
CM\920603IT.doc PE500.723v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

27.11.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 902/2012, presentata da Steven Sylvester, cittadino britannico, sul 
trasferimento del suo sussidio di sussistenza per disabili (DLA)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è affetto da gravi problemi di salute. Nel 2002 ha trasferito la propria residenza in 
Norvegia (paese membro dello Spazio economico europeo). I dipartimenti per le pensioni e il 
lavoro e per la sicurezza sociale gli hanno fornito informazioni contrastanti sulla possibilità di 
continuare a ricevere il sussidio di sussistenza per disabili. È superfluo sottolineare che tale 
sussidio non gli è stato più riconosciuto. Il firmatario ha contattato i servizi "La tua Europa-
consulenza" e "Solvit-risoluzione efficace di problemi in Europa" e il proprio parlamentare di 
riferimento, al quale ha chiesto di sottoporre il suo caso al difensore civico del Regno Unito.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 novembre 2012

"Il firmatario è un cittadino britannico che, prima di trasferirsi nel novembre 2002 in 
Norvegia, percepiva il sussidio di sussistenza per disabili (DLA), una prestazione di malattia 
riconosciuta a soggetti con una grave disabilità. Ha chiesto di poter continuare a usufruire del 
DLA dopo il suo spostamento, ma la sua domanda è stata respinta adducendo a motivazione 
la non esportabilità della prestazione in un altro paese dell'UE.

Nell'ottobre 2007, la Corte di giustizia ha deliberato nella causa C-299/05 (Commissione delle 
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Comunità europee/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea.)1 che il DLA era 
una prestazione di malattia non esportabile. Nel 2010 il firmatario ha chiesto la 
reintegrazione, che tuttavia le autorità britanniche hanno respinto. Nel 2010 ha presentato in 
Norvegia la domanda per la pensione d'invalidità, che però è stata respinta in quanto 
l'interessato non soddisfaceva il requisito relativo a un'attività lavorativa svolta in loco per 3 
anni. Il firmatario chiede di dar seguito alla sua richiesta di reinserimento a far data dal 2002.

Prima del trasferimento avvenuto nel 2002, il firmatario risiedeva nel Regno Unito e 
percepiva in via continuativa il DLA. All'epoca del suo spostamento nel novembre 2002, il 
DLA era ritenuto una cosiddetta 'prestazione speciale non contributiva'. Tali prestazioni hanno 
carattere di sicurezza sociale e assistenza sociale al contempo. Quando queste prestazioni 
figurano nell'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/712 non devono essere esportate in 
un altro Stato membro dell'UE o dello Spazio economico europeo. Il regolamento in questione 
si applica alla Norvegia in forza dell'allegato VI dell'accordo dello Spazio economico 
europeo3.

Nella sua sentenza del 18 ottobre 2007 nella causa C-299/05, la Corte ha accolto la richiesta 
della Commissione di annullare la voce relativa al DLA nell'allegato II bis del regolamento 
(CEE) n. 1408/71. Il governo del Regno Unito ha di conseguenza accettato che il DLA sia una 
prestazione di malattia esportabile in altri Stati membri dell'Unione. È stato fatto presente che 
per i soggetti che perdevano il loro diritto a una DLA a causa del trasferimento in un altro 
Stato membro non prima del marzo 2001 e comunque prima del 18 ottobre 2007, l'inizio 
dell'erogazione di queste prestazioni verrebbe fissato al 18 ottobre 2007, a condizione che, 
alla data della richiesta di reintegrazione e durante il periodo per il quale la loro richiesta è 
stata respinta, fossero soddisfatti altri pertinenti requisiti nazionali e del diritto dell'UE in
merito all'ammissibilità.

Quando il firmatario ha presentato nel 2010 istanza di riammissione a beneficiare del DLA, le 
autorità britanniche hanno respinto la richiesta adducendo a giustificazione il fatto che 
l'interessato non rispondeva ai requisiti previsti dalla National Insurance per chiedere una 
prestazione malattia britannica durante il periodo di esclusione. Le motivazioni per il rigetto 
sono da ricercare nel fatto che all'epoca in cui il firmatario ha lasciato il Regno Unito non 
percepiva una pensione statale, una prestazione per incapacità di lungo termine o un'indennità 
di decesso. Inoltre non era assicurato nel Regno Unito e non aveva alcun familiare che fosse 
assicurato in loco.

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, la Commissione nutre qualche riserva 
quanto ad accogliere la ratio delle autorità britanniche. Dopotutto, se queste ultime non 
avessero sospeso l'erogazione continuata del DLA al firmatario dopo il suo trasferimento nel 

                                               
1 C-299/05 (Commissione delle Comunità europee contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea), 
Racc. 2007, pag. I-8695.
2 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di 
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno 
della Comunità, GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/2008 
(GU L 177 del 4.7.2008, pag. 1).
3GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3; gazzette ufficiali dei paesi dell’EFTA.
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2002, il Regno Unito sarebbe ancora lo Stato competente per l'esportazione di queste 
prestazioni di malattia e la legislazione britannica non avrebbe cessato di essere applicabile.
La situazione sarebbe in altri termini soltanto se la legislazione norvegese diventasse 
applicabile al caso del firmatario in conformità delle norme sulla legislazione applicabile di 
cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1408/71. Nella sua sentenza nella causa C-275/96 
(Kuusijärvi)1 la Corte ha statuito che 'il fatto che la legislazione di uno Stato membro 
subordini il diritto di una persona che ha cessato qualsiasi attività lavorativa subordinata sul 
suo territorio, e che pertanto non soddisfa più le condizioni poste dall'art. 13, n. 2, lett. a), del 
regolamento n. 1408/71 per essere o restare iscritta al regime di previdenza sociale di tale 
Stato membro, al requisito che questa abbia la sua residenza sul suo territorio non è tale da 
privare l'art. 13, n. 2, lett. f), di tale regolamento del suo effetto utile né da sottrarre la 
persona interessata all'applicazione di ogni normativa in materia di previdenza sociale, in 
particolare a quella applicabile in virtù del regolamento n. 1408/71'.

