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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0117/2013, presentata da Cristinel Corobana, cittadina rumena, a nome 
dell'associazione Freedom Smile sulla presunta discriminazione di studenti rumeni 
nel Regno Unito

1. Sintesi della petizione

La firmataria ritiene che gli studenti rumeni siano oggetto di discriminazione nel Regno 
Unito, in quanto a loro occorrono permessi speciali per poter lavorare a tempo parziale 
nonché una copertura di un'assicurazione sanitaria privata senza l'assicurazione sanitaria 
generale riconosciuta a livello dell'UE. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2014

"La firmataria fa riferimento alla copertura mediatica nel Regno Unito secondo cui gli 
studenti rumeni in questo paese sono discriminati, in quanto a loro occorrono permessi (carte 
gialle) per poter lavorare nel Regno Unito, e perché agli studenti rumeni e bulgari viene 
richiesto di avere un'assicurazione sanitaria privata, poiché l'agenzia di frontiera britannica 
non accetta le assicurazioni comuni dell'UE (verosimilmente l'interessata si riferisce alla carta 
europea di assicurazione malattia, EHIC) come prova di copertura completa. 

La firmataria lamenta il fatto che nel 2013 agli studenti rumeni e bulgari fosse imposto di 
essere titolati di 'carte gialle' per lavorare nel Regno Unito. Infatti, fino al 31 dicembre 2013 si 
applicavano gli accordi transitori di cui ai trattati di adesione per la Bulgaria e la Romania, 
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che consentivano agli Stati membri, nel rispetto di certe condizioni, di limitare l'accesso a 
cittadini bulgari e rumeni ai loro mercati del lavoro fino al 31 dicembre 2013. In termini 
giuridici, l'applicazione degli accordi transitori implicava che gli Stati membri continuavano
ad applicare le loro disposizioni nazionali sull'accesso ai rispettivi mercati del lavoro e il 
diritto dell'UE, in particolare l'articolo 45 del TFUE e gli articoli da 1 a 6 del regolamento 
(UE) n. 492/1011, non si applicava.

Il Regno Unito ha continuato ad applicare questi accordi transitori relativi all'accesso al suo 
mercato del lavoro fino al 31 dicembre 2013 e per questo motivo ai cittadini rumeni veniva 
imposto di presentare domanda per ottenere permessi che consentissero loro di lavorare 
durante il periodo di studio, nel periodo di vacanze degli atenei o come parte di un corso di 
formazione professionale.  Il requisito relativo alle carte gialle era quindi conforme al diritto 
dell'Unione.  A partire dal 1° gennaio 2014, i cittadini rumeni e bulgari non necessitano di 
alcun apposito permesso per lavorare nel Regno Unito.

La firmataria sostiene altresì che agli studenti rumeni e bulgari viene imposto di stipulare 
un'assicurazione sanitaria privata, in quanto le comuni assicurazioni dell'Unione non sono 
accettate. 

Sulla base delle norme dell'Unione europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 
[regolamento (CE) n. 883/2004], gli studenti con residenza temporanea nello Stato in cui 
frequentano i corsi di studio, sono considerati residenti nel proprio Stato di origine. 

La carta europea di assicurazione malattia offre tale copertura completa quando il cittadino 
UE interessato non trasferisce la residenza, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71, nello 
Stato membro ospitante e intende ritornare nello Stato membro di residenza (ad esempio 
studio o trasferimento lavorativo in un altro Stato membro)1.

Pertanto, se un studente presenta nel Regno Unito la EHIC, quest'ultima attesta la necessaria 
copertura malattia completa. Sulla base dei ragguagli forniti sul sito web del governo del 
Regno Unito2, l'EHIC è accolta come prova di assicurazione malattia completa per gli 
studenti.

Conclusione

Il requisito che nel 2013 imponeva agli studenti di avere un permesso per lavorare nel Regno 
Unito era conforme al diritto dell'UE.  Tali requisiti sono decaduti a partire dal 1° gennaio 
2014.

Dai dettagli trasmessi dalla firmataria in merito ai requisiti per la copertura sanitaria e le 
informazioni disponibili riguardo alle procedure applicate nel Regno Unito non si rileva 
una violazione del diritto dell'UE e in particolare del regolamento (CE) n. 883/2004 sul 

                                               
1

COM(2009)313 def. 
2 Cfr. sito della Border Agency britannica sull'assistenza sanitaria e le disposizioni per cittadini rumeni e bulgari, 
prima e dopo il 1° gennaio 2014: 

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/rightsandresponsibilites/healthcare/
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/bulgaria-romania/
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coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale."


