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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 876/2008, presentata da Lucy Jane Marie Stewart, cittadina britannica, 
sul suo diritto alla pensione di inabilità in caso di residenza in uno Stato membro 
dell’UE diverso da quello di cui ha la cittadinanza

1. Sintesi della petizione

La firmataria, una cittadina britannica di 18 anni nata con la sindrome di Down che risiede in 
Spagna con la famiglia adottiva, ritiene che il suo diritto a trasferirsi e a risiedere liberamente 
in un altro Stato membro dell’UE sia ostacolato dalle disposizioni della legislazione 
britannica, che le impediscono di ricevere la pensione di inabilità se risiede all’estero. I 
genitori della firmataria, entrambi pensionati, attualmente ricevono un assegno familiare e 
beneficiano di un credito d’imposta per la figlia a carico dal Regno Unito, agevolazioni che si 
interromperanno quando la figlia compirà 19 anni. La firmataria ha chiesto alle autorità 
britanniche di concederle una pensione di inabilità a partire dai 19 anni di età, ma la richiesta 
è stata respinta per il fatto che non risiede più nel Regno Unito, bensì in Spagna. La firmataria 
critica il fatto che ai sensi della legislazione comunitaria non ha diritti in quanto individuo, ma 
solo in quanto membro di una famiglia. Contesta le disposizioni della legislazione britannica 
sulle pensioni di inabilità, nonché la legislazione comunitaria sulla libera circolazione delle 
persone, che copre solo i lavoratori dipendenti e autonomi. La firmataria, che non sarà mai 
una lavoratrice dipendente in Spagna, ritiene che dovrebbe beneficiare del trasferimento dei 
suoi diritti alla pensione di inabilità nell’attuale paese di residenza, come qualsiasi altro 
cittadino dell’UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 novembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009
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“La petizione

La firmataria è madre di una disabile, che ha diritto a una prestazione erogata dal Regno 
Unito, la Disability Living Allowance (assegno di sussistenza per disabili), concessa nel 1990 
quando la figlia aveva solo sei mesi. All’epoca l’assegno era stato accordato quale prestazione 
d’invalidità contributiva e pagabile (esportata) senza restrizioni nei confronti di beneficiari 
residenti al di fuori del Regno Unito. Nel 1992 l’introduzione di modifiche legislative a livello 
nazionale e comunitario ha escluso la possibilità di fornire la prestazione a soggetti residenti 
all’estero. Tuttavia, in conformità delle disposizioni transitorie dell’articolo 95 bis del 
regolamento n. 1408/71, la prestazione era erogabile a soggetti residenti all’estero se fosse 
stata accordata prima dell’introduzione della modifica legislativa. Le autorità del Regno Unito 
riconoscono che questa è la situazione della figlia della firmataria e proseguono il pagamento 
della prestazione a suo favore in quanto residente in Spagna.

Secondo il diritto nazionale del Regno Unito, un beneficiario dell’assegno di sussistenza per 
disabili, residente nel Regno Unito, ha la facoltà di ricevere la pensione di invalidità a partire 
dall’età di 16 anni. Alla figlia della firmataria è stata tuttavia rifiutata la prestazione per il solo 
motivo che non risiede nel Regno Unito. La firmataria dubita che tale rifiuto sia conforme al 
diritto comunitario.

Osservazioni della Commissione

I servizi della Commissione ritengono che sia contrario all’articolo 3 del regolamento 
n. 1408/71 rifiutare la concessione dell’assegno di invalidità britannico a un soggetto che 
rientra nel campo di applicazione del suddetto regolamento adducendo quale unico motivo il 
fatto che tale persona non vive nel Regno Unito. I servizi della Commissione scriveranno 
pertanto alle autorità del Regno Unito invitandole a esaminare il caso in questione.

Conclusioni

Al fine di chiarire la situazione della figlia della firmataria, i servizi della Commissione 
scriveranno alle autorità del Regno Unito invitandole a esaminare il caso in questione.

Informeranno quindi il Parlamento della relativa risposta.”

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009

“I servizi della Commissione hanno scritto alle autorità del Regno Unito invitandole a 
esaminare il caso. Le autorità hanno risposto il 3 marzo 2009 con una lettera in cui facevano 
presente che la materia era oggetto di un procedimento dinanzi ai giudici e che, pertanto, non 
erano nella posizione di discutere in merito agli aspetti sollevati dai servizi della 
Commissione.
La firmataria ha fornito ulteriori informazioni relative al procedimento in questione.

I servizi della Commissione hanno analizzato la situazione su cui la firmataria ha richiamato 
l’attenzione e sono pervenuti alla conclusione che sussistono sufficienti motivi per depositare 
una denuncia formale nei confronti del Regno Unito sulla base dell’articolo 3, del 
regolamento n. 1408/71.”


