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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1171/2012 presentata da Steven Sylveser, cittadino britannico, sulla 
trasferibilità dell'assegno di sussistenza per disabili percepito nel Regno Unito

1. Sintesi della petizione

Il firmatario accusa il ministero del Lavoro e delle pensioni del Regno Unito di non aver 
ottemperato al regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di 
sicurezza sociale. Il firmatario spiega di aver percepito l'assegno di sussistenza per disabili 
("DLA") quando viveva nel Regno Unito, cioè tra il 1999 e il 2001. Trasferitosi 
successivamente in Norvegia, nel 2002, il DLA gli è stato rifiutato. Il firmatario fa riferimento 
a una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nel 2007, nella causa C-299/05, 
che avrebbe confermato la trasferibilità del DLA in altri Stati dell'UE. Fin dal 2010, il 
firmatario si è rivolto al ministero del Lavoro e delle pensioni, ma senza esito, sebbene una 
risposta fosse attesa a settembre 2012. Egli ha altresì presentato una denuncia al difensore 
civico del servizio sanitario britannico, che ha concluso di non poter intervenire nel caso. Il 
firmatario riferisce, infine, che le autorità norvegesi gli hanno rifiutato una pensione di 
invalidità per non aver mai contribuito alla sicurezza sociale in quel paese.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 gennaio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013

"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 
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figurano nell'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/711, 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 europeo2.

Nella sua sentenza del 18 ottobre 2007 nella causa C-299/05, la Corte di giustizia 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 un 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.

Tuttavia, un gruppo di persone continua a non essere interessato da tale decisione. Dal 
momento che la Corte di giustizia nella causa C-503/09 Lucy Stewart non ha trattato la 
questione dell'applicazione della prova di presenza pregressa alle prestazioni di malattia in 
denaro, la procedura d'infrazione contro il Regno Unito rimane aperta.

Come per la situazione del firmatario, non è stato possibile ripristinare il pagamento 
dell'assegno di sussistenza per disabili: non a causa dell'applicazione della prova di presenza 
pregressa, dal momento che il firmatario rientra nel gruppo in riferimento al quale il governo 
del Regno Unito presume che detta prova sia superata, ma perché altri presupposti per 
l'acquisizione del diritto non sono stati soddisfatti durante tutto il periodo in cui la sua 
richiesta è stata respinta.

La legislazione del Regno Unito cessa di essere applicabile se la legislazione norvegese è 
divenuta applicabile al firmatario conformemente alle norme sulla legislazione applicabile di 
cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1408/71. La Corte di giustizia nella sua sentenza 
nella causa C-275/96 (Kuusijärvi)3 ha deciso 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 

                                               
1 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).

2 GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3 e gazzette ufficiali degli Stati dell'EFTA.
3 Causa C-275/96 Kuusijärvi, Racc. 1998, pag. I-3419, punto 32.
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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 la 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. 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. Ha altresì acquisito periodi di assicurazione in tale Stato. La 
legislazione norvegese è divenuta pertanto applicabile al firmatario. Il fatto che i periodi 
acquisiti in Norvegia possano non essere sufficienti di per sé a dare pieno diritto a una 
pensione di invalidità norvegese non costituisce una violazione del diritto dell'UE.

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."


