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4. In caso di risposta negativa alla seconda questione:
a) Come debba procedere l’autorità giurisdizionale d’origine con riferimento al modulo di cui all’allegato I del
regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, qualora
l’esecuzione cautelare nello Stato membro d’origine sia ammissibile, in forza di una disposizione legislativa, solo dopo
la scadenza di un termine.
b) Se, in tal caso, l’autorità giurisdizionale d’origine sia legittimata, utilizzando il modulo di cui all’allegato I del
regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, a
rilasciare l’attestato in modo che vengano inserite — ad esempio al punto 4.4.1. o 4.4.3, del modulo — indicazioni
ulteriori concernenti tale termine e il testo della disposizione legislativa venga allegato al modulo.
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Questioni pregiudiziali
1) Secondo il diritto spagnolo, per il calcolo della pensione di vecchiaia, alla base di calcolo determinata in funzione degli
stipendi percepiti negli ultimi anni si applica una percentuale che viene fissata in base al numero degli anni di
contribuzione maturati nel corso dell’intera vita lavorativa. Si chiede se si debba ritenere che una normativa nazionale,
come quella contenuta negli articoli 247, lettera a), e 248, paragrafo 3, della Ley General de la Seguridad Social (legge
sulla previdenza sociale) che riduce il numero degli anni riconosciuti ai fini dell’applicazione di detta percentuale nel
caso di periodi lavorati a tempo parziale, sia contraria all’articolo 4, paragrafo 1, della 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 (1). In particolare, si chiede se in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, di quest’ultima il numero
degli anni di contribuzione considerati al fine di fissare la percentuale applicabile al calcolo della pensione di vecchiaia
debba essere determinato allo stesso modo per i lavoratori a tempo pieno e per quelli a tempo parziale.
2) Se si debba ritenere che una norma di diritto interno come quella controversa nel presente procedimento sia contraria
anche all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, di modo che il giudice nazionale è tenuto a
garantire la piena efficacia della Carta e a disapplicare le disposizioni legislative di diritto interno controverse, senza
dover chiedere o attendere che le stesse vengano previamente abrogate con l’intervento del legislatore o mediante
qualsiasi altro procedimento costituzionale.
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