe ai lavoratori, titolari al 
riguardo di un diritto di credito nei confronti dell'azienda, usufruibile dalla data del loro 
pensionamento. Nel settore bancario, solo il Banco Santander, da cui dipendono i firmatari 
della petizione, di fatto avrebbe beneficiato dell'esonero dall'obbligo di costituire i fondi 
esterni, con evidente discriminazione di trattamento nell'ambito dello stesso comparto 
finanziario. Il difensore civico spagnolo sarebbe intervenuto a due riprese per sollecitare il 
Parlamento a eliminare la discrepanza. Da pagina 2 a pagina 18 il testo della petizione 
riproduce le principali critiche della normativa spagnola sui fondi pensionistici integrativi alla 
luce delle norme del trattato (articoli 39 e 234) e del diritto derivato (articolo 8 della direttiva 
80/987 e articolo 4 della direttiva 98/49) che giustificherebbero un intervento dell'Unione nei 
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confronti della Spagna per inadempienza a obblighi comunitari.

Sintesi della petizione 1234/2007

Il firmatario esprime il suo sostegno alla petizione 1012/2007 presentata dalla "Unión Federal 
de Trabajadores" riguardo alle presunte violazioni da parte della legislazione pensionistica 
spagnola dell'articolo 39 del trattato CE (Libera circolazione dei lavoratori) e della 
legislazione derivata (direttiva 80/987/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni 
degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del 
datore di lavoro e direttiva 98/49/CE relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione 
complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano 
all'interno della Comunità europea). Il firmatario sostiene che il recepimento 
nell'ordinamento giuridico spagnolo ha determinato una limitazione del diritto di libera 
circolazione dei dipendenti del Banco Santander, i quali perdono le prestazioni di sicurezza 
sociale e le agevolazioni fiscali nel momento in cui lasciano la banca.

2. Ricevibilità

Petizione 1012/2007 dichiarata ricevibile il 6 marzo 2008. Petizione 1234/2007 dichiarata 
ricevibile il 18 aprile 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 
192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione per la petizione 1012/2007, ricevuta il 26 settembre 
2008

"Il firmatario richiede l'annullamento della disposizione transitoria 14, paragrafo 2, della 
legge 30/1995 sull'organizzazione e supervisione dell'assicurazione privata e la sua 
regolamentazione (R.D. 1588/1999), modificata dal regio decreto legge 1/2002 che disciplina 
i programmi e i fondi pensionistici. 
Nella petizione si denuncia che le norme di cui sopra sono incompatibili con l'articolo 39 del 
trattato e le relative disposizioni di diritto derivato (direttiva 80/987 concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori 
subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro e direttiva 98/49 relativa alla 
salvaguardia dei diritti a pensione complementare), in quanto esentano gli istituti di credito, le 
compagnie di assicurazione e gli istituti commerciali dall'obbligo di costituire fondi esterni 
per le pensioni integrative dei dipendenti, consentendo loro di mantenere i fondi interni 
esistenti. Contrariamente ai fondi esterni, che sono costituiti a nome dei lavoratori, i fondi 
interni appaiono come beni dell'azienda, sui quali i dipendenti non hanno alcun titolo legale 
fino al pensionamento.
Il firmatario sostiene che la libertà di circolazione dei lavoratori risulta limitata, in quanto i 
lavoratori hanno evidenti difficoltà ad accettare offerte di lavoro perché implicherebbero la 
perdita di eventuali diritti alle pensioni integrative. Allo stesso modo, non esistono 
disposizioni giuridiche che tutelano tali diritti in caso di insolvenza. In tale contesto, il 
firmatario indica come i 'diritti in corso di maturazione' previsti dalla direttiva 80/987 (per i 
quali non esiste una definizione esplicita nella legislazione spagnola) siano stati definiti dalla 
Corte suprema spagnola come 'diritti potenziali' con riferimento ai fondi interni, con la 
conseguente interpretazione dei diritti ai fondi interni come 'mera aspettativa di un diritto'. 
Infine, il firmatario si appella anche all'articolo 234 del trattato, affermando che i tribunali 
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nazionali spagnoli hanno ignorato l'obbligo di deferire la questione alla Corte di giustizia 
europea. 

Nonostante il corposo scambio di corrispondenza sull'argomento tra la Commissione e 
l'associazione sindacale rappresentata dal firmatario, non si sono registrate denunce presso la 
Commissione, in quanto non risultano elementi a dimostrazione di una violazione del diritto 
comunitario.

In particolare:
- l'articolo 39 del trattato prevede che la libertà di circolazione per i lavoratori deve 

comportare l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i 
lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre 
condizioni di lavoro. Le norme spagnole in questione si applicano a prescindere dalla 
nazionalità del lavoratore interessato. Inoltre, se è vero che i lavoratori interessati 
rischiano di perdere i diritti alla pensione integrativa se interrompono il rapporto di lavoro 
per firmare un contratto di assunzione con un nuovo datore di lavoro, risulta che questo 
accada a prescindere dal fatto che quest'ultimo si trovi in Spagna o in un altro Stato 
membro. In simili circostanze, non si può affermare che queste norme incidano sui 
lavoratori migranti in misura maggiore che sui lavoratori locali e che per questo siano 
particolarmente svantaggiose per i primi. 

- Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia risulta evidente che l'articolo 39 CE vieta 
tutte le discriminazioni, dirette o indirette, fondate sulla nazionalità, ma anche norme 
nazionali applicabili a prescindere dalla nazionalità dei lavoratori interessati, che ne 
impediscono però la libera circolazione. Tuttavia, nella sua giurisprudenza, la Corte ha 
anche sostenuto che la possibile perdita di un vantaggio nel caso di un evento ipotetico è 
un'eventualità troppo incerta e indiretta perché una disposizione giuridica influisca sul 
mercato del lavoro e costituisca un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori. In 
questo caso in particolare, l'evento resta ipotetico, in quanto finora non è stato presentato 
alcun caso concreto concernente un lavoratore che abbia subito delle limitazioni della sua 
libertà di circolazione a seguito della perdita dei diritti alla pensione integrativa. 

- L'articolo 8 della direttiva 80/987/CEE prevede misure di tutela per quanto concerne i 
diritti alla pensione integrativa di dipendenti ed ex dipendenti i cui datori di lavoro sono in 
stato di insolvenza. La scelta delle modalità con cui realizzare questo obiettivo spetta agli 
Stati membri, consentendo il mantenimento dei fondi interni – a titolo facoltativo e come 
misura transitoria – da parte delle compagnie di assicurazione e degli istituti di credito in 
Spagna, in considerazione degli obblighi relativi all'autorizzazione e alla supervisione 
amministrativa, nonché degli obblighi finanziari e attuariali (che dovrebbero essere 
almeno altrettanto rigorosi di quelli imposti sui fondi esterni) ai quali sono soggetti. 

- La direttiva 98/49 ha un ambito di applicazione molto limitato. L'articolo 4 della direttiva 
98/49/CE riguarda il mantenimento dei diritti a pensione acquisiti dagli iscritti a una 
pensione complementare che si ritirano dal regime perché si trasferiscono in un altro Stato 
membro, purché tale possibilità sussista ai sensi della legislazione nazionale e/o della 
prassi per le persone che si spostano all'interno del paese. Ove tale possibilità non sussista 
a livello nazionale, come nel caso della Spagna per il settore bancario, l'articolo è 
irrilevante e non si applica.
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La Commissione comprende la situazione del firmatario e riconosce l'esistenza di un 
trattamento differenziato dei lavoratori nel settore del credito e delle assicurazioni in Spagna, 
nonché l'esigenza di garantire un miglior consolidamento dei diritti acquisiti sui fondi interni 
per le pensioni integrative nel settore bancario spagnolo. Proprio nell'intento di garantire il 
diritto dei lavoratori di acquisire i requisiti minimi per l'istituzione e il mantenimento dei 
diritti alla pensione integrativa la Commissione ha adottato una proposta di direttiva sul 
miglioramento della portabilità dei diritti alla pensione integrativa. La direttiva è ancora in 
fase di discussione nel Consiglio e nel Parlamento europeo e non è ancora stata presa una 
decisione definitiva in merito alla sua adozione.
Conclusioni

Alla luce di quanto precede, la Commissione non vede motivi sufficienti per avviare una 
procedura d'infrazione."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009

"La Commissione ha esaminato ulteriormente le caratteristiche del regime pensionistico in 
questione. Dalle informazioni prevenute dal Banco Santander, risulta che in realtà siano attivi 
tre diversi regimi. 

Il primo è il regime pensionistico oggetto della/e petizione/i. È definito fondo con prestazioni 
ed è attualmente chiuso in quanto si applica solo agli iscritti che avevano un'occupazione 
anteriormente all'8 marzo 1980. Questo regime integrativo riguarda in pratica 5 639 lavoratori 
attivi su un totale di circa 20 000. Il regime conta 27 602 membri passivi (beneficiari). 

Il secondo regime pensionistico è stato creato nel 2006; è gestito da un fondo esterno e copre 
tutti i lavoratori attivi con due anni di servizio (circa 20 000 membri attivi). A differenza del 
primo regime, in caso di dimissioni o licenziamento non si perdono i diritti, in quanto il nuovo 
regime consente il trasferimento dei diritti acquisiti. 

