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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 375/2006, presentata da Efthimia Dilpizoglou, cittadina olandese, sul 
rifiuto di accordarle il permesso di svolgere un praticantato in Francia

1. Sintesi della petizione

La firmataria possiede una laurea in scienze umane ma è attualmente disoccupata. Come parte 
del programma di ricerca del lavoro al quale è iscritta, ha cercato invano per due anni 
un’opportunità di praticantato nei Paesi Bassi. Recentemente le è stata offerta la possibilità di 
svolgere un praticantato in Francia, ma le autorità olandesi che dirigono il programma di 
ricerca del lavoro non sono disposte ad accettare tale alternativa, poiché considerano i 
soggiorni all’estero una vacanza. Facendo riferimento ai principi comunitari di libertà di 
circolazione degli studenti e dei lavoratori, la firmataria chiede al Parlamento europeo di
verificare in quale misura il mancato accoglimento della sua richiesta di poter compiere un 
praticantato in Francia da parte delle autorità olandesi sia conforme alla legislazione UE in 
materia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 settembre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 gennaio 2007.

“Introduzione/Sintesi dei fatti/Cronistoria
La firmataria è una cittadina olandese laureata in scienze umane e attualmente disoccupata. Al 
momento partecipa a un programma di reintegrazione nel lavoro organizzato dall’ufficio per 
l’occupazione e il reddito (Dienst Werk en Inkomen: ‘DWI’) della città di Amsterdam. Il 
programma prevede per la firmataria un praticantato di tre mesi, apparentemente disciplinato 
tramite un accordo contrattuale tra praticante, agenzia per la reintegrazione e DWI. Dopo aver 
cercato invano un’opportunità di praticantato nei Paesi Bassi, recentemente la firmataria ha 
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trovato tale possibilità in una scuola privata in Francia. Le autorità olandesi, tuttavia, non 
hanno accettato la possibilità di un praticantato in Francia nel contesto del programma di 
reintegrazione nel lavoro, considerando il soggiorno di tre mesi all’estero superiore al periodo 
massimo consentito di vacanza a cui la firmataria avrebbe diritto. 

La denuncia
La firmataria ritiene che il rifiuto da parte delle autorità olandesi, che comporta per lei 
l’impossibilità di recarsi in Francia, non sia compatibile con i principi di libera circolazione 
delle persone e dei lavoratori e che non tenga conto dei suoi diritti quale cittadina dell’UE. 

Osservazioni della Commissione alle tesi della petizione
In base all’articolo 39 del Trattato CE e al regolamento (CEE) n. 1612/68 che prevedono la 
libera circolazione dei lavoratori, i cittadini dell’UE hanno il diritto a svolgere un’attività 
lavorativa subordinata in un altro Stato membro dell’UE. Caratteristica indispensabile del 
rapporto di lavoro subordinato, così come definito dalla giurisprudenza della Corte di 
giustizia, è il fatto che una persona eserciti attività reali ed effettive a beneficio e sotto la 
direzione di un’altra persona a fronte di una remunerazione.
In base alle informazioni fornite, non è chiaro quali siano esattamente i termini del 
programma di reintegrazione nel lavoro e se il praticantato previsto nell’ambito di tale 
programma possa ricadere nella fattispecie di attività di lavoro subordinato ai sensi 
dell’articolo 39 del trattato CE.
Pertanto, al fine di determinare se le norme che regolano il programma di reinserimento nel 
lavoro siano compatibili con la legislazione comunitaria, la Commissione necessita di 
informazioni più dettagliate sul caso e, in particolare, sul motivo per il quale le autorità 
olandesi sembrano considerare come una vacanza il praticantato in Francia. Si fa tuttavia 
presente alla firmataria che la fissazione, nell’ambito del programma di reinserimento nel 
lavoro, di una durata massima di vacanza non può di per sé essere considerata una violazione 
della legislazione comunitaria. 

Conclusioni
Alla luce di quanto sopra la Commissione non può, al momento, pronunciarsi in modo 
definitivo sul caso. La Commissione contatterà la firmataria per ottenere informazioni più 
dettagliate.”

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

“Il problema principale che solleva la petizione è se la condizione di residenza con possibilità 
limitate di soggiorno temporaneo all’estero, legata al recepimento della prestazione 
nell’ambito del WWB, possa essere usata contro una persona nella situazione della firmataria.

Le indennità versate dal WWB sono assegnate a soggetti che non dispongono di risorse 
finanziarie sufficienti atte a fornire loro tutti i mezzi necessari di sostentamento e non 
possiedono i requisiti per ottenere altri indennizzi o prestazioni di sicurezza sociale (ad 
esempio pensioni di invalidità o sussidi di disoccupazione). L’indennità è subordinata 
all’accertamento delle fonti di reddito ed è basata sulle singole necessità dell’individuo 
interessato, tenendo conto del complesso delle circostanze pertinenti. Il suo versamento è 
assoggettato a un numero di obblighi per il beneficiario, quali la partecipazione attiva a un 
programma di reinserimento nella società finalizzato alla reintegrazione sul mercato del 
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lavoro.

I primi interrogativi a cui trovare risposta sono se la prestazione sociale in questione sia una 
prestazione di sicurezza sociale nell’ambito del regolamento n. 1408/71 relativo al 
coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale, e se l’indennità possa essere 
subordinata al requisito che il soggetto sia residente in tale Stato membro. 

