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Commissione per le petizioni

2.9.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0967/2009, presentata da Jurgen De Ceuninck, cittadino belga, sui suoi 
problemi con l'ente previdenziale belga

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, dichiarato invalido in Belgio, vive nei Paesi Bassi dal 2005. Da allora ha avuto 
seri problemi nella riscossione della pensione belga, che inaspettatamente ha smesso di 
percepire, e dei quali le autorità belghe e olandesi si accusano a vicenda. Le istituzioni 
coinvolte hanno ignorato le sue proteste e non hanno mantenuto nessuna delle promesse fatte. 
Il difensore civico belga non ha nemmeno risposto alla sua richiesta. Il firmatario si dice 
ormai disperato e chiede il sostegno del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 ottobre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010

"Il firmatario denuncia che la sua pensione belga di invalidità è stata bloccata da quando vive 
nei Paesi Bassi.

Le disposizioni dell'Unione europea in materia di sicurezza sociale prevedono il 
coordinamento, ma non l'armonizzazione dei regimi di sicurezza sociale. Ciò significa che 
ciascuno Stato membro è libero di decidere i dettagli relativi al proprio sistema nazionale di 
sicurezza sociale, in particolare quelli concernenti il beneficiario della prestazione secondo la 
propria normativa, quali prestazioni concedere e a quali condizioni e quanti contributi versare.  
Tuttavia, il diritto dell'Unione, nello specifico i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72, 
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definiscono norme e principi comuni da osservare laddove si attuano le normative nazionali.  
L'obiettivo di tali disposizioni è garantire che l'applicazione delle diverse normative nazionali 
non sia pregiudizievole per chi esercita il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione 
europea.  

Detti principi contenuti nel regolamento (CEE) n. 1408/71 sono, tra gli altri, il principio 
secondo cui a una persona assicurata è applicabile solo una normativa di sicurezza sociale di 
un singolo Stato membro e il principio di trasferimento delle prestazioni in denaro quali 
prestazioni di malattia e pensioni. Ciò comporta che uno Stato membro non possa bloccare il 
versamento di una prestazione di malattia o di invalidità soltanto perché il beneficiario si è 
trasferito in un altro Stato membro.

Le informazioni fornite dal firmatario non consentono di individuare con chiarezza il tipo di 
prestazione a cui aveva diritto (prestazione di malattia o pensione di invalidità) né i motivi per 
cui è cessata l'erogazione della prestazione.

I servizi della Commissione contatteranno le autorità belghe per ulteriori informazioni relative 
alla situazione del firmatario. In base a ciò, verificheranno se la decisione delle autorità del 
Belgio di cessare l'erogazione della prestazione contrasta con il diritto dell'Unione.

I servizi della Commissione interpelleranno le autorità belghe per chiedere ulteriori 
informazioni riguardanti la situazione del firmatario alla luce del diritto dell'Unione."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010

"Il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 
stabilisce norme e principi comuni che tutte le autorità nazionali devono rispettare 
nell'applicazione del diritto nazionale. L'obiettivo di tali disposizioni è garantire che 
l'applicazione delle diverse normative nazionali non sia pregiudizievole per chi esercita il 
diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea.  

Per quanto attiene alla richiesta del firmatario, la Commissione ha contattato il membro belga 
della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 
affinché esaminasse la questione. Il servizio pubblico belga per la sicurezza sociale, l'autorità 
responsabile dei regimi previdenziali in Belgio, ha comunicato alla Commissione che il 
firmatario ha diritto a una prestazione di invalidità in Belgio dal 2 maggio 2003 e in via 
provvisoria fino al 31 agosto 2010. L'autorità ha contattato l'istituto competente per verificare 
se i versamenti della prestazione di invalidità erano stati effettuati dal 2 maggio 2003 e l'ente 
in questione ha confermato che l'ultimo pagamento risaliva al 30 giugno 2010. L'eventuale 
sospensione della prestazione a un certo punto è imputabile a un problema amministrativo che 
ha dovuto affrontare l'istituzione competente, ossia un ritardo nel ricevere le informazioni 
amministrazione o mediche. L'istituzione competente ha confermato che tutti i pagamenti 
dovuti dal 2 maggio 2003 erano regolari.

Il servizio pubblico federale per la sicurezza sociale ha tuttavia sottolineato che il diritto del 
firmatario a una prestazione di invalidità sarebbe scaduto il 31 agosto 2010. Poiché risiede nei 
Paesi Bassi, l'istituzione competente ha chiesto all'UWV, ossia l'istituto olandese di gestione 
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delle assicurazioni per i lavoratori subordinati, di procedere all'esame medico necessario ai 
fini del riconoscimento della prestazione da parte dell'UWV. Se il firmatario non risponde alla 
richiesta di un esame medico, la legislazione belga prevede la sospensione del pagamento 
della prestazione fino a quando l'interessato non procede in tal senso. È pertanto importante 
che il firmatario soddisfi la richiesta in questione onde non perdere i diritti a una prestazione 
di invalidità. Il versamento di quest'ultima proseguirà fino a quando l'istituzione belga 
competente non adotta una nuova decisione sul grado di invalidità del firmatario in base ai 
risultati dell'esame medico e di altri elementi pertinenti.

Alla luce di quanto precede, la sospensione temporanea del versamento al firmatario della 
prestazione di invalidità non è imputabile al mero fatto che il firmatario risiede in uno Stato 
membro diverso da quello che eroga la prestazione di invalidità. La responsabilità 
dell'organizzazione dei sistemi previdenziali incombe agli Stati membri. Non sussiste alcun 
elemento a dimostrazione che nel caso del firmatario non siano state rispettate le disposizioni 
sull'abolizione delle clausole di residenza di cui al regolamento (CE) n. 883/2004. 

Tuttavia, qualora i problemi amministrativi sul pagamento della prestazione di invalidità 
dovessero configurarsi di natura strutturale, il firmatario è invitato a inviare i dettagli 
pertinenti alla Commissione, che affronterà di nuovo la questione con il membro della 
commissione amministrativa.

Conclusioni

La Commissione non è nella posizione di individuare alcuna violazione delle disposizioni 
dell'Unione europea nel campo del coordinamento dei sistemi previdenziali."


