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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto:  Petizione 0646/2009, presentata da Markus Sonnenschein, cittadino tedesco, a 
nome di Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, corredata di 50 firme, sulla 
differenza nella legislazione in materia di sicurezza sociale di Germania e 
Svizzera, che danneggia i lavoratori frontalieri (che risiedono in Germania e 
lavorano in Svizzera)

1. Sintesi della petizione

La suddetta petizione è stata rivolta al governo federale tedesco, al Parlamento del Land del 
Baden Württemberg e al Parlamento europeo. La petizione si basa sul caso di un lavoratore 
occupato nel settore della ristorazione, che precedentemente è stato impiegato in Svizzera, 
dove ha subito un incidente sul lavoro che l'ha portato all'invalidità. Il lavoratore percepisce 
una pensione di invalidità dalla Svizzera. La sua denuncia riguarda il rifiuto delle autorità 
tedesche di concedergli un assegno per i figli a carico, dal momento che la pensione svizzera 
comprende già una voce equivalente a tale indennità.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 settembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

Le disposizioni dell’Unione europea in materia di sicurezza sociale prevedono il 
coordinamento e non l’armonizzazione dei regimi di sicurezza sociale. Ciò significa che ogni 
Stato membro è libero di determinare i dettagli del proprio sistema di sicurezza sociale, tra cui 
il tipo di benefici offerti, le condizioni di ammissibilità, i metodi di calcolo dei benefici e la 
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quantità di contributi da versare. Le misure comunitarie, in particolare i regolamenti (CEE) n.
1408/71 e n. 574/72, stabiliscono norme e principi comuni che tutte le autorità nazionali 
devono osservare al momento di applicare la legislazione nazionale. Tali norme intendono 
garantire che l’applicazione delle diverse legislazioni nazionali rispetti i fondamentali principi 
di parità di trattamento e non discriminazione. 

Per quanto riguarda la Svizzera, i citati regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 si 
applicano, in linea generale, tramite l’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati 
membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle 
persone1, elencati nell’allegato II a tale Accordo.

Per quanto riguarda le prestazioni familiari, il titolo III, capitoli 7 e 8 del regolamento (CEE) 
n. 1408/71 prevede norme di coordinamento in materia di prestazioni familiari. Se si ha diritto 
a prestazioni familiari ai sensi della legislazione di più di uno Stato, la famiglia, in linea di 
principio, riceverà la più favorevole tra le prestazioni previste. Esistono speciali norme in
sovrapposizione che impediscono i pagamenti eccessivi, indicando lo Stato competente in via 
primaria (Stato di occupazione) e lo Stato competente in via secondaria (Stato di residenza). A 
seconda dell’importo delle prestazioni concesse, lo Stato competente in via secondaria può 
sospendere il pagamento delle proprie prestazioni a concorrenza dell’importo previsto dalla 
legislazione dello Stato competente in via primaria; vedi articolo 76 del regolamento (CEE) n.
1408/71 oppure articolo 10 del regolamento 574/72.

Contattato dai servizi della Commissione, il rappresentante tedesco della commissione 
amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ha fornito informazioni alla 
Commissione sulla risposta che il governo tedesco aveva dato al parlamento tedesco con 
lettera del 4 giugno 2009: il governo tedesco aveva fatto riferimento alla decisione della più 
alta corte tedesca competente in materia, la Bundesfinanzhof, che si era espressa nel caso in 
questione con la sentenza del 26 ottobre 2006. La Bundesfinanzhof aveva applicato l’articolo
10, paragrafo 1, comma a) del regolamento (CEE) n. 574/72, affermando che il diritto 
all’assegno tedesco per i figli a carico viene sospeso a concorrenza dell’importo previsto 
dall’assegno svizzero per i figli a carico, e che non sussiste diritto all’assegno tedesco per i 
figli a carico qualora l’assegno svizzero per i figli a carico sia più elevato di quello tedesco.

La corte tedesca non ha perciò negato il diritto all’assegno tedesco per i figli a carico in 
quanto tale, ma ha giudicato che lo Stato competente in via primaria sia la Svizzera. Inoltre, 
per evitare il sovrapporsi delle prestazioni, l’assegno tedesco per i figli a carico può essere 
sospeso a concorrenza dell’importo pagato dalla Svizzera. Dal momento che, nell’ambito 
della prestazione svizzera, la componente per i figli a carico sembra più elevata o uguale 
rispetto alla corrispondente prestazione tedesca, non vi è obbligo, per la Germania, di pagare 
prestazione alcuna.

Tale valutazione è conforme al diritto comunitario a condizione che siano rispettate le 
condizioni effettive delle norme in sovrapposizione previste dall’articolo 10, paragrafo 1, 
comma a), del regolamento (CEE) n. 574/72. 
Allorché il firmatario lamenta che la pensione di invalidità svizzera contiene l’assegno 
svizzero per i figli a carico, siamo di fronte a una questione di competenza nazionale, poiché 
                                               
1 GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6
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spetta alla Svizzera decidere in che modo erogare le prestazioni.

Allorché il firmatario critica la differenza fra i sistemi di sicurezza sociale svizzero e tedesco, 
occorre ricordare che non esiste un sistema di sicurezza sociale europeo armonizzato. Proprio 
per tale motivo c’è una competenza comunitaria per il coordinamento dei regimi di sicurezza 
sociale, ma non una competenza comunitaria per la loro armonizzazione. 

Sulla base delle osservazioni precedenti, i servizi della Commissione condividono l’opinione 
del governo tedesco, per cui non vi è alcun bisogno di modificare il diritto nazionale o 
comunitario, in quanto il problema in discussione sembra sorgere da un’incomprensione del 
diritto comunitario, piuttosto che da un problema strutturale o da una scorretta applicazione 
del diritto comunitario. 

Tuttavia, se il firmatario, dopo aver riesaminato il caso della persona interessata alla luce delle 
spiegazioni offerte, ritiene ancora che il diritto comunitario sia stato applicato in maniera 
scorretta, è invitato a fornire i particolari del caso alla Commissione per un ulteriore esame. 

Conclusioni

Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ritiene che la petizione scaturisca da 
un’incomprensione delle norme comunitarie pertinenti. Di conseguenza, non vi è motivo per 
modificarle.


