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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1132/2010, presentata da Richard Prince, cittadino polacco, sulla 
sua situazione personale e sulla presunta discriminazione dei lavoratori 
stranieri nel Regno Unito

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che risiede in Irlanda del Nord, protesta contro il sistema britannico di 
registrazione dei lavoratori (WRS), introdotto nel 2004, quando dieci nuovi Stati sono 
diventati membri dell'Unione europea. Egli considera il sistema come una misura 
discriminatoria, che colpisce anche i lavoratori stranieri che necessitano servizi sociali.  Il 
firmatario ha gravi problemi di salute che, a suo parere, non sono presi nella dovuta 
considerazione e chiede pertanto al Parlamento europeo di intervenire.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 gennaio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 18 luglio 2011.

"Il firmatario è un cittadino polacco che vive nel Regno Unito dove ha lavorato come 
autotrasportatore. Sostiene che il sistema di registrazione dei lavoratori (WRS) del Regno 
Unito sia discriminatorio e che i lavoratori migranti non siano informati in merito all'obbligo 
di iscriversi, requisito importante quando, per esempio, richiedono l'erogazione di prestazioni 
sociali. Il firmatario afferma inoltre di soffrire di disturbi alla schiena dal giugno 2009 e 
ritiene che il suo stato di salute gli impedisca di svolgere qualsiasi tipo di attività; tuttavia il 
medico dell'organismo per le prestazioni sociali lo ritiene abile al lavoro e così la sua 
pensione d'invalidità è stata sospesa. Lamenta inoltre il blocco della sua indennità di alloggio.
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Dal marzo 2011 il firmatario trasmette al Parlamento documenti aggiuntivi relativi alla sua 
corrispondenza con una giurisdizione nazionale in merito alla sua accusa di colpa grave nei 
confronti di un giudice nazionale nell'ambito di una causa che il firmatario stesso ha avviato a 
carico del suo ex datore di lavoro. Ha anche presentato denunce nei confronti del procuratore 
e dell'avvocato dell'imputato. 

Le osservazioni della Commissione

Sistema di registrazione dei lavoratori

Il diritto dell'Unione europea conferisce in generale ai cittadini dell'Unione il diritto a 
spostarsi liberamente in un altro Stato membro per lavorare senza dover esibire un permesso 
di lavoro. Tuttavia, nel quadro degli accordi transitori convenuti nel trattato di adesione di 8 
dei 10 Stati membri che hanno aderito all'UE il 1° maggio 2004 ('UE-8'), tale diritto potrebbe 
essere soggetto a restrizioni da parte degli altri Stati membri dell'UE nei confronti dei cittadini 
dell'UE-8. Tali accordi sono stati definiti nell'ambito della maggior parte degli scorsi processi 
di allargamento dell'UE e mirano alla graduale introduzione del diritto dell'UE in materia di 
libera circolazione dei lavoratori, nell'ottica di evitare perturbazioni del mercato del lavoro a 
causa di un improvviso afflusso di lavoratori. Il Regno Unito è ricorso a questa possibilità e 
fino al 30 aprile 2011 ha chiesto ai lavoratori degli 8 paesi che desideravano svolgere 
un'attività sul suo territorio di iscriversi presso il WRS contro il versamento di un onere. 

A differenza di quanto affermato dal firmatario, chiedere ai lavoratori polacchi di registrare la 
propria attività non era pertanto una discriminazione basata sulla nazionalità, in quanto 
consentito dal diritto dell'UE. Dal 1° maggio 2011 i cittadini dell'UE-8 godono appieno del 
diritto a circolare liberamente come lavoratori sul territorio dell'UE.

Assegno d'invalidità

Gli accordi transitori non consentono agli Stati membri di derogare al diritto dell'UE riguardo 
alla parità di trattamento sulla base della nazionalità per quanto riguarda prestazioni 
previdenziali quale l'assegno d'invalidità. È tuttavia emerso che l'assegno d'invalidità del 
firmatario è stato sospeso non perché egli non fosse un cittadino britannico o perché soggetto 
al WRS, ma in quanto ritenuto abile al lavoro. A differenza di quanto sostenuto dal firmatario, 
la sospensione della prestazione non è quindi incompatibile con il diritto dell'UE, poiché le 
condizioni relative al diritto alle prestazioni sono di competenza di ogni singolo Stato membro 
e sono determinate esclusivamente dal diritto nazionale. Poiché gli assegni d'invalidità 
richiedono in genere l'inabilità al lavoro, il firmatario deve utilizzare i mezzi di ricorso 
disponibili a livello nazionale se ritiene di essere inabile al lavoro e di avere diritto alla 
prestazione.