L'articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CEE) n. 1408/71 stabilisce una norma 
di conflitto per le persone non, o non più, impegnate in attività occupazionali. Ai sensi di tale 
disposizione 'la persona cui cessi d'essere applicabile le legislazione di uno Stato membro 
senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una 
delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di 
cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio 
risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione'.

All'epoca del trasferimento in Norvegia nel 2002, la legislazione del Regno Unito aveva 
cessato di essere applicabile al firmatario in quanto quest'ultimo non percepiva più una 
prestazione britannica che stabilisse un autentico legame con il sistema previdenziale di tale 
Stato. Nel caso in cui nessun'altra legislazione fosse diventata applicabile al firmatario, questi 
era soggetto alla legislazione dello Stato membro dei residenza. Da uno dei documenti allegati 
alla petizione emerge che l'interessato percepisse da un certo periodo di tempo prestazioni 
norvegesi per la riabilitazione, il che significa che aveva chiesto e ottenuto prestazioni di 
malattia dallo Stato membro di residenza dopo avervi stabilito la sua residenza.

Nella lettera del 19 maggio 2011, il ministero norvegese del Lavoro ha comunicato al 
firmatario che non era possibile riconoscergli una pensione per disabilità in quanto il suo 
periodo assicurativo in Norvegia non rispondeva al requisito secondo cui una persona deve 
essere stata assicurata durante l'ultimo triennio prima del sopraggiungere della disabilità. Il 
firmatario non ha neppure completato alcun periodo assicurativo conformemente a quanto 
predisposto dalla legislazione britannica che possa essere considerato ai fini dell'acquisizione 
di un diritto a una pensione di disabilità di cui all'articolo 45 del regolamento (CEE) 
n. 1408/71.

Benché nella petizione manchi la motivazione per cui i periodi assicurativi britannici non 
hanno potuto essere aggregati, la Commissione desidera far presente quanto segue. Ai sensi 
dell'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 1408/71, l'istituzione competente prenderà in 
considerazione, se del caso, i periodi di assicurazione o residenza completati sotto la 
legislazione di un altro Stato membro come se fossero stati compiuti sotto la sua legislazione.
Uno Stato membro è legittimato non soltanto a imporre un periodo contributivo minimo ai 
                                               
1   Causa C-275/96 (Kuusijärvi), Racc. 1998, pag. I-3419, punto 32.



PE500.723v01-00 4/4 CM\920603IT.doc

IT

fini del riconoscimento del diritto a una pensione prevista dalla normativa nazionale, ma 
anche a stabilire la natura dei periodi di assicurazione idonei a essere presi in considerazione a 
questo scopo, purché, in conformità dell'art. 45 del regolamento n. 1408/71, i periodi compiuti 
sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro vengano anch'essi presi in considerazione 
alle stesse condizioni, come se fossero stati compiuti sotto la legislazione nazionale1. È 
inerente a un sistema siffatto che le condizioni che disciplinano la maturazione dei periodi di 
occupazione o assicurazione saranno diverse a seconda dello Stato membro in cui la persona 
in questione ha lavorato. Ai sensi dell'articolo 1, lettera r), del regolamento n. 1408/71, tali 
condizioni sono definite esclusivamente dalla legislazione dello Stato membro sotto cui i 
periodi in questione sono stati compiuti.

Se i periodi assicurativi compiuti nel Regno Unito sono periodi di residenza, mentre la 
pensione di disabilità norvegese prende in considerazione soltanto i periodi di occupazione, 
questo, di per sé, non costituisce un trattamento meno favorevole nei confronti dei lavoratori 
migranti. Date le disparità tra la legislazione in materia di sicurezza sociale, non colmate dalle 
disposizioni di coordinamento, spostarsi da uno Stato membro a un altro può essere più o 
meno vantaggioso per la persona assicurata.

Conclusione

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 stabilisce un sistema obbligatorio di norme di conflitto che 
determina quale legislazione sia applicabile a una persona che si trova in una situazione 
transfrontaliera.

In conformità del regolamento di cui sopra, la legislazione dello Stato membro di residenza 
potrebbe essere applicabile solo nel caso in cui cessi di essere applicabile la legislazione dello 
Stato membro sotto cui la persona era coperta in precedenza. Il firmatario era in effetti 
soggetto alla legislazione in materia di sicurezza sociale del suo Stato membro di residenza e 
beneficiava del sistema di assicurazione sociale dopo aver stabilito la propria residenza in tale 
Stato membro. Incombe al legislatore nazionale decidere se l'interessato possa aver diritto ad 
altre prestazioni previdenziali nel quadro di quel sistema, a condizione che a un soggetto 
migrante non sia riservato un trattamento meno favorevole."

                                               
1 Causa C-306/03 Salgado Alonso, Racc. 2005, pag. I-705, punto 31.


