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Oggetto: Petizione 0828/2011, presentata da Patrick Anazonwu, cittadino tedesco, 
sulla sospensione di alcuni benefici sociali in Irlanda

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è giunto in Irlanda nel 2007 con sua moglie e un figlio. Ha lavorato per un 
periodo, ma i suoi successivi tentativi di trovare un lavoro sono falliti. Nel 2009 ha fatto 
domanda per il sussidio riservato alle persone in cerca di occupazione (Jobseeker's 
Allowance), che tuttavia gli è stato rifiutato, dal momento che il Council for Social Benefits 
ha valutato che non era in possesso dei requisiti per superare il test di residenza abituale, e che 
inoltre non era in grado di dimostrare di essere effettivamente in cerca di lavoro. Dal 
momento che il ricorso del firmatario è stato respinto, egli rischia di perdere altri benefici 
sociali. Il firmatario e la sua famiglia si trovano in condizioni economiche disperate ed egli 
chiede pertanto al Parlamento europeo di intervenire.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

"La Commissione si riferisce alle sue osservazioni sulla petizione 1180/2010 in cui informava 
la commissione per le petizioni che il diritto dell'Unione europea consente l'imposizione di un 
requisito di residenza ai fini del diritto a beneficiare di certe prestazioni che rientrano nel 
campo di applicazione materiale del regolamento (CE) n. 883/20041. La Commissione ha 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al 
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spiegato che questo sarebbe, ad esempio, il caso delle indennità o sussidi irlandesi per le 
persone in cerca di occupazione (Jobseeker's Allowance) figurante nell'allegato X al 
regolamento (CE) n. 883/2004 e che pertanto costituisce una prestazione speciale in denaro di 
carattere non contributivo ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2, di detto regolamento. In 
conformità dell'articolo 70, paragrafo 4, dello stesso regolamento, tali prestazioni speciali in 
denaro di carattere non contributivo 'sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui 
gli interessati risiedono'. La Commissione ha anche rilevato che l'articolo 1, lettera j), del 
regolamento (CE) n. 883/2004 definisce 'residenza' il luogo in cui una persona risiede 
abitualmente.

Le autorità irlandesi, quindi, hanno agito, in linea di principio, nel rispetto del diritto 
dell'Unione europea subordinando la richiesta del firmatario relativa al sussidio riservato alle 
persone in cerca di occupazione al superamento di un test di residenza abituale in Irlanda.

Tuttavia, come indicato dalla Commissione nelle sue osservazioni sulla petizione 1180/2010, 
la nozione di 'residenza' è stata ulteriormente chiarita dalla Corte di giustizia in una coerente 
linea di giurisprudenza come il luogo in cui si trova il centro principale degli interessi della 
persona in questione. In tale contesto occorre prendere in considerazione in modo particolare 
la situazione familiare del lavoratore, i motivi che lo hanno indotto a trasferirsi, la durata e la 
continuità della residenza, il fatto di disporre eventualmente di un posto di lavoro stabile e 
l'intenzione del lavoratore quale si può desumere da tutte queste circostanze2. È chiaro che la 
determinazione della residenza abituale di una persona ai sensi del regolamento (CE) n. 
883/2004 deve essere basata su una valutazione complessiva di tutti i fatti pertinenti del caso 
in questione, di cui nessuno risulti decisivo.

Ad avviso della Commissione, da alcune delle circostanze presentate dal firmatario 
sembrerebbe che non si possa escludere che l'interessato e la sua famiglia fossero in effetti 
abitualmente residenti in Irlanda ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 all'epoca in cui il 
firmatario ha fatto richiesta del sussidio di disoccupazione. Tuttavia, poiché la determinazione 
della residenza abituale esige una complessa valutazione complessiva di tutti i fatti pertinenti 
– di cui non necessariamente tutti emergono dai documenti trasmessi dal firmatario – la 
Commissione non è in grado di formulare una valutazione finale in merito alla residenza 
abituale del firmatario all'epoca in questione. Essa contatterà pertanto le autorità irlandesi 
chiedendo loro di riesaminare la situazione del firmatario tenendo conto di tutti i fatti 
pertinenti. Informerà la commissione per le petizioni non appena le perverranno i risultati di 
questa nuova valutazione.

