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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 177/2006, presentata da Claude Karsenti, cittadino francese, a nome di Fabrice 
Keller, sui diritti a lui spettanti a seguito del cambio di residenza dalla Francia 
all'Austria

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, presidente dell'associazione "Citizens' Action", chiede l'intervento del 
Parlamento europeo per un associato, Fabrice Keller, cittadino francese attualmente residente 
in Austria, vittima di un infortunio sul lavoro in Francia. Dopo il passaggio di residenza dalla 
Francia all'Austria, il sig. Keller ha avuto una ricaduta che lo ha costretto ad astenersi dal 
lavoro per motivi di salute. Sembra che l'ente centrale austriaco per gli infortuni sul lavoro 
(AUVA) non corrisponda le prestazioni cui ha diritto a norma dei regolamenti 1408/71/CEE e 
574/72/CEE e che rifiuti di notificare la sua decisione; il firmatario ritiene che tale stato di 
cose impedisca al sig. Keller di ottenere giustizia in base alla legislazione comunitaria.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 luglio 2006. La Commissione è invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta interlocutoria della Commissione, ricevuta il 10 ottobre 2006

"Sintesi
Il firmatario descrive la situazione del sig. Keller, cittadino francese, vittima di un infortunio 
sul lavoro in Francia e attualmente residente in Austria. L'ente centrale austriaco per gli 
infortuni sul lavoro (AUVA) rifiuta di concedergli alcune prestazioni, come ulteriori misure di 
riabilitazione. 

Denuncia
Il firmatario denuncia che l'ente austriaco non ha agito in conformità al diritto comunitario, in 
particolare al regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza 
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sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano 
all'interno della Comunità1 e al regolamento n. 574/72 che stabilisce le modalità di 
applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/712, e che egli non ha ricevuto in merito alcuna 
notifica per iscritto da detto ente.  

Osservazioni della Commissione
Le disposizioni comunitarie in materia di prestazioni relative a infortuni sul lavoro prevedono 
che la persona interessata riceva le prestazioni del caso anche qualora non risieda nello Stato 
membro nel quale risulta assicurata. In base a tali disposizioni, l'ente dello Stato membro di 
residenza, in questo caso l'ente austriaco, dovrà quindi fornire prestazioni in natura secondo la 
legislazione di tale Stato membro (ovvero l'Austria) e sarà indennizzato dall'ente competente 
dello Stato membro in cui la persona è assicurata (ovvero la Francia) per tutte le prestazioni 
fornite. 

In merito alle denuncie presentate dal firmatario, la Commissione ha contattato il membro 
austriaco della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale 
dei lavoratori migranti per ottenere ulteriori informazioni.

Conclusioni
La Commissione dovrà esaminare ulteriormente la petizione e terrà informato il Parlamento 
riguardo al suo esito."

  
1 Aggiornato dal regolamento (CE) n. 629/2006 (GU L 114/1 del 27.4.2006).
2 Aggiornato dal regolamento (CE) n. 207/2006 della Commissione (GU L 36/3 dell'8.2.2006).


