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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 960/2001, presentata da Patrick O'Brien, cittadino britannico, sulle prestazioni 
previdenziali erogate ai cittadini del Regno Unito residenti in un altro Stato membro

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che alcuni aspetti del sistema pensionistico statale britannico siano 
discriminatori nei confronti dei pensionati che si sono stabiliti in un altro Stato membro. 
Richiama in particolare l'attenzione sulle disposizioni del regime pensionistico che 
contemplano l'erogazione di crediti gratuiti ai lavoratori che hanno raggiunto almeno 
sessant'anni d'età, ma che non hanno versato tutti i contributi richiesti per beneficiare di una 
pensione integrale erogata dallo Stato. Detta erogazione tuttavia è prevista solo per i cittadini 
britannici residenti nel Regno Unito e non si applica a quelli residenti in un altro Stato 
membro. Il firmatario ritiene che questa situazione costituisca un ostacolo alla libera 
circolazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 marzo 2002. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 175, paragrafo 3, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 maggio 2002

"Il firmatario è un cittadino britannico in pensione che vive in Francia. Egli lamenta che la 
legislazione del Regno Unito sulle pensioni erogate dalla stato preveda l'assegnazione di 
crediti a persone che abbiano superato i 60 anni d'età e non abbiano versato tutti i contributi 
richiesti per beneficiare di una pensione integrale. Tale erogazione tuttavia non viene 
concessa ai cittadini residenti all'estero per più di sei mesi all'anno, i quali devono versare 
contributi supplementari per coprire il periodo di tempo passato all'estero. A detta del 
firmatario ciò costituisce una chiara discriminazione nei confronti dei cittadini britannici che 
decidano di vivere all'estero, nonché una notevole limitazione del diritto di libera circolazione 
e di movimenti degli stessi.
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La Commissione invierà una missiva alle autorità inglesi chiedendo ulteriori informazioni sul 
caso e non mancherà di tenere informata la commissione per le petizioni sulle sue riflessioni 
una volta ricevute le spiegazioni richieste."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 24 ottobre 2002

"La Commissione ha scritto alle autorità britanniche nel luglio 2002 per chiedere ulteriori 
informazioni sul caso in esame e ha ricevuto le seguenti spiegazioni.

Nel Regno Unito, le persone di sesso maschile di età compresa fra i 60 ed i 64 anni non 
occupati possono "iscriversi" ad una lista di disoccupazione e, in quanto tali, ricevere dei 
crediti a completamento del versamento dei contributi richiesti. Il requisito d'iscrizione è stato 
ora abolito e tali crediti sono erogati automaticamente a questa categoria di persone. Tuttavia, 
sussiste un ulteriore requisito, in merito alla permanenza nel territorio del Regno Unito da 
almeno 182 giorni – in altre parole gli aventi diritto non possono assentarsi per più di sei mesi 
dell'esercizio fiscale in oggetto. 

A livello comunitario, le prestazioni di sicurezza sociale sono coordinate ma non armonizzate 
dai regolamenti nn. 1408/71 e 574/721. In altre parole, gli Stati membri possono determinare 
liberamente i dettagli dei loro sistemi di sicurezza sociale, incluse le prestazioni da erogare, le 
condizioni di ammissibilità e il valore di tali prestazioni. Il regolamento n. 1408/71 definisce a 
quale regime di sicurezza sociale è soggetta una persona che si sposta all'interno del territorio 
comunitario. 

Una persona a cui non si applica più la legislazione dello Stato membro (perché tale persona 
non lavora né risiede più in tale Stato membro, né versa i contributi, né riceve alcuna 
prestazione di sicurezza sociale da tale Stato membro, come sembra essere il caso del sig. 
O'Brien) è pertanto soggetta all'applicazione della legislazione dello Stato membro di 
residenza2. Non essendo più il sig. O'Brien soggetto alla legislazione del Regno Unito, la 
Commissione non può intervenire in suo favore per il caso in esame.

Ad ogni buon conto, questa petizione solleva delle questioni concernenti le norme di diritto 
comunitario sull'erogazione di vantaggi sociali ai lavoratori migranti3 a cui le autorità 
britanniche non hanno fornito una risposta esaustiva. La Commissione ha pertanto scritto 
nuovamente alle autorità del Regno Unito invitandole a fornire ulteriori informazioni su 
questo punto e non mancherà di tenere informata la commissione per le petizioni sull'esito 
della vicenda."

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 6 luglio 2005

"Vista l'ultima risposta della Commissione sulla presente petizione e a seguito di un'ulteriore 
analisi dei fatti e della legislazione britannica, i servizi della Commissione hanno deciso di 

  
1 Come modificata dal regolamento n. 118/97/CE  (GU L 28, del 30/1/97).
2 Articolo 13, par. 2, lettera f) del regolamento n. 1408/71.
3 Articolo 7 del regolamento n. 1612/68 e articolo 39 TCE.
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contattare nuovamente le autorità del Regno Unito, al fine di chiarire taluni punti e verificare 
la possibile violazione del diritto comunitario in materia di libera circolazione delle persone. 
A seguito delle nuove spiegazioni fornite dalle autorità britanniche, la Commissione deciderà 
se è opportuno procedere con il caso in oggetto."

6. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2006

"Nella precedente comunicazione alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo, i 
servizi della Commissione hanno comunicato che era in corso l'esame della risposta fornita 
dalle autorità britanniche alla lettera di messa in mora relativa alla presente petizione. Dalla 
risposta di dette autorità appare che il sistema di crediti di pensione, ai quali si riferisce il 
firmatario, non sia connesso al precedente impiego dei soggetti ammissibili, molti dei quali 
sembrano essere stati effettivamente disoccupati da diversi anni prima del raggiungimento del 
sessantesimo anno di età.

La Commissione potrebbe perseguire tale caso qualora la definizione di 'crediti di pensione' 
quale vantaggio sociale ai sensi del regolamento n. 1612/68/CEE implicasse una possibile 
discriminazione della legislazione britannica nei confronti dei cittadini comunitari che 
esercitano il loro diritto di libera circolazione.

Tuttavia, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e sulla 
base delle spiegazioni fornite dalle autorità del Regno Unito, la Commissione ritiene che non 
si tratti di un vantaggio sociale per gli ex-lavoratori ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n.
1612/68 nell'interpretazione resa dalla Corte nelle cause C-57/96 (Meints), C-43/99 (Leclere) 
e C-33/99 (Esmoris).

Considerato quanto sopra, in base alla valutazione dell'ultima risposta delle autorità 
britanniche alla lettera di messa in mora, non si ravvisa alcuna violazione del diritto 
comunitario nel Regno Unito in ordine all'applicazione dell'articolo 7 del regolamento n. 
1612/1968, pertanto la Commissione non intende perseguire ulteriormente il caso."
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