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Commissione per le petizioni

27.6.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0358/2003, presentata da Nelson Nunes, cittadino portoghese, sui 
suoi diritti previdenziali

1. Sintesi della petizione

Il firmatario dice di aver lavorato per 16 anni in un’impresa olandese, in una piattaforma nel 
Mare del Nord, e lamenta il fatto che il suo datore di lavoro non l’abbia iscritto alla 
previdenza sociale, impedendogli pertanto di usufruire dei diritti a lui spettanti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 31 ottobre 2003. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 175, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 febbraio 2004

“Il firmatario racconta di aver lavorato per 16 anni in un’impresa olandese, in una piattaforma 
nel Mare del Nord, e lamenta il fatto che il datore di lavoro non l’abbia iscritto alla previdenza 
sociale, impedendogli pertanto di usufruire dei diritti a lui spettanti.

La Commissione vorrebbe sottolineare innanzitutto che il regolamento (CEE) n. 1408/71 
coordina i regimi di sicurezza sociale nazionali degli Stati membri al fine di consentire alle 
persone che si spostano nell’Unione di beneficiare di una protezione sociale nelle migliori 
condizioni possibili. Il regolamento comprende, in particolare, un insieme di norme che 
definiscono la legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile in situazioni facenti 
riferimento a due o più Stati membri. Si tratta di un insieme di norme vincolanti che non 
consentono all’assicurato di scegliere la legislazione in materia di sicurezza sociale che 
preferirebbe gli fosse applicata.
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In linea di principio, la legislazione applicabile è quella dello Stato membro in cui il 
lavoratore è occupato (articolo 13, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71). 
Il lavoratore è dunque soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui esercita la propria 
attività professionale, anche se risiede sul territorio di un altro Stato membro e se il datore di 
lavoro non ha adottato le azioni necessarie1. In base a tale principio, la Commissione intende 
invitare le autorità dei Paesi Bassi a fornire chiarimenti al fine di verificare se si tratta di un 
distacco di un lavoratore nell’ambito di una prestazione di servizi e se i requisiti del diritto 
comunitario sono stati soddisfatti.

La Commissione terrà informato il Parlamento europeo degli ulteriori sviluppi.”

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 28 marzo 2006

“Il firmatario racconta di aver lavorato per 16 anni in un’impresa olandese, in una piattaforma 
nel Mare del Nord, e lamenta il fatto che il datore di lavoro non l’abbia iscritto alla previdenza 
sociale, impedendogli pertanto di usufruire dei diritti a lui spettanti.

La Commissione informa il Parlamento europeo che la presente petizione è stata registrata 
come denuncia. I servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità olandesi di 
comunicare loro informazioni pertinenti sulla situazione delle persone interessate in 
riferimento alla legislazione olandese e al diritto comunitario.

Le autorità olandesi condividono in generale l’analisi giuridica fatta dai servizi della 
Commissione, ma considerata la complessità di tale problema chiedono una riunione con i 
servizi della Commissione.

La Commissione terrà informato il Parlamento europeo degli ulteriori sviluppi.”

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 12 dicembre 2006

“Le discussioni su tale fascicolo tra i servizi della Commissione e le autorità olandesi non 
hanno dato ancora alcun esito. L’esame di taluni aspetti particolarmente complessi è tuttora in 
corso. Tuttavia, poiché le autorità olandesi non sembrano applicare correttamente il diritto 
comunitario nel presente caso, la Commissione intende avviare ufficialmente una procedura 
d’infrazione e terrà informato il Parlamento in merito al seguito dato.”

6. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 luglio 2008

“Facendo seguito alla procedura d’infrazione avviata dalla Commissione nei confronti dei 
Paesi Bassi su questa questione, il governo olandese ha comunicato alla Commissione la sua 
risposta il 7 agosto 2007.

Nella sua risposta il governo olandese condivide pienamente l’analisi giuridica effettuata dalla 
Commissione; quindi, si dice pronto a riconsiderare l’estensione della protezione di 
previdenza sociale pubblica dei lavoratori impiegati sulla parte olandese della piattaforma 
continentale. Il governo valuterà se sia auspicabile (e, in caso affermativo, in che misura) 
                                               
1 Sentenza del 15 dicembre 1976, Mouthaan 39/76, Racc. pag. 1901.
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rendere applicabile per i succitati lavoratori la legislazione in materia di previdenza sociale 
che si applica sul territorio olandese.

Fino ad oggi, le autorità olandesi non hanno comunicato ai servizi della Commissione alcuna 
decisione al riguardo. Di conseguenza, la Commissione prosegue con la procedura 
d’infrazione e terrà al corrente il Parlamento sugli sviluppi di questo fascicolo.”

7. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009

“Nella precedente comunicazione, la Commissione ha fatto presente che aveva avviato una 
procedura d’infrazione contro i Paesi Bassi.

Sebbene il governo olandese abbia affermato di condividere pienamente l’analisi giuridica 
fatta dalla Commissione e si sia detto pronto a riconsiderare l’estensione della protezione di 
previdenza sociale dei lavoratori impiegati sulla parte olandese della piattaforma continentale, 
il problema continua a sussistere e finora le autorità olandesi non hanno adottato alcuna 
misura concreta per tutelare i diritti di tali lavoratori, secondo quanto garantito dalla 
normativa comunitaria.

Per questo motivo, la procedura d’infrazione contro i Paesi Bassi segue il suo iter 
conformemente alle disposizioni previste dal trattato. La Commissione terrà al corrente il 
Parlamento sugli sviluppi del presente fascicolo.”

8. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009

“Il firmatario, che ha lavorato per 16 anni per un’impresa olandese in una piattaforma nel 
Mare del Nord, lamenta il fatto che il datore di lavoro non l’abbia iscritto alla previdenza 
sociale, impedendogli pertanto di usufruire dei diritti a lui spettanti.

Nella precedente comunicazione, la Commissione ha fatto presente di aver avviato una 
procedura d’infrazione nei confronti dei Paesi Bassi.

Il governo olandese ha annuncio che nell’autunno 2009 sarà depositato un progetto volto a 
estendere la protezione di previdenza sociale ai lavoratori impiegati sulla parte olandese della 
piattaforma continentale.

A oggi le autorità olandesi non hanno comunicato misure concrete intese a conformare la loro 
legislazione e la regolamentazione di singole situazioni dei lavoratori occupati su queste 
piattaforme petrolifere.

Per questo motivo, la procedura d’infrazione contro i Paesi Bassi segue il suo iter 
conformemente alle disposizioni previste dal trattato. La Commissione terrà al corrente il 
Parlamento sugli sviluppi del presente fascicolo.”

9. Risposta della Commissione, ricevuta il 11 maggio 2010

“A tutt'oggi la normativa olandese non è cambiata. D'altra parte, le autorità olandesi non 
hanno comunicato le misure concrete riguardo alla disciplina delle situazioni individuali dei 
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lavoratori nelle piattaforme petrolifere.

La Commissione ha per tale motivo adito la Corte di giustizia. La causa porta la referenza C-
141/10.”

10. Risposta della Commissione (REV. VII), ricevuta il 27 giugno 2012.

Nella precedente comunicazione, la Commissione ha fatto presente di aver avviato una 
procedura d’infrazione nei confronti dei Paesi Bassi (causa C-141/10). Con tale ricorso la 
Commissione chiede alla Corte di constatare che, rifiutando di riconoscere talune prestazioni 
di previdenza sociale a cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea occupati presso 
piattaforme petrolifere nei Paesi Bassi, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi 
incombentigli in virtù delle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori e al 
coordinamento dei regimi di previdenza sociale. Nella sua sentenza del 19 aprile 2012, la 
Corte di giustizia ha respinto il ricorso in quanto irricevibile. Secondo detta sentenza la 
Commissione non precisa quali prestazioni di previdenza sociale ha esattamente in mente e 
non fornisce alcuna informazione in merito al quadro giuridico nazionale che disciplina tali 
prestazioni, limitandosi a fare riferimento agli articoli 3 e 4 della WAMN (Wet Arbeid 
Mijnbouw Noordzee).

Nel frattempo in una sentenza del 17 gennaio 2012 relativa a una questione pregiudiziale 
presentata dalla Rechtbank Amsterdam (causa C-347/10, Salemink), la Corte di giustizia ha 
statuito che il diritto dell'Unione europea relativo alla libera circolazione dei lavoratori e alla 
previdenza sociale dei lavoratori migranti si applica a un lavoratore occupato su una 
piattaforma di gas situata nella piattaforma continentale adiacente ai Paesi Bassi. 

Secondo la Corte, "poiché la piattaforma continentale adiacente a uno Stato membro rientra 
nella sua sovranità, benché funzionale e limitata, l'attività svolta su talune installazioni fisse o 
galleggianti situate su detta piattaforma continentale, nell'ambito dell'attività di esplorazione 
e/o dello sfruttamento delle sue risorse naturali, deve essere considerata, ai fini 
dell'applicazione del diritto dell'Unione, come un'attività svolta sul territorio di tale Stato. Lo 
Stato membro che si avvale delle prerogative economiche di esplorazione e/o di sfruttamento 
delle risorse esercitate sulla parte della piattaforma continentale ad esso adiacente non può 
quindi sottrarsi all’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione diretta a garantire la 
libera circolazione dei lavoratori che svolgono l’attività lavorativa su tali installazioni" (punti 
35-36 della sentenza).
"Di conseguenza, si deve rispondere alla questione sollevata che l'articolo 13, paragrafo 2, 
lettera), del regolamento n. 1408/71 e l'articolo 39 CE devono essere interpretati nel senso che 
essi ostano a che un lavoratore che svolge l'attività lavorativa su un'installazione fissa situata 
sulla piattaforma continentale adiacente a uno Stato membro non sia assicurato a titolo 
obbligatorio in detto Stato membro in forza della normativa nazionale di assicurazioni sociali, 
per il solo motivo che egli risiede non in questo Stato membro ma in un altro Stato membro" 
(punto 45).

Conclusione

Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che la situazione giuridica relativa 
all'applicazione del diritto dell'UE ai lavoratori che effettuano la loro attività su piattaforme 
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petrolifere è chiarita dalla sentenza Salemink: d'ora in poi il diritto dell'UE relativo alla libera 
circolazione dei lavoratori e alla previdenza sociale dei lavoratori migranti si applica ai 
lavoratori occupati su siffatte installazioni situate sulla piattaforma continentale adiacente ai 
Paesi Bassi. D'altro canto, la Commissione ha chiesto alle autorità olandesi di fornirle 
informazioni in merito all'applicazione concreta della sentenza Salemink. Tenuto conto di tali 
sviluppi, la Commissione incoraggia il firmatario a proseguire la sua azione davanti alle 
autorità amministrative e giudiziarie che sono tenute a rispettare il diritto dell'Unione quale 
interpretato dalla Corte.