Dal fascicolo del firmatario risulta che una ragione distinta cui imputare il rigetto della sua 
richiesta del sussidio in questione fosse il fatto che le autorità irlandesi avevano rilevato che 
l'interessato non aveva dimostrato di essere effettivamente alla ricerca di un posto di lavoro. 
In tale contesto, la Commissione desidera ricordare che il diritto dell'Unione europea non 

                                                                                                                                                  
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1 (Rettifica GU L 200 del 
7.6.2004, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione (GU L 
338 del 22.12.2010, pag. 35).

2 Causa C-90/97 Swaddling, Racc. 1999, parte I, pag. 1075, con riferimento alla causa 76/76 Di Paolo, 
Racc. 1977, pag. 315, punti 17-29, e causa C-102/91 Knoch, Racc. 1992, parte I, pag. 4341, punti 21 e 
23.
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instaura un regime comune di previdenza sociale, ma lascia sussistere i vari regimi nazionali e 
ha come solo obiettivo quello di assicurare un coordinamento tra questi ultimi. Così, secondo 
costante giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati membri conservano la loro 
competenza a disciplinare i loro sistemi di previdenza sociale3. Ne consegue che l'Irlanda era 
libera di determinare le condizioni per l'accesso al sussidio di disoccupazione per quanto 
attiene all'obbligo di essere effettivamente alla ricerca di un posto di lavoro. L'interpretazione 
precisa di questa nozione del diritto nazionale nel caso del firmatario è di esclusiva 
competenza dell'Irlanda e non è una questione afferente al diritto dell'UE.

Infine, per quanto riguarda la richiesta del firmatario in merito a una prestazione sociale 
supplementare (Supplementary Welfare Allowance), la Commissione desidera sottolineare 
che si tratta di una prestazione di assistenza sociale che non rientra nel campo di applicazione 
materiale del regolamento (CE) n. 883/2004.

Tuttavia, anche per quanto attiene alle prestazioni che esulano dal campo di applicazione del 
regolamento di cui sopra, il diritto dell'UE4 vieta la discriminazione effettuata in base alla 
nazionalità per l'accesso alle prestazioni sociali. La prestazione sociale supplementare è 
chiaramente un sussidio e, di conseguenza, non dovrebbe profilarsi alcuna discriminazione 
sulla base della nazionalità per l'accesso alla prestazione stessa.

Secondo le informazioni a disposizione della Commissione5, i cittadini dell'Unione non 
considerati lavoratori in Irlanda devono superare il test di residenza abituale che, a propria 
volta, valuta cinque fattori (la durata e la continuità della residenza in Irlanda o in qualsiasi 
altro particolare paese, la durata e lo scopo di qualsiasi assenza dall'Irlanda, la natura e il 
tipo di occupazione, il principale centro di interessi del richiedente e la futura intenzione 
dell'interessato quale si può desumere da tutte queste circostanze) ai fini della qualifica per la 
prestazione sociale supplementare.

Il test di residenza abituale, in particolare il fattore legato alla durata della residenza in 
Irlanda, introduce una condizione che causa una disparità di trattamento tra i cittadini 
irlandesi e gli altri cittadini dell'Unione (che hanno meno probabilità dei cittadini irlandesi di 
soddisfare i requisiti). La disparità di trattamento può creare indirettamente una 
discriminazione nei confronti dei cittadini dell'Unione non irlandesi ma non è 
necessariamente in contrasto con il diritto dell'UE, in quanto potrebbe essere giustificata nel 
quadro del test sviluppato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Tuttavia, poiché risulta che la domanda del firmatario per la prestazione sociale 
supplementare sia stata respinta perché l'interessato non ha superato il test di residenza 
abituale riguardo al sussidio di disoccupazione, il riesame della situazione del firmatario da 
parte delle autorità irlandesi potrebbe anche risolvere la parte della denuncia relativa alla 
prestazione sociale supplementare.

