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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 358/2003, presentata da Nelson Nunes, cittadino portoghese, sui suoi diritti 
previdenziali

1. Sintesi della petizione

Il firmatario dice di aver lavorato per 16 anni in un'impresa olandese, in una piattaforma nel 
Mare del Nord, e lamenta il fatto che il suo datore di lavoro non l'abbia iscritto alla 
Previdenza sociale, impedendogli pertanto di usufruire dei diritti a lui spettanti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 31 ottobre 2003. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 175, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 febbraio 2004

"Il firmatario lamenta di aver lavorato per 16 anni per un'impresa olandese, in una piattaforma 
nel Mare del Nord, e che il suo datore di lavoro non l'abbia iscritto alla previdenza sociale, 
impedendogli di usufruire dei diritti a lui spettanti.

La Commissione vorrebbe sottolineare innanzitutto che il regolamento (CEE) n. 1408/71 
coordina i regimi di sicurezza sociale nazionali degli Stati membri al fine di consentire alle 
persone che si spostano nell'Unione di beneficiare di una protezione sociale nelle migliori 
condizioni possibili. Il regolamento comprende, in particolare, un insieme di norme che 
definiscono la legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile in situazioni facenti 
riferimento a due o più Stati membri. Si tratta di un insieme di norme vincolanti che non 
consentono all'assicurato di scegliere la legislazione in materia di sicurezza sociale che 
preferirebbe gli fosse applicata.

In linea di principio, la legislazione applicabile è quella dello Stato membro in cui il 
lavoratore è occupato (articolo 13, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71). 
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Il lavoratore è dunque soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui esercita la propria 
attività professionale, anche se risiede sul territorio di un altro Stato membro e se il datore di 
lavoro non ha adottato le azioni necessarie1. In base a tale principio, la Commissione intende 
invitare le autorità dei Paesi Bassi a fornire chiarimenti al fine di verificare se si tratta di un 
distacco di un lavoratore nell'ambito di una prestazione di servizi e se i requisiti del diritto 
comunitario sono stati soddisfatti.

La Commissione terrà informato il Parlamento europeo degli ulteriori sviluppi."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 marzo 2006 

"Il firmatario ha lavorato per 16 anni presso un'azienda olandese su una piattaforma del mare 
del Nord e i suoi datori di lavoro non hanno provveduto ad iscriverlo all'istituto di previdenza 
sociale, privandolo quindi dei suoi diritti.

La Commissione informa il Parlamento europeo che la presente petizione è stata registrata 
come denuncia. I servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità olandesi di 
comunicare loro informazioni pertinenti sulla situazione delle persone interessate in 
riferimento alla legislazione olandese e al diritto comunitario.

Le autorità olandesi condividono in generale l'analisi giuridica fatta dai servizi della 
Commissione, ma considerata la complessità di tale problema chiedono una riunione con i 
servizi della Commissione.

La Commissione informerà il Parlamento sul seguito dato al presente caso."

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 12 dicembre 2006

"Le discussioni su tale fascicolo tra i servizi della Commissione e le autorità olandesi non 
hanno dato ancora alcun esito. L'esame di taluni aspetti particolarmente complessi è tuttora in 
corso. Tuttavia, poiché le autorità olandesi non sembrano applicare correttamente il diritto 
comunitario nel presente caso, la Commissione intende avviare ufficialmente una procedura 
d'infrazione e terrà informato il Parlamento in merito al seguito dato."

  
1 Sentenza del 15 dicembre 1976, Mouthaan 39/76, Racc. pag. 1901.


	646450it.doc

