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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

20.11.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1679/2008, presentata da G. H., cittadina tedesca, sulla ricerca di 
un’occupazione all’estero e il mantenimento del diritto a sussidi

1. Sintesi della petizione

La firmataria afferma che le persone beneficiarie dei sussidi di disoccupazione ALG I e ALG 
II in Germania non possono cercare un’occupazione all’estero mantenendo nel contempo il 
diritto a tali prestazioni. Sostiene di essere in grado di trovare un lavoro in Spagna, ma che 
l’ufficio del lavoro tedesco non fornisce assistenza.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 novembre 2009

“La firmataria risiede in Germania e beneficia dei sussidi di disoccupazione erogati da questo 
paese. Avrebbe desiderato frequentare un corso di formazione pratica a Maiorca (Spagna) per 
cui ha richiesto assistenza all’istituzione competente in materia di disoccupazione in 
Germania.

La firmataria lamenta che l’ufficio tedesco del lavoro non fornisce alcun sostegno a chi cerca 
un impiego all’estero.

Le disposizioni comunitarie nel settore della sicurezza sociale prevedono il coordinamento e 
non l’armonizzazione dei regimi di previdenza sociale. Ciò significa che ciascuno Stato 
membro è libero di stabilire i dettagli dei propri sistemi previdenziali, tra cui quali prestazioni
fornire, le condizioni di ammissibilità, il metodo di calcolo di tali prestazioni e quanti 
contributi versare. Le disposizioni comunitarie, in particolare il regolamento (CEE) 
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n. 1408/711, stabiliscono norme e principi comuni che devono essere osservati da tutte le 
autorità nazionali laddove si applica il diritto nazionale. Tali norme garantiscono che 
l’applicazione delle diverse legislazioni nazionali rispetti i principi di base di parità di 
trattamento e non discriminazione. In questo modo, si assicura che l’applicazione delle 
diverse legislazioni nazionali non incida negativamente sui soggetti che esercitano il loro 
diritto di libera circolazione nell’Unione europea. 

A seguito della richiesta della Commissione, il membro tedesco della commissione 
amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ha esaminato il caso e tratto i 
risultati di seguito indicati:
il 23 aprile 2008 la firmataria è stata informata dall’istituzione tedesca competente in materia 
di disoccupazione in merito a una possibile assistenza nella ricerca di un impiego all’estero. In 
particolare, la firmataria è venuta a conoscenza della possibilità di ricevere assistenza per i 
costi di trasferimento e formazione. Tale sostegno è basato sull’articolo 16 dell’SGB II in 
combinato disposto con gli articoli 48 e 54, paragrafo 6, dell’SGB III (volumi II e III del 
codice sociale).

La decisione di accordare tale assistenza è a discrezione dell’istituzione competente che 
verifica se tale aiuto è necessario per ottenere un impiego. 
Secondo le informazioni ricevute dall’istituzione tedesca competente in materia di 
disoccupazione, la consulenza offerta alla firmataria era completa e adeguata. Occorre notare 
che la corretta applicazione delle condizioni di concessione dell’assistenza rientra nel diritto 
nazionale e non può pertanto essere esaminata dai servizi della Commissione. 

Per quanto riguarda le disposizioni comunitarie, non si riscontra alcuna prova di una possibile 
discriminazione indiretta laddove sono state applicate le norme tedesche. 
In particolare, la firmataria non lamenta una possibile violazione dell’articolo 69 del 
regolamento n. 1408/71 secondo cui il diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di 
tre mesi al massimo a determinate condizioni. In base alle informazioni ricevute, questo 
articolo non è contemplato, poiché la firmataria beneficia del sussidio tedesco ALG II 
(‘Arbeitslosengeld II’). Questa prestazione figura nell’allegato II bis, punto E. GERMANIA
del regolamento (CEE) n. 1408/71 che stabilisce che:
‘prestazioni assicurative di base per persone in cerca di lavoro, destinate a garantire il loro 
sostentamento, a meno che, in riferimento a tali prestazioni, non siano soddisfatte le 
condizioni di ammissibilità ad un supplemento temporaneo susseguente alla ricezione delle 
prestazioni di disoccupazione (articolo 24, paragrafo 1, del volume II del codice sociale)’.
Da questa voce si evince che le prestazioni ALG II riguardanti il sostentamento secondo la
disposizione di base per chi è in cerca di lavoro sono, in generale, prestazioni speciali in 
denaro a carattere non contributivo che non sono esportabili, quindi possono essere ricevute 
esclusivamente nel paese di residenza.

Il 6 maggio 2009 la firmataria ha comunicato all’istituzione competente in materia di 
disoccupazione che nel frattempo ha trovato lavoro in un ristorante tedesco.

Conclusione

                                               
1 Regolamento (CE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di 
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; GU L 
149 del 5.7.1971, pag. 2.
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La Commissione non ha potuto individuare alcuna violazione delle disposizioni comunitarie 
nell’ambito del coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.”