I servizi della Commissione hanno contattato le autorità olandesi per ulteriori informazioni
relative alla natura di tale indennità. Sulla base delle indicazioni ricevute dalle autorità 
olandesi e considerando la giurisprudenza della Corte di giustizia, i servizi della Commissione
sono del parere che l’indennità in questione non possa essere qualificata come una delle 
prestazioni di sicurezza sociale che rientrano nell’ambito del regolamento n. 1408/71 del 
Consiglio. 

Il regolamento è applicabile a tutti i settori delle prestazioni di sicurezza sociale elencati 
nell’articolo 4, paragrafo 1, che presentano la caratteristica comune di essere concesse senza 
alcuna valutazione individuale e discrezionale delle necessità personali. Il regolamento non si 
applica all’assistenza sociale e medica. 

L’indennità in questione, tuttavia, è concessa a qualsiasi individuo, residente legalmente nei 
Paesi Bassi, che non possiede mezzi adeguati di sostentamento. Quindi la legislazione 
nazionale considera la necessità un criterio indispensabile per la sua applicazione. Inoltre la 
normativa olandese in materia di assistenza sociale non fa alcun riferimento a periodi di 
lavoro, oneri o a un’iscrizione ad alcun particolare regime di sicurezza sociale che preveda un 
rischio specifico, che potrebbe fornire un’indicazione che l’indennità in questione possa
essere una prestazione di sicurezza sociale.

Si pone quindi la questione di chiarire se il fatto che l’indennità in questione possa essere 
subordinata al requisito che il soggetto risieda in quello Stato membro potrebbe essere 
considerata un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, vietato dall’articolo 39 del 
Trattato.

La Corte di giustizia ha sostenuto in numerose occasioni1 che le disposizioni del trattato 
relative alla libera circolazione dei lavoratori sono finalizzate a facilitare la ricerca di attività 
occupazionali di qualsiasi tipo nella Comunità da parte dei cittadini europei, e a impedire
misure volte a svantaggiare i cittadini europei laddove intendano perseguire un’attività 
economica nel territorio di un altro Stato membro. 

Nel caso di specie, tuttavia, la firmataria aveva intenzione di intraprendere un praticantato non 
retribuito in Francia. Come indicato in precedenza, la caratteristica fondamentale del rapporto
di lavoro inclusa nell’articolo 39 del trattato CE, quale definito dalla giurisprudenza della 
Corte di giustizia, è il fatto che un individuo svolga attività reali ed effettive a favore e sotto la 
direzione di un’altra persona per cui riceve una remunerazione. La formazione che non 
prevede alcuna forma di retribuzione non può quindi essere considerata un rapporto di lavoro 
in conformità di tale definizione. 

                                               
1In particolare cfr. sentenze della Corte nelle cause: C-415/93 Bosman (Racc. 1995, pag. I-4921), C-109/04 
Kranemann (Racc. 2005, pag. I-2421) e recente sentenza della Corte dell’11 gennaio 2007 nella causa C-208/05 
ITC.
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Di conseguenza, i servizi della Commissione ritengono che il fatto che la prestazione del 
WWB sia soggetta al requisito della residenza della persona in tale Stato membro non possa 
essere considerato un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori vietato dall’articolo 39.

È vero che il potenziale datore di lavoro della firmataria ha precisato che dopo il praticantato 
le si sarebbe potuto offrire un impiego. Tuttavia, il legame tra gli obblighi previsti dalla 
legislazione olandese e questa prospettiva di lavoro del tutto ipotetica in Francia è troppo 
indiretto e incerto (cfr. sentenza della Corte nella causa C-190/98 Graf) per costituire un 
possibile ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori.

Per quanto riguarda la compatibilità con l’articolo 18 del trattato CE della concessione di 
un’indennità nell’ambito del WWB soggetta al requisito di residenza, la legislazione olandese 
può svantaggiare certi beneficiari, come la firmataria, soltanto perché hanno esercitato il loro 
diritto a circolare e soggiornare liberamente e hanno trovato un praticantato in un altro Stato 
membro.

Come confermato dalla giurisprudenza1 della Corte, le opportunità offerte dal trattato in 
relazione alla libera circolazione potrebbero non essere del tutto effettive qualora la 
legislazione impedisse ai cittadini dell’UE di avvalersene, penalizzando il fatto di averne 
usufruito. 

Tuttavia, una restrizione alla libera circolazione può essere giustificata (e, di conseguenza, 
essere in linea con il diritto comunitario) se basata su considerazioni oggettive di interesse 
pubblico indipendentemente dalla cittadinanza degli individui interessati e proporzionata 
all’obiettivo legittimo delle disposizioni nazionali.

L’indennità WWB è concessa a prescindere dalla nazionalità dei beneficiari e fornisce loro 
accesso a un programma di reintegrazione nel lavoro finalizzato a facilitare il loro ritorno sul 
mercato dell’occupazione. In un tale contesto, è legittimo per la legislazione olandese voler 
garantire che esista un legame reale tra chi richiede tale indennità e il mercato del lavoro 
olandese.

Conclusione

Alla luce delle precedenti osservazioni, la Commissione ritiene che il fatto che le autorità 
olandesi abbiano rifiutato alla firmataria il diritto a intraprendere un praticantato in un altro 
Stato membro nel quadro del programma olandese di reintegrazione nel lavoro non sembra 
violare i principi della libera circolazione delle persone.”

                                               
1 Cfr., tra l’altro, sentenze della Corte dell’11 luglio 2002 nella causa C-224/98 D’Hoop (Racc. 2002, pag. I-
6191) e del 29 aprile 2004 nella causa C-224/02 Pusa (Racc. 2004, pag. I-5763).


