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Oggetto: Petizione 1287/2008, presentata da John Ross Patrick, cittadino britannico, sulla 
sospensione della sua indennità di assistenza da parte delle autorità britanniche

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta la decisione delle autorità britanniche (dipartimento per il lavoro e le 
pensioni, la disabilità e i servizi di assistenza) di sospendere la sua indennità di assistenza 
perché risiede permanentemente in Spagna. A suo parere, questa decisione è ingiusta e viola 
la normativa comunitaria in materia, nonché la sentenza della Corte di giustizia nella causa 
299/05. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di prendere le opportune misure per porre 
rimedio alla situazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009

"Il firmatario, cittadino britannico che risiede in Spagna, lamenta il fatto che le autorità 
britanniche abbiano smesso di versare l'indennità di assistenza da quando risiede in Spagna. 
Fa presente che l'indennità gli è stata erogata a partire dal giugno 2005 e fino all'ottobre 2006, 
allorché il pagamento è stato sospeso, e rileva inoltre di aver versato i contributi al servizio 
sanitario nazionale del Regno Unito. Il firmatario ha presentato ricorso avverso la decisione di 
sospendere il pagamento dell'indennità, che però è stato respinto il 21 settembre 2007.

L'indennità di assistenza è una prestazione del Regno Unito che, ai fini del coordinamento dei 
regimi di assistenza sociale ai sensi del regolamento n. 1408/71, la Corte di giustizia ha 
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classificato come una prestazione di malattia in denaro1. Pertanto, il diritto di continuare a 
percepire l'indennità di assistenza in qualità di residente in Spagna è subordinato alle 
disposizioni specifiche di cui al regolamento sul diritto a tali indennità, nel caso di un 
residente in uno Stato membro diverso da quello dello Stato membro di affiliazione.

Per pronunciarsi sulla situazione del firmatario, è necessario disporre di maggiori 
informazioni dettagliate sull'eventuale riscossione di prestazioni di vecchiaia prescritte dalla 
legge britannica.
Per chiarire la situazione, i servizi della Commissione scriveranno alle autorità del Regno 
Unito e chiederanno un esame del caso. La Commissione informerà il Parlamento in merito."

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

"Al fine di chiarire la situazione del firmatario, i servizi della Commissione hanno scritto alle 
autorità del Regno Unito e chiesto di esaminare il caso in questione.

Nella loro risposta del 26 agosto 2009, le autorità britanniche hanno informato la 
Commissione che il firmatario è un pensionato statale britannico e che il Regno Unito è lo 
Stato competente per quanto attiene alle prestazioni malattia. Nondimeno, ritengono che il 
firmatario non soddisfi le condizioni nazionali che danno diritto alla prestazione, in quanto 
alla data della domanda presentata ai fini della reintegrazione della prestazione risultava 
assente dal Regno Unito da 26 settimane sulle ultime 52.

La Commissione è dell’avviso che il requisito del Regno Unito secondo cui un pensionato 
statale britannico debba essere presente sul territorio per 26 settimane su 52 non sia conforme 
al diritto comunitario e alle disposizioni del regolamento n. 1408/71.

Di conseguenza, la Commissione ha registrato una denuncia formale nei confronti del Regno 
Unito."

                                               
1 Causa C-299/05 del 18.10.2007.