Indennità di alloggio

Nel gennaio e nel febbraio 2011 il firmatario ha trasmesso documenti aggiuntivi da cui 
emerge che la sua indennità di alloggio è stata sospesa, in quanto le autorità britanniche hanno 
ritenuto che l'interessato non soddisfacesse una delle condizioni di ammissibilità del diritto 
nazionale, secondo cui i cittadini dell'Unione devono godere di uno specifico diritto a 
risiedere, vale a dire il diritto a risiedere come lavoratore. 
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Ai sensi della legislazione dell'UE, i lavoratori migranti dell'UE hanno diritto a ricevere lo 
stesso trattamento dei cittadini per quanto riguarda l'accesso all'assistenza sociale come nel 
caso dell'indennità di alloggio. Anche un lavoratore migrante dell'UE che non svolga più 
attività può, nel quadro delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 
2004/38, mantenere lo status di lavoratore e ha quindi diritto alla parità di trattamento 
conformemente al campo di applicazione del trattato. Il firmatario non è tuttavia più un 
lavoratore attivo. Sembra anche che possa non aver mantenuto lo status di lavoratore se ha in 
effetti lavorato nel Regno Unito in assenza di iscrizione presso il WRS, come suggerito da 
alcuni documenti da lui inviati: poiché ai sensi degli accordi transitori, il Regno Unito poteva 
chiedere ai cittadini polacchi di iscriversi, questo significa che non lavorava legalmente nel 
Regno Unito. Ad avviso della Commissione, il firmatario non può invocare la legislazione 
dell'UE di cui sopra, non essendo soggetto ammissibile all'indennità di alloggio.

Documenti aggiuntivi trasmessi dal marzo 2011

Accuse di colpa grave a carico di un giudice nazionale, un procuratore e un avvocato sono 
questioni che rientrano totalmente nella sfera del diritto nazionale. 

Conclusione

La petizione non evidenzia una violazione del diritto dell'Unione, ma riguarda aspetti di 
diritto nazionale."

4. Risposta complementare della Commissione (REV.), ricevuta il 16 marzo 2012.

In aggiunta alla petizione iniziale, il firmatario continua a inviare lettere in cui illustra 
dettagliatamente le sue opinioni circa i diversi aspetti dei procedimenti in corso dinanzi 
all’autorità giudiziaria nazionale, nonché su altri procedimenti da lui avviati.  Egli ribadisce 
che l’ufficio per gli alloggi e il giudice lo discriminano, in quanto respingono la sua richiesta 
di un’indennità di alloggio. 

Dato che il firmatario ribadisce di avere diritto a un’indennità di alloggio, la Commissione 
può solo fare riferimento alle informazioni già fornite, secondo le quali, in considerazione 
della sua situazione personale, il firmatario non può basarsi sulle disposizioni del diritto 
dell'UE, le quali stabiliscono che i lavoratori migranti dell’UE o coloro che mantengono lo 
status di lavoratori migranti dell’UE hanno diritto allo stesso trattamento previsto per i 
cittadini per quanto riguarda l’accesso all’assistenza sociale e quindi all’indennità di alloggio.

In genere, il diritto ad una prestazione dipende dal rispetto delle condizioni fissate dal diritto 
nazionale. Il diritto nazionale e le condizioni da esso previste per poter beneficiare delle 
prestazioni devono essere conformi al diritto dell’UE, ma, per quanto riguarda l’indennità di 
alloggio, la Commissione ha già spiegato che la petizione non prova una violazione del diritto 
dell'UE. Spetta pertanto al giudice nazionale decidere in via definitiva se il firmatario soddisfa 
le condizioni stabilite dal diritto nazionale per il godimento dell’indennità di alloggio, 
accertando in tale contesto i fatti relativi al singolo caso. 

Nessuna delle comunicazioni aggiuntive contiene elementi che potrebbero consentire alla 
Commissione di modificare la posizione espressa nella precedente comunicazione. 
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