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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 603/2009, presentata da D.S., cittadinanza sconosciuta, sulla presunta 
violazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e 
dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati 
membri

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, legalmente residente in Germania dal 1990, dichiara di convivere stabilmente e 
di aver svolto attività lavorativa, acquistando diritti a pensione. Tra il 2005 e il 2007, insieme 
al partner tedesco, ha beneficiato di prestazioni sociali (Grundsicherungsleistung). Nel 2007 
tali prestazioni gli sono state sospese in quanto non ha potuto presentare un permesso di 
soggiorno dell’UE (certificato di libera circolazione nell’UE). In seguito, anche dopo la 
presentazione del documento richiesto, corredato di un permesso di lavoro dell’UE, i 
versamenti non sono stati ripristinati. Il firmatario ritiene che questo rifiuto non sia 
giustificato e si considera vittima di discriminazione e disparità di trattamento a causa della 
sua cittadinanza. Chiede quindi l’aiuto del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 settembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010

"Il firmatario è un cittadino polacco residente in Germania dal 1990. Dal 2004, convive e 
condivide un appartamento con il partner tedesco. La coppia ha inizialmente beneficiato delle 
prestazioni, ma dal 1° luglio 2007 le indennità sono state concesse esclusivamente al partner 
del firmatario. 
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Il firmatario si è appellato contro questa decisione amministrativa reclamando le prestazioni
conformemente al codice sociale tedesco n. II (Sozialgesetzbuch II concernente le prestazioni
assicurative di base per persone in cerca di lavoro), nonché i contributi abitativi. Il 27 marzo 
2009 il Sozialgericht tedesco (Tribunale in materia sociale) di Berlino ha pronunciato una 
decisione temporanea che concede al firmatario l’80% delle prestazioni in virtù del codice 
sociale tedesco n. II, e dei contributi abitativi e di riscaldamento.

Il firmatario, poiché non riceve più le indennità richieste, ritiene di subire una discriminazione
a motivo della nazionalità, e che sia stata violata la direttiva 2004/38/CE.

Le disposizioni dell’UE in materia di sicurezza sociale prevedono il coordinamento e non 
l’armonizzazione dei regimi di sicurezza sociale. Ciò comporta che ciascuno Stato membro è 
libero di decidere i dettagli dei propri sistemi di sicurezza sociale, incluso quali prestazioni 
concedere, le condizioni di eleggibilità, i metodi di calcolo di tali prestazioni e quanti 
contributi versare. I provvedimenti dell’Unione, in particolare il regolamento (CEE) n.
1408/71, stabilisce norme e principi comuni che tutte le autorità nazionali sono tenute a 
osservare laddove applicano il diritto nazionale. Queste norme garantiscono che 
l’applicazione delle diverse normative nazionali rispetti i principi di base di parità di 
trattamento e non discriminazione. In questo modo, si assicura che l’attuazione delle differenti 
legislazioni nazionali non abbia incidenze negative su chi esercita il proprio diritto alla libera 
circolazione nell’Unione europea. 

Per quanto concerne le prestazioni previste dal codice sociale tedesco n. II (Sozialgesetzbuch 
II concernente le prestazioni assicurative di base per persone in cerca di lavoro), rientrano 
nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 e il firmatario può riferirsi
all’articolo 3 di suddetto regolamento (clausola di parità di trattamento per i cittadini di altri 
Stati membri). 
Va osservato che l’allegato II a, punto E. GERMANIA di tale regolamento 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 libro II del codice sociale).’
Ciò comporta che le indennità assegnate secondo il codice sociale tedesco n. II devono essere 
qualificate, in generale, come prestazioni speciali in denaro non contributive, che rientrano nel 
campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con la specificità che non devono 
essere esportate in un altro Stato membro (articolo 10 bis), ma che devono essere versate nel 
paese di residenza (Germania), a patto che siano rispettate le condizioni nazionali e che dette 
condizioni siano applicate in modo non discriminatorio.

Per quanto riguarda i contributi per abitazione e riscaldamento, l’articolo 4, paragrafo 4, del 
regolamento (CEE) n. 1408/71 esclude gli aiuti sociali dal campo di applicazione di tale 
regolamento.

In base a determinate condizioni, il firmatario può aver diritto in Germania a prestazioni di 
assistenza sociale, abitative o di riscaldamento. L’articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea sancisce che ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di 
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le 
limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione 
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degli stessi. Le rispettive condizioni sono riportate nella direttiva 2004/38/CE relativa al 
diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente 
nel territorio degli Stati membri. 

L’articolo 24 di questa direttiva garantisce che ogni cittadino dell’UE che risiede, in base alla 
presente direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto 
ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato. Tuttavia, in base all’articolo 
24, paragrafo 2, della direttiva, lo Stato membro ospitante non è tenuto ad attribuire il diritto a
prestazioni d’assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno a persone che non siano 
lavoratori subordinati o autonomi, che non mantengano tale status o loro familiari.

In seguito alle informazioni ricevute dal membro tedesco della commissione amministrativa
per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, il caso del firmatario è ancora aperto. Nella 
sua decisione temporanea del 27 marzo 2009, il Sozialgericht tedesco di Berlino ha ritenuto 
che il firmatario avesse diritto all’80% delle prestazioni in virtù del codice sociale tedesco n. 
II, e dei contributi abitativi e di riscaldamento. 

Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non è in grado di attestare 
discriminazioni a motivo della nazionalità. Sembra che la questione riguardi piuttosto una 
disputa su circostanze fattuali, anziché un’errata applicazione del diritto dell’Unione 
europea."


