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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

2.9.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1408/2007, presentata da Vicente Felipe Sanchez Pedrosa, cittadino 
spagnolo, sulla violazione da parte delle autorità previdenziali di Santander del 
diritto comunitario quale si esplica nella sentenza C-347/00 e nel regolamento 
n. 1408/71

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che le autorità previdenziali di Santander non riconoscono, né applicano, 
la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea relativa alla causa C-347/00 e il 
regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all’applicazione dei 
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano 
all’interno della Comunità. Il firmatario fa riferimento a prove documentali complete che 
possono essere inviate su richiesta.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21 maggio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 settembre 2008

"Raggiunta l’età del pensionamento in Spagna, il firmatario ha presentato domanda per la 
pensione di vecchiaia all’istituto previdenziale spagnolo di Santander. Riferisce di avere 
compiuto periodi di contribuzione in Spagna e in Germania. Non trovandosi d’accordo con la 
decisione dell’istituto previdenziale di Santander, ha presentato ricorso al tribunale della 
sicurezza sociale, che lo ha respinto.  

Il firmatario sostiene che l’istituto previdenziale di Santander e il tribunale della sicurezza 
sociale hanno violato il regolamento (CE) n. 1408/71 e la giurisprudenza della Corte, in 
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quanto non hanno tenuto conto di tutti i periodi compiuti in diversi Stati membri per quanto 
riguarda sia il diritto alla pensione sia il calcolo delle prestazioni ai sensi della legislazione 
spagnola.  Più precisamente, l’istituto e il tribunale nazionale nella loro valutazione non hanno 
preso in considerazione la sentenza della Corte relativa alla causa C-347/00 (Angel Barreira-
Pérez/INSS). 

La causa cui il firmatario fa riferimento riguarda la definizione dei “periodi di assicurazione” 
di cui al regolamento n. 1408/71 e la questione se o meno i periodi di abbuono concessi dalla 
normativa spagnola per salvaguardare i diritti in corso di acquisizione in forza di precedenti 
regimi di assicurazione vecchiaia, ormai aboliti, devono essere considerati come periodi di 
assicurazione e quindi computati nel calcolo dell’importo teorico e dell’importo effettivo della 
pensione. 

La Commissione non dispone di sufficienti informazioni per svolgere un’analisi adeguata del 
caso e verificare se o meno le autorità spagnole si siano conformate al regolamento (CE) n. 
1408/71, in particolare all’articolo 1, lettera r), e agli articoli 45 e 46. I servizi della 
Commissione invitano quindi il firmatario a fornire una descrizione completa dei fatti, 
insieme con i documenti pertinenti, nonché il numero di previdenza sociale spagnolo e 
l’indirizzo del firmatario.  

I servizi della Commissione sono disposti a esaminare la questione a nome del firmatario e a 
contattare le autorità spagnole non appena avranno ricevuto le pertinenti informazioni."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010

"La sentenza della Corte cui il firmatario fa riferimento riguarda la definizione dei 'periodi di 
assicurazione' di cui al regolamento (CEE) n. 1408/71 e la questione se o meno i periodi di 
abbuono concessi dalla normativa spagnola per salvaguardare i diritti in corso di acquisizione 
in forza di precedenti regimi di assicurazione vecchiaia, ormai aboliti, devono essere 
considerati come periodi di assicurazione e quindi computati nel calcolo dell’importo teorico 
e dell’importo effettivo della pensione. La sentenza della Corte nella causa C-347/00 ha 
concluso che in effetti tali periodi erano periodi assicurativi conformemente a quanto indicato 
nel regolamento.  Questo significa che se ne doveva tener conto nel valutare il diritto a una 
pensione nel quadro della legislazione spagnola (per la quale sono necessari 15 anni di 
contributi) nonché nel calcolo dell'importo teorico e di quello effettivo della pensione.  La 
sentenza in questione rivestiva un'importanza fondamentale ai fini del calcolo delle pensioni 
spagnole sulla base delle norme di cui al regolamento (CEE) n. 1408/71.

Il diritto a una pensione spagnola del firmatario è stato calcolato innanzitutto nel 1996 sulla 
base delle norme applicate in Spagna antecedentemente alla sentenza nella causa C-347/00. 
Tuttavia, le informazioni fornite nel giugno 2007 dal Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales della Spagna evidenziano che la pensione del firmatario era stata nuovamente 
calcolata tenendo conto della sentenza della Corte nella causa C-347/00. Il suo diritto 
proporzionale nel 1996 al 60,47% della pensione spagnola è stato corretto verso l'alto, 
passando così a un diritto proporzionale del 62,93%.  

Conclusioni
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I servizi della Commissione sono soddisfatti che le autorità spagnole abbiano proceduto a un 
nuovo calcolo e rettificato la pensione del firmatario alla luce della sentenza nella causa C-
347/00 e che siano state rispettate le norme del regolamento (CEE) n. 1408/71."


