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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 461/2008, presentata da Yolande Rodulfo, cittadina francese, sulle 
indennità di orfano

1. Sintesi della petizione

La firmataria ha sposato nel 1978 un cittadino tedesco con il quale ha avuto tre figli e che è 
morto nel 1997. Spiega che in Francia riceveva un assegno familiare comprensivo 
dell’indennità per i tre figli orfani. Contattando le autorità previdenziali tedesche in merito al 
conteggio dei periodi di occupazione effettuati dal marito in Germania, la firmataria ha 
appreso di avere diritto all’indennità di orfano esclusivamente per quanto concerne il terzo 
figlio, poiché gli altri due hanno già raggiunto la maggiore età, e di essere tenuta a presentare 
la documentazione relativa alle indennità percepite per i tre figli dopo la morte del marito, ai 
sensi di un accordo comunitario concernente il pagamento della differenza nel caso in cui le 
indennità siano superiori in uno degli Stati membri firmatari rispetto agli altri. La firmataria 
ha presentato la documentazione richiesta, ma non ha ricevuto risposta. Il pagamento delle 
indennità di orfano relative al figlio minore è cessato quando la firmataria si è risposata il 25 
giugno 2005.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 settembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008.

La firmataria, cittadina francese, è vedova di un cittadino tedesco, padre dei suoi tre figli. 
Dopo il decesso del marito nel 1997, la firmataria ha percepito in Francia gli assegni 
famigliari comprensivi dell’indennità per i figli minorenni orfani. La firmataria non ha 
ricevuto alcuna prestazione dalla Germania. A seguito dell’informazione a lei trasmessa 
dall’istituto tedesco competente riguardo a un diritto alla prestazione di orfano (l’integrazione 
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differenziale delle prestazioni ricevute in Francia) per il terzo figlio ancora minorenne in 
occasione di contatti stabiliti con tale istituto dopo il decesso del marito, la firmataria ha 
deciso di far valere i propri diritti in Germania.

La firmataria lamenta il fatto di non aver ancora ricevuto risposta nonostante abbia inviato 
una domanda e la documentazione richiesta all’istituto tedesco.

Osservazioni della Commissione in merito alla petizione

A livello comunitario esiste una regolamentazione rappresentata dai regolamenti (CEE) n. 
1408/71 e n. 574/72, il cui scopo fondamentale è assicurare l’effettiva libertà di circolazione 
dei lavoratori all’interno dell’Unione europea, in modo tale che il lavoratore migrante non 
perda alcun diritto in materia di sicurezza sociale in caso di esercizio del diritto di spostarsi 
nell’Unione europea. Tale regolamentazione comporta tuttavia soltanto un semplice 
coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale (e non una loro armonizzazione). Ne 
consegue che ciascuno Stato membro è libero di determinare il proprio regime di sicurezza 
sociale, in particolare le condizioni di iscrizione al regime, le condizioni di erogazione delle 
prestazioni sociali e il relativo importo, ecc. È ovvio che nell’esercizio di tale competenza gli 
Stati membri devono rispettare i principi del diritto comunitario.

Per quanto riguarda le indennità di orfano, il regolamento (CEE) n. 1408/71 definisce agli 
articoli 78-79 bis lo Stato membro responsabile di tali indennità. Per determinare lo Stato 
competente, è necessario sapere in quali Stati membri un genitore deceduto ha lavorato e 
quale era la sua situazione prima del decesso (se era in attività o pensionato).

Conclusione

La lettera della firmataria non fornisce informazioni sufficientemente precise per poter 
valutare se il caso è dovuto a un mancato rispetto delle normative comunitarie. La 
Commissione si metterà in contatto con le autorità tedesche per ottenere informazioni più 
approfondite (in particolare sui periodi di lavoro in Germania del coniuge defunto della 
firmataria e la data in cui la firmataria ha depositato la propria domanda).

4. Risposta complementare della Commissione ricevuta il 19 giugno 2009.

Secondo i chiarimenti forniti dall'autorità tedesca competente (Dutschen Rentenversicherung) 
la firmataria si è messa per la prima volta in contatto con tale autorità il 18 aprile 2004. Una 
decisione di rigetto riguardante il diritto alla prestazione (pensione di riversibilità) in 
Germania è stata adottata il 7 ottobre 2005. Poiché il reddito della firmataria supera la soglia 
prevista dalla legislazione tedesca, non è corrisposta alcuna prestazione.

Per quanto riguarda il diritto dei figli della firmataria una pensione di orfano in Germania, è 
stato stabilito che solo il figlio minore rispettava le condizioni previste dal diritto tedesco per 
ricevere tale prestazione.

Gli importi da corrispondere sono stati calcolati dall'istituto tedesco sulla base del diritto
tedesco in applicazione dell'articolo 78 del regolamento 1408/71, della decisione 150 della 
commissione amministrativa del 26 giugno 1992 (riguardante l'applicazione degli articoli 77, 
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78 e 79, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera 
b) ii) del regolamento (CEE) n. 574/72) e in applicazione della giurisprudenza della Corte.

Secondo tali norme un figlio che ha diritto all'indennità di orfano nel suo paese di residenza 
(in questo caso la Francia) non perde il diritto alla pensione di orfano in un altro paese, in cui 
il genitore ha lavorato (in questo caso la Germania) e deve ricevere il complemento che copre 
la differenza tra l'assegno familiare nel paese di residenza e l'importo della pensione di orfano 
dovuto in questo secondo Stato membro. L'istituto tedesco ha indicato che il complemento 
differenziale alla prestazione di orfano per il figlio minore della firmataria è stato pagato in tre 
riprese: il 30 dicembre 2005  (900,83 euro), il 5 luglio 2006 (432,60 euro) e il 19 settembre 
2008 (867,60 euro).

Conclusione

Nonostante le accuse formulate dalla firmataria all'istituto tedesco responsabile, dalle 
informazioni comunicate emerge che le prestazioni dovute ai sensi della legislazione tedesca 
destinata a completare le prestazioni ricevute ai sensi di quella francese sono state ben 
calcolate e corrisposte al figlio minore.

Sulla base delle informazioni ricevute, i servizi della Commissione non hanno constatato la 
violazione del diritto comunitario. Tuttavia, ricorderanno alle autorità tedesche la necessità di 
fare in modo che le persone interessate possono beneficiare delle informazioni necessarie sui 
loro diritti, vedersi comunicare le decisioni prese e, infine, versare gli importi delle 
prestazioni dovute quanto prima possibile.


