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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 0431/2006, presentata da Walter Pilz, cittadino tedesco, sulla sottoscrizione 
obbligatoria al regime legale di assicurazione contro gli infortuni per gli organismi 
professionali

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che esercita la professione di revisore dei conti, protesta per il fatto che in 
Germania, nell’ambito degli organismi professionali, vige l’obbligo di sottoscrivere un regime 
legale di assicurazione contro gli infortuni e che risulta impossibile valutare i vantaggi in 
termini di costi/benefici dei contributi versati a tali enti di diritto pubblico. Inoltre, il 
firmatario afferma che questa situazione di monopolio viola il diritto comunitario, dal 
momento che gli assicuratori stranieri sono esclusi dal mercato tedesco. Il firmatario chiede 
che si faccia luce sulla questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 ottobre 2006. Informazioni richieste alla Commissione ai sensi 
dell’articolo 192, paragrafo 4, del regolamento.

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 gennaio 2007.

La denuncia
Il firmatario protesta per il fatto che in Germania, nell’ambito degli organismi professionali, 
vige l’obbligo di sottoscrivere un regime legale di assicurazione contro gli infortuni e che 
risulta impossibile valutare i vantaggi in termini di costi/benefici dei contributi versati a tali 
enti pubblici. Inoltre, il firmatario afferma che questa situazione di monopolio viola il diritto 
comunitario, dal momento che gli assicuratori stranieri sono esclusi dal mercato tedesco. Il 
firmatario chiede che si faccia luce sulla questione.
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Le osservazioni della Commissione sulla petizione
La sottoscrizione di un regime legale di assicurazione contro gli infortuni costituisce parte 
integrante del sistema di previdenza sociale tedesco. 

L’art. 2, paragrafo 1 d), della prima direttiva sulle assicurazioni non vita (73/239/CE) 
stabilisce che le assicurazioni comprese in un regime legale di previdenza sociale non sono 
coperte dalla direttiva. 

Parimenti, l’art. 3, paragrafo 4, della direttiva sulle assicurazioni vita 2002/83/CE stabilisce 
che le assicurazioni comprese in un regime legale di previdenza sociale non rientrano nella 
sfera di applicazione di tale direttiva.

La Corte di giustizia europea ha specificato che il diritto comunitario non impedisce agli Stati 
membri di organizzare i propri sistemi di previdenza sociale come meglio credono o al fine di 
determinare le condizioni inerenti il diritto o il dovere da coprire mediante un regime di 
previdenza sociale (si veda p.es. la causa 110/79 Coonan [1980] Racc. pag. 1445, paragrafo 
12 e la causa C-349/87 Paraschi [1991] Racc. pag. I-4501, paragrafo 15). L’organizzazione e 
la progettazione di tali sistemi ricadono nella sfera di competenza degli Stati membri. La 
determinazione delle condizioni, la portata di tali sistemi nonché la portata della copertura 
possono essere stabiliti dagli Stati membri. In questo contesto, uno Stato membro può 
decidere che la copertura di un determinato rischio per soggetti appartenenti ad una 
determinata categoria professionale può essere fornita soltanto dall’associazione di cui fanno 
parte. Una tale norma non viola di per sé il diritto comunitario relativo alla libera prestazione 
di servizi. 

Conclusioni
La denuncia è infondata perché le disposizioni stabilite dal diritto tedesco non violano di per 
sé la legislazione comunitaria.                                                                                                                                                                                                                                       


