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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

19.6.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1159/2008, presentata da Udo Nietz, cittadino tedesco, su una politica 
sostenuta dall'UE riguardante l'integrazione delle persone di età superiore ai 50 
anni nella popolazione attiva

1. Sintesi della petizione

Il firmatario percepisce benefici previdenziali (ALG II) e partecipa a un progetto di 
valutazione delle sue potenzialità nella prospettiva di un inserimento nel mondo del lavoro in 
qualità di lavoratore autonomo (Startbahn Existenzgründung). Il progetto in questione si 
articola in diverse fasi, per alcune delle quali è previsto il pagamento di una quota 
partecipativa. Secondo il firmatario, in un comune limitrofo è possibile ricorrere a "voucher di 
studio" per pagare i moduli del corso, tuttavia, nel suo comune questo non è previsto e i 
partecipanti devono versare ben 450 euro per completare il corso. Il firmatario si domanda 
come sia possibile che i partecipanti a un progetto sostenuto dall'UE vengano trattati 
diversamente in materia di rimborso dei costi e richiede l'istituzione di regole comuni da 
applicarsi a questo genere di progetti in futuro.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

"La petizione"

Il firmatario percepisce benefici previdenziali (ALG II) e ha partecipato ad un corso di 
formazione del Fondo sociale europeo per iniziare un'attività indipendente nel distretto di 
Pinneberg (Schleswig-Holstein). La formazione si svolgeva in sei differenti moduli, quattro 
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dei quali erano gratuiti, ma per il modulo quattro e il sei era prevista una quota di 450 euro.

Il firmatario ha scoperto che nel comune limitrofo di Segeberg per gli stessi corsi di 
formazione del Fondo sociale europeo venivano assegnati dei "voucher di studio" 
(Bildungsgutscheine). Quindi, il corso completo di sei moduli era gratuito per i partecipanti 
nel comune di Segeberg. 
Inoltre, il firmatario afferma che ha dovuto affrontare ulteriori rilevanti costi per le spese di 
viaggio, poiché i corsi non si svolgevano nel suo luogo di residenza. Tali spese di viaggio 
sono da considerarsi un costo extra per un percettore di benefici previdenziali (ALG II).

Osservazioni della Commissione

I finanziamenti del Fondo sociale europeo sono gestiti congiuntamente. Gli Stati membri sono 
pienamente responsabili per l'attuazione del programma e dei progetti. Quindi la 
Commissione non dispone di informazioni dettagliate sui singoli progetti. Per chiarire le 
domande del firmatario, la Commissione ha contattato l'autorità di gestione del programma 
del Fondo sociale europeo in Schleswig-Holstein. 

Secondo le informazioni ottenute dall'autorità di gestione, il promotore del progetto a 
Pinneberg ha utilizzato i cosiddetti "voucher di studio" (Bildungsgutscheine) fin dall'inizio del 
progetto, a titolo di cofinanziamento nazionale. Era stato concordato dall'ARGEN 
(Arbeitsgemeinschaften) di Pinneberg come un pagamento gratuito. A causa della situazione 
di bilancio, tale procedura è stata sospesa alla fine del 2007. La decisione sulla concessione 
dei voucher di formazione (Bildungsgutscheine) è di competenza esclusiva dell'ARGEN 
(Arbeitsgemeinschaften) e può quindi variare da un ARGEN a un altro, secondo la situazione 
di bilancio. Lo Stato Schleswig-Holstein non ha competenza sulla procedura.

Durante il corso di formazione la prassi di finanziamento di ARGEN Pinneberg è cambiata 
senza preavviso. Il promotore del progetto ha quindi fatto carico al firmatario di alcuni
moduli. Inoltre, molti degli altri partecipanti al corso di formazione hanno ricevuto benefici 
previdenziali di disoccupazione (ALG I), di un ammontare maggiore rispetto ai benefici 
previdenziali di ALG II, oppure appartenevano ad altro ARGE che applicava ancora il sistema 
dei voucher di studio (Bildungsgutscheine). 

Lo stesso vale per i costi di viaggio: ciascun ARGE decide indipendentemente di rimborsare o 
no i costi di viaggio.

Il promotore del progetto ha deciso ora di impegnarsi a che tali incidenti non si verifichino di 
nuovo. I costi di partecipazione per i moduli quattro e sei saranno rimborsati al firmatario. 

L'autorità di gestione ha confermato inoltre che, a suo parere, esiste diversità di trattamento 
tra i partecipanti ai progetti finanziati dal Fondo sociale europeo per quanto riguarda le spese 
di viaggio. Entrerà in contatto con l'ARGEN e chiederà di pagare le spese di viaggio ai 
partecipanti a tali corsi di avviamento (Gründungscamps).

Conclusione
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Vista la valutazione delle informazioni dettagliate pervenute dall'autorità di gestione e la 
prontezza del promotore del progetto nel voler rimborsare le spese addizionali al firmatario, la 
Commissione europea conclude che l'incidente può considerarsi chiuso. L'autorità di gestione 
terrà d'occhio il caso e informerà la Commissione dell'avvenuto pagamento.


