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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 396/2004, presentata dal dott. Andrea Raccanelli, cittadino italiano, su una 
presunta discriminazione fondata sulla nazionalità ai danni dei dottorandi dell'Unione 
da parte della società Max Planck in Germania 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che la società Max Planck fornisce ai dottorandi tedeschi un normale 
contratto di lavoro, mentre ai dottorandi provenienti da altri Stati membri dell'Unione viene 
offerta soltanto una borsa di studio, la quale non è soggetta al pagamento di contributi ai fini 
pensionistici; inoltre, l'importo netto versato ai borsisti è inferiore a quello corrisposto ai 
contrattisti. Per queste motivazioni, il firmatario reputa che gli studenti provenienti da Stati 
membri diversi dalla Germania siano oggetto di discriminazione e che l'articolo 39 del trattato 
venga violato. Quanto alla società Max Planck, le è stata chiesta ragione di tale differenza di 
trattamento ed essa ha risposto che quest'ultimo è dovuto alle regole imposte dalla 
commissione federale Bund-Länder.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 ottobre 2004. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 ottobre 2005

"La lettera del firmatario, inviata al Parlamento europeo, era indirizzata anche alla 
Commissione europea. La Commissione ha protocollato il caso come denuncia ufficiale ed è 
in contatto con il firmatario. La Commissione ha affrontato tale questione nell'ambito di due 
interrogazioni scritte (n. 62/04 e n. 1813/04). Il firmatario sostiene che i cittadini di altri Stati 
membri della UE non abbiano le stesse possibilità dei cittadini tedeschi di accedere ai posti di 
ricercatore presso la società Max-Planck con regolare contratto di assunzione, poiché viene 
sistematicamente offerta loro una borsa di studio.
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I cittadini della UE hanno il diritto di lavorare in altri Stati membri (articolo 39 del trattato 
CE). Tale diritto alla libera circolazione dei lavoratori include il diritto alla parità d'accesso ai 
posti di lavoro e alla parità di trattamento in merito alla condizioni di lavoro rispetto ai 
cittadini dello Stato membro ospitante. 

Sulla base dell'articolo 39, pertanto, i cittadini degli altri Stati membri della UE hanno lo 
stesso diritto dei cittadini tedeschi di candidarsi alle posizioni di ricercatore per le quali viene 
offerto un contratto di assunzione (come il contratto BAT IIa/2 oggetto dell'interrogazione) 
presso la società Max Planck. 

I servizi della Commissione nutrono dei dubbi in merito alla compatibilità della situazione 
con la normativa comunitaria sulla libera circolazione dei lavoratori. Dopo aver chiesto il 
consenso al firmatario per rivelare la sua identità nell'ambito delle procedure, i servizi della 
Commissione hanno chiesto alle autorità tedesche di esprimere la loro opinione sulla 
questione.

I servizi della Commissione informeranno la commissione per le petizioni in merito agli 
sviluppi del presente caso."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2006

"I servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità tedesche di esprimere la loro 
posizione in merito al caso. Le autorità tedesche hanno informato i servizi della Commissione 
che il consiglio di amministrazione della società Max-Planck ha adottato un nuovo 
regolamento in materia di sostegno ai dottorandi, contenuto nel documento "Richtlinien der 
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses (Inland) und die Förderung der wissenschaftlichen 
Zusammenarbeit mit dem Ausland". Il nuovo regolamento stabilisce che i candidati tedeschi e 
quelli stranieri hanno uguale titolo a essere assunti con contratto BAT IIa/2 e a ricevere una
borsa di studio. I criteri in base ai quali viene determinata l'assunzione o l'erogazione di borsa 
di studio non sono più legati alla nazionalità del candidato. I cittadini della UE hanno pertanto 
gli stessi diritti dei cittadini tedeschi.  

I servizi della Commissione considerano non più sussistente la condizione di discriminazione 
tra cittadini tedeschi e lavoratori migranti di altri Stati membri relativamente all'accesso agli 
impieghi BAT IIa/2 e alle condizioni di lavoro; i servizi della Commissione ritengono 
pertanto che il nuovo regolamento sia attualmente conforme al diritto comunitario in materia 
di libera circolazione dei lavoratori. 

Tuttavia, il firmatario/autore della denuncia sostiene che nella pratica nulla è cambiato e che i 
cittadini stranieri continuano a ricevere sistematicamente borse di studio, senza però avere la 
possibilità di ottenere un contratto d'impiego.

I servizi della Commissione intendono contattare le autorità tedesche al fine di ottenere 
informazioni riguardo all'applicazione del nuovo regolamento. 

I servizi della Commissione informeranno la commissione per le petizioni in merito agli 
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sviluppi del presente caso."
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