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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1235/2009, presentata da A.H., cittadino tedesco, sul pagamento del 
materiale scolastico di sua figlia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario vive sul versante francese del confine tra Lorena e Saarland, ma è soggetto al 
pagamento delle imposte in Germania, dove la figlia frequenta una scuola statale tedesca. Il 
firmatario denuncia il fatto che le autorità scolastiche tedesche gli impongono, in quanto 
residente in Francia, di pagare 700 euro all'anno a copertura del costo del materiale scolastico 
("Schulsachkostenbeitrag"); poiché a suo parere quest'obbligo è contrario ai principi dell'UE 
sulla libertà di circolazione, il firmatario chiede al Parlamento europeo di occuparsi della 
questione. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 8 dicembre 2009. Informazioni richieste alla Commissione a norma 
dell'articolo 202, paragrafo 6.

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

I servizi della Commissione possono già fornire alcune informazioni generali. 

Ai sensi dell'articolo 45 TFUE e dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68, ai 
lavoratori migranti deve essere riservato lo stesso trattamento previsto per i cittadini del paese 
ospite per quanto concerne l'accesso all'occupazione nonché le condizioni di lavoro e i 
vantaggi. Un lavoratore frontaliero che mantenga l'impiego nel proprio Stato di origine e 
abbia trasferito la propria residenza in un altro Stato membro, può avvalersi dello status di 
lavoratore migrante ai sensi dell'articolo 45 TFUE e del regolamento (CEE) n. 1612/68 
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relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.1

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 un lavoratore migrante 
gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.

Il concetto di vantaggio sociale è ampio e contempla sia prestazioni finanziarie2 che vantaggi3
non finanziari per i lavoratori migranti. I servizi della Commissione ritengono pertanto che la 
questione relativa alla frequenza gratuita della scuola da parte del figlio di un lavoratore 
migrante nel paese dove quest'ultimo svolge l'attività o all'eventuale pagamento di alcune 
spese per l'istruzione sia un vantaggio sociale per il lavoratore frontaliero ai sensi dell'articolo 
7, paragrafo 2.

Poiché la petizione non contiene alcuna informazione dettagliata, in particolare riguardo ad 
autorità scolastiche interessate, norme applicabili e situazione dei figli i cui genitori lavorano 
e vivono in Germania, i servizi della Commissione stanno cercando di mettersi in contatto con 
il firmatario per ottenere ulteriori informazioni. 

Dopo aver esaminato le informazioni dettagliate, la Commissione deciderà su come 
procedere. Informerà la commissione per le petizioni quanto prima." 

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010.

Dato che la petizione non conteneva informazioni dettagliate (in particolare sulle autorità 
scolastiche interessate, le norme applicabili e la situazione dei bambini i cui genitori lavorano 
e risiedono in Germania), la Commissione ha chiesto al firmatario con lettera del 4 febbraio 
2010 di fornire ulteriori informazioni. La Commissione ha inviato al firmatario una lettera di 
sollecito il 27 aprile 2010. 

Dal momento che non si è avuta reazione dal firmatario, la Commissione non è in grado di 
valutare la petizione in dettaglio. 

                                               
1 Cfr. causa C-212/05 Hartmann
2 Per esempio, minimo di mezzi di sussistenza (C-249/83 Hoeckx), indennità di educazione 
(C-85/96 Martínez Sala), borse di studio (C-39/86 Lair, C-197/86 Brown), mutui di natalità 
(C-65/81 Reina)
3 Per esempio il requisito che il procedimento giuridico si svolgerà in una specifica lingua (C-
137/84 Mutsch) e la possibilità per il lavoratore migrante di ottenere che il proprio partner non 
coniugato sia autorizzato a risiedere con lui (C-59/85 Reed)