Infine, nel 2008 è stato introdotto un terzo regime rivolto esclusivamente ai dirigenti (1 474 
iscritti al 31.12.2008) e gestito esternamente. In caso di dimissioni o licenziamento non 
prevede il riconoscimento dei diritti, benché contempli una limitata portabilità all'interno del 
settore. 
La Commissione osserva che il primo regime, oggetto della petizione, non è più accessibile a 
nuovi membri dal marzo 1980. Questo significa che il numero di restanti membri attivi che 
potrebbero non avere la possibilità di mantenere o trasferire i diritti a pensione è relativamente 
ristretto e diminuirà fortemente nei prossimi anni.
Per quanto attiene al secondo regime, in caso di dimissioni o licenziamento i diritti sono 
riconosciuti.
Il funzionamento del terzo regime sembra invece paragonabile a quello del primo regime 
denunciato dal/dai firmatario/i. 
Il regime è conforme all'attuale legislazione sulla libera circolazione e in particolare alla 
direttiva 98/49/CE relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei 
lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità 
europea. L'articolo 4 prevede, per coloro che abbandonano il regime a causa dello 
spostamento in un altro Stato membro, il mantenimento dei diritti a pensione acquisiti, nella 
stessa misura riservata a coloro che abbandonano il regime, ma restano nello stesso Stato. 
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Non sembra che questo sia il caso in questione, dal momento che se i lavoratori si spostano 
all'interno dello stesso Stato per prestare attività in un'altra impresa perdono anche i loro 
diritti. L'unica possibilità di mantenere questi diritti è 'in caso di trasferimenti nazionali o 
internazionali, a prescindere dal paese di destinazione, mantenendo l'impiego all'interno della 
banca o di qualsiasi società del gruppo'. 

Per quanto attiene alla direttiva 2008/94/CE (direttiva sull'insolvenza), la Commissione 
sottolinea che l'articolo 8 impone agli Stati membri di adottare le misure per tutelare le 
pensioni integrative in caso di insolvenza del datore di lavoro. Nondimeno, lascia agli Stati 
membri un notevole margine di azione riguardo alla decisione sulle misure concrete da 
prendere. In ogni caso, non richiede l'esternalizzazione dei fondi pensione interni come 
sostengono i firmatari. La Commissione ritiene che la rigida sorveglianza delle attività del 
Banco Santander da parte delle autorità spagnole, associata ai diritti di priorità concessi ai 
fondi pensionistici, sia conforme alla norma dell'articolo 8 della direttiva sull'insolvenza.

La Commissione comprende la situazione del firmatario e riconosce l'esistenza di un 
trattamento differenziato dei lavoratori nel settore del credito e delle assicurazioni in Spagna, 
nonché l'esigenza di garantire un miglior consolidamento dei diritti acquisiti sulle pensioni 
integrative nel settore bancario spagnolo. 

I sistemi previdenziali dei diversi Stati membri devono, in effetti, affrontare il problema 
dell'invecchiamento della popolazione. Le riforme adottate o previste nella maggior parte 
degli Stati membri tendono a sviluppare ulteriormente i regimi delle pensioni integrative, una 
scelta attivamente incoraggiata da molti Stati membri. È quindi importante garantire che le 
norme che disciplinano l'attività di questi regimi non ostino alla libera circolazione dei 
lavoratori negli Stati membri o alla mobilità all'interno di uno Stato membro limitando le 
opportunità per i lavoratori mobili di accumulare e raggiungere sufficienti diritti pensionistici 
a fine carriera. Non conseguire tale obiettivo ridurrà la flessibilità e l'efficacia del mercato del 
lavoro. 

È esattamente nell'ottica di garantire il mantenimento dei diritti pensionistici ai lavoratori, i 
quali cambiano occupazione spostandosi in un altro Stato membro o all'interno dello stesso,
che nell'ottobre 2005 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa al 
miglioramento della trasferibilità dei diritti a pensione complementare. La proposta stabilisce 
norme minime per l'acquisizione, la salvaguardia e il trasferimento dei diritti a pensione 
complementare, cercando altresì di migliorare le informazioni fornite ai lavoratori su come la 
mobilità possa incidere su tali diritti. A seguito di ampie discussioni e di un esame da parte 
del Parlamento europeo, nell'ottobre 2007 la Commissione ha presentato una proposta 
modificata incentrata sull'acquisizione tempestiva dei diritti a pensione e la rispettiva 
salvaguardia, che deriva dalla proposta originale l'elemento relativo al trasferimento.

Conclusione 
Qualora la proposta di direttiva modificata venisse adottata, produrrebbe chiaramente degli 
effetti su situazioni quali quelle descritte nella petizione. Per quanto attiene al caso specifico 
sollevato nella petizione, la proposta di direttiva modificata non si applicherebbe al primo 
regime in quanto le sue disposizioni non contemplano i regimi chiusi. Tuttavia, per i regimi 
aperti quale il terzo regime gestito dal Banco Santander, l'acquisizione tempestiva di diritti a 
pensione diventerebbe la norma, e il regime pertinente dovrebbe essere adeguato di 
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conseguenza. 
Nonostante queste revisioni e lo strenuo impegno delle varie Presidenze non è però tuttora 
risultato possibile raggiungere un accordo in merito alla direttiva."


