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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 401/2009, presentata da Avram Simon, cittadino tedesco, su una 
presunta discriminazione sulla base della cittadinanza nel Regno Unito e 
sull’impedimento della libertà di circolazione

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, un pensionato tedesco che vive nel Regno Unito, denuncia il fatto che 
l’istituzione “Your Homes Newcastle” abbia respinto la sua richiesta di alloggio popolare. 
“Your Homes” afferma che il firmatario non è persona qualificata ad usufruire degli alloggi 
popolari da loro offerti, poiché lo ritiene “un cittadino straniero soggetto ai controlli 
sull’emigrazione”. Il firmatario protesta contro tale situazione e sostiene di essere 
discriminato sulla base della cittadinanza e che si tratta di una violazione del suo diritto alla 
libertà di circolazione nell’Unione europea. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 giugno 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

“Il firmatario, un pensionato tedesco che vive nel Regno Unito, denuncia il fatto che le 
autorità britanniche hanno respinto la sua richiesta di alloggio popolare perché non aveva 
soddisfatto il criterio di residenza abituale e non era stato in grado di provare il suo status di 
lavoratore. Il firmatario lamenta di essere discriminato sulla base della cittadinanza e che si 
tratta di una violazione del suo diritto alla libertà di circolazione nell’Unione europea.

L’articolo 18 del trattato CE dispone che ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e 



PE428.120v02-00 2/3 CM\887565IT.doc

IT

di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le 
condizioni previste dal trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso. I 
limiti e le condizioni figurano nella direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini 
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli 
Stati membri.

Come previsto dall’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva, fatte salve le disposizioni 
specifiche espressamente previste dal trattato e dal diritto derivato, ogni cittadino dell’Unione 
che risiede nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai 
cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato.

L’accesso agli alloggi sociali rientra nell’ambito di applicazione del trattato e non dovrebbe 
esserci discriminazione sulla base della cittadinanza. Il requisito del superamento del criterio 
di residenza abituale è una condizione che hanno più probabilità di soddisfare i cittadini 
britannici e introduce così una discriminazione indiretta sulla base della cittadinanza. Tale 
condizione potrebbe essere giustificata se fosse basata su considerazioni oggettive 
indipendenti dalla cittadinanza della persona interessata e proporzionate alla finalità legittima 
della normativa nazionale.

Per valutare il rispetto dell’Housing Act 1996, la legge sugli alloggi, la Commissione ha 
chiesto alle autorità britanniche di trasmetterle le loro osservazioni sul criterio di residenza 
abituale e di giustificarne l'esistenza.”

4. REV risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011.

Come indicato nelle sue precedenti comunicazioni sulla petizione in oggetto, la Commissione 
ha chiesto alle autorità britanniche di fornire le loro osservazioni sul criterio della residenza 
abituale (HRT) e la sua giustificazione.

Le autorità britanniche hanno risposto il 16 giugno 2011 descrivendo il quadro giuridico 
applicabile nel Regno Unito. Secondo le regole del Regno Unito, alcune categorie di cittadini 
UE1 hanno diritto all’assegnazione di alloggi sociali senza dover avere la residenza abituale
nel Regno Unito, cosicché potranno beneficiare del regime di alloggi sociali non appena
arrivano nel Regno Unito.

D'altra parte, i cittadini dell'UE il cui diritto di soggiorno nel Regno Unito è subordinato alla
disponibilità di risorse sufficienti2 e loro familiari, devono avere la residenza abituale nel 
Regno Unito per essere ammissibili al sostegno.

Per quanto riguarda la prova di residenza abituale, le autorità britanniche hanno affermato che 
il termine "residenza abituale" non è definito nella legislazione del Regno Unito, ma è un dato 
di fatto e tiene conto di tutte le circostanze in ciascun caso particolare. Il test si concentra sui 
fatti e la natura della residenza. La giurisprudenza del Regno Unito ha stabilito che i decisori
devono considerare fattori quali la natura generale della residenza; i motivi per venire nel 

                                               
1 Lavoratori, lavoratori autonomi, persone che conservano lo status di lavoratore, i cittadini dell'UE con 

residenza permanente nel Regno Unito e familiari di tutte le categorie di cittadini UE sopra elencati.
2 Cittadini dell'UE che rientrano nell'ambito dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) o c), della direttiva 

2004/38/CE.
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Regno Unito e la durata della residenza reale.

Nel contesto degli alloggi sociali, dell’edilizia sociale, le autorità britanniche hanno 
confermato che il test di residenza abituale di solito può essere soddisfatto dopo 3 mesi di 
soggiorno, che dimostrano un legame e un’integrazione sufficienti nel Regno Unito. Il test di 
residenza abituale si applica anche ai cittadini britannici. Una differenza di trattamento tra i 
cittadini del Regno Unito (che sono generalmente in posizione migliore per soddisfare l’HRT) 
e i cittadini dell'Unione europea si può giustificare secondo le autorità britanniche in quanto il 
sistema raggiunge lo scopo legittimo di distribuzione adeguata ed equa di una risorsa pubblica
scarsa che offre una dimora fissa a coloro che sono qualificati e hanno una priorità sufficiente.

Conclusione
La domanda per l'alloggio sociale del firmatario è stata presentata solo alcune settimane dopo 
il suo arrivo nel Regno Unito. Avendo analizzato il caso, la Commissione non ha rilevato 
alcuna violazione del diritto comunitario.