Conclusione

                                               
3 Cfr. soltanto causa C-503/09 Stewart, Racc. 2011, parte I, pag. 00000, punto 75 e la giurisprudenza ivi 
citata.
4 Articolo 18, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o articolo 24, paragrafo 2, 

della direttiva 2004/38/CE. 
5 http://www.welfare.ie/EN/OperationalGuidelines/Pages/habres.aspx.
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La Commissione contatterà le autorità irlandesi affinché riesaminino la situazione del 
firmatario onde stabilire se l'interessato fosse abitualmente residente in Irlanda all'epoca in cui 
ha presentato domanda per il sussidio di disoccupazione. Informerà la commissione per le 
petizioni non appena le perverranno i risultati di questa valutazione.

In tale contesto, la Commissione desidera far presente alla commissione per le petizioni che 
sussiste una differenza tra il test di abituale residenza conforme al diritto dell'Unione europea 
come descritto in precedenza e la domanda di un diritto addizionale al test di residenza, in 
merito al quale la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti del Regno 
Unito."

4. Risposta della Commissione (REV.), ricevuta il 27 marzo 2013

"La Commissione ha osservato che le autorità irlandesi avevano agito, in linea di principio, 
nel rispetto del diritto dell'Unione europea subordinando la richiesta del firmatario relativa al 
sussidio riservato alle persone in cerca di occupazione al superamento di un test di residenza 
abituale in Irlanda. Tuttavia, esse avevano potenzialmente ed erroneamente ritenuto che 
l'interessato non fosse abitualmente residente in Irlanda all'epoca in cui ha presentato 
domanda per il sussidio di disoccupazione poiché uno dei test intesi a stabilire se una persona 
è abitualmente residente deve procedere all'esame della durata del soggiorno in Irlanda 
all'epoca della domanda di prestazioni, che la Commissione ha ritenuto contrario al diritto 
dell'UE e che il firmatario non ha potuto superare. La Commissione ha di conseguenza chiesto 
alle autorità irlandesi di rivedere la loro decisione nel caso del firmatario. A seguito di un 
riesame della loro decisione, al firmatario è stato concesso il sussidio di disoccupazione a 
partire dal 1° maggio 2012, con effetto retroattivo a decorrere dal 27 giugno 2011.

Quanto al rigetto della richiesta del firmatario in merito a una prestazione sociale 
supplementare (Supplementary Welfare Allowance), le autorità irlandesi hanno chiarito che 
detta prestazione è stata versata al firmatario a partire dal 27 giugno 2011 in attesa del 
pagamento del suo sussidio di disoccupazione fino all'11 agosto 2011, quando la sua richiesta 
relativa al sussidio è stata respinta. Ai sensi della legislazione irlandese, la prestazione sociale 
supplementare e il sussidio di disoccupazione non possono essere versati 
contemporaneamente e la prestazione sociale supplementare non può essere versata se è stato 
respinto il sussidio di disoccupazione. Quando il sussidio è stato concesso al firmatario a 
maggio 2012, nel pagamento erano inclusi, come già precisato, gli arretrati dal 27 giugno 
2011 al 24 aprile 2012. A tale importo degli arretrati è stato sottratto l'importo della 
prestazione sociale supplementare versato al firmatario dal 27 giugno 2011 all'11 agosto 
2011.

Conclusione

A seguito dell'intervento della Commissione, le autorità irlandesi hanno riesaminato la 
situazione del firmatario e hanno deciso di concedergli il sussidio di disoccupazione con 
effetto retroattivo a decorrere da giugno 2011. Tuttavia per lo stesso periodo non può essere 
versata la prestazione sociale supplementare. Ciò risolve il caso del firmatario." 
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