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Petizione 88/2006, presentata da Claus Dieter Most, cittadino tedesco, sui problemi 
relativi al rimborso dei costi sostenuti per la formazione professionale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, cittadino tedesco residente in Francia (Alsazia) e disoccupato dal 2003, è stato 
informato dai servizi di collocamento tedeschi di avere scarse possibilità di ottenere un posto 
di lavoro con le mansioni precedenti (magazziniere) e di essere considerato troppo vecchio 
per potersi riqualificare come infermiere. Tuttavia, nell'aprile 2005, ha trovato un'occupazione 
come macchinista, per ottenere la quale ha dovuto portare a termine un corso di formazione 
specialistico a Lipsia. La richiesta di rimborso dei relativi costi è stata respinta dalle autorità 
francesi per il fatto che il corso di formazione non si era svolto in Francia, e anche dalle 
autorità tedesche, nonostante il firmatario abbia presentato una dichiarazione da parte del 
futuro datore di lavoro, nella quale quest'ultimo si impegna ad assegnargli un'occupazione 
permanente, non appena terminato con successo il corso di formazione. La lettera di protesta 
del firmatario è stata anch'essa respinta, come la successiva richiesta di un mutuo a tasso zero 
per pagare i costi del corso, iniziato a proprie spese, pari ad una cifra compresa tra 15 000 e 
20 000 euro, che il firmatario ha difficoltà a pagare. Tuttavia, il firmatario ritiene che questa 
sia l'unica possibilità di sfuggire alla trappola della disoccupazione. Aggiunge inoltre che il 
sussidio di disoccupazione che riceve in Francia viene rimborsato dalle autorità tedesche e 
desidera conoscere il motivo per il quale gli stessi accordi non si possano applicare in Europa 
per i costi di formazione e riqualificazione, soprattutto perché i suoi futuri datori di lavoro, a 
quanto risulta, hanno intenzione di ampliare le proprie attività in Francia, consentendogli in 
tal modo di lavorare in quel paese. Egli sostiene che, oltre a garantire la libertà di movimento 
dei lavoratori in un'Europa unita, la UE dovrebbe anche adottare misure idonee ad agevolare 
accordi transfrontalieri per i cittadini che partecipano a corsi di (ri)qualificazione. Chiede 
pertanto l'aiuto del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità
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Dichiarata ricevibile il 31 maggio 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 ottobre 2006

I. Sintesi 

IL FIRMATARIO, CITTADINO TEDESCO CHE RISIEDE IN FRANCIA DAL 1997, È DISOCCUPATO DAL 1°
MARZO 2003 E HA PERCEPITO L'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE FINO AL 20 APRILE 2004.
NELL'APRILE DEL 2005 HA TROVATO UN IMPIEGO COME MACCHINISTA IN GERMANIA, A MOTIVO 
DEL QUALE HA DOVUTO SEGUIRE UN CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICO A LIPSIA. LA SUA 
RICHIESTA DI RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE È STATA RESPINTA DALL'ENTE TEDESCO 
COMPETENTE IN MATERIA DI DISOCCUPAZIONE E, A QUANTO SEMBRA, ANCHE DALL'OMOLOGO 
ENTE FRANCESE.

II. Denuncia 

Il firmatario dichiara di non ricevere alcun sostegno finanziario dagli enti tedesco e francese 
competenti in materia di disoccupazione.

III. Osservazioni della Commissione 
Le disposizioni comunitarie in materia di indennità di disoccupazione, come stabilite in 
particolare nel regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza 
sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano 
all'interno della Comunità1, di norma prevedono che un solo Stato membro debba erogare le 
prestazioni. Una volta definito quale debba essere tale Stato membro, esso è libero di stabilire 
i dettagli del proprio sistema di previdenza sociale, ivi comprese le prestazioni da erogare, le 
condizioni di ammissibilità o il modo in cui tali prestazioni vengono calcolate, poiché la 
normativa UE prevede, in materia previdenziale, il coordinamento e non l'armonizzazione dei 
regimi di sicurezza sociale, nel rispetto dei principi fondamentali della parità di trattamento e 
della non discriminazione.
Dalla descrizione fornita dal firmatario non è chiaro se lo Stato membro competente sia la 
Germania o la Francia. Tuttavia, sembrerebbe che il firmatario non abbia adempiuto, né in 
Germania né in Francia, alle condizioni previste per il diritto alla formazione professionale.

IV. Conclusioni

La Commissione desidera esaminare ulteriormente la petizione, con particolare riguardo alla 
determinazione dello Stato competente. La Commissione ha contattato il firmatario per 
ottenere ulteriori informazioni e terrà informato il Parlamento."

  
1 Modificato dal regolamento (CE) n. 629/2006 (GU L 114/1 del 27.4.2006).
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