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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

9.12.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1450/2009 presentata da Ulrike Büker, cittadina tedesca, sul pagamento 
dell’anticipo degli alimenti dovuti ai cittadini tedeschi residenti in un altro Stato 
membro

1. Sintesi della petizione

La firmataria risiede in Spagna e ha quattro figli minorenni avuti con tre diversi uomini, due 
dei quali vivono in Germania; descrive i problemi affrontati relativamente alle sue richieste di 
pagamento dell'anticipo degli alimenti, dovuti al fatto che i padri dei bambini residenti in 
Germania sono disoccupati (ricevono un sussidio nell'ambito del regime "Hartz IV"). Le 
autorità tedesche le hanno comunicato che deve fare domanda al corrispondente servizio nel 
paese di residenza, in questo caso la Spagna, ma il pagamento di tale prestazione (massimo 
100 euro al mese) per quanto riguarda la firmataria è legato a una lunga procedura di recupero 
e il pagamento è in ogni caso limitato a 18 mesi. La firmataria ritiene che a causa di quanto 
sopra esposto, lei e i suoi figli siano vittime della mancata applicazione del principio di libera 
circolazione nell’UE e richiede pertanto al Parlamento europeo di affrontare il caso. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 9 dicembre 2010.

"Gli anticipi sugli assegni alimentari costituiscono importi recuperabili volti a compensare il 
mancato adempimento, da parte di un genitore, all'obbligo giuridico del mantenimento del/la 
figlio/a, obbligo derivante dal diritto di famiglia.
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La CGE si è pronunciata tre volte1 sugli alimenti concessi a titolo di anticipo e ha ritenuto che 
tali prestazioni costituiscano prestazioni familiari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera 
h), del regolamento (CEE) n. 1408/71.

Secondo quanto indicato nella petizione, la Spagna è lo Stato membro principalmente 
competente per l'erogazione di prestazioni familiari alla firmataria, che vi lavora e risiede con 
i figli.

Occorre tuttavia stabilire se la Germania possa essere lo Stato membro competente in secondo 
luogo per l'erogazione di tali prestazioni a favore dei minori, dal momento che vi risiede il 
padre di questi. 

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, quest'ultimo si applica ai 
lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più 
Stati membri, nonché ai loro familiari.

I termini 'lavoratore subordinato' e 'lavoratore autonomo' contenuti in tale disposizione sono 
definiti all'articolo 1, lettera a), del regolamento. Essi designano qualsiasi persona coperta da 
assicurazione contro gli eventi corrispondenti ai sistemi di sicurezza sociale di cui all'articolo 
1, lettera a), e alle condizioni indicate in tale disposizione.

Dalla sentenza del tribunale amministrativo tedesco emerge chiaramente che il padre non è né 
un lavoratore subordinato, né un lavoratore autonomo, né percepisce prestazioni di 
disoccupazione. Egli beneficia di prestazioni assicurative di base per persone in cerca di 
lavoro, destinate a garantire il sostentamento, senza alcun supplemento, che costituiscono 
prestazioni speciali a carattere non contributivo ai sensi dell'articolo 10 bis del regolamento n. 
1408/71 e dell'allegato II(A), lettera E, 'Germania'. In Germania il padre è coperto solo da 
assicurazione per l'assistenza sanitaria (prestazioni di malattia in natura) quale indennità 
collegata alla prestazione speciale a carattere non contributivo di cui sopra. 

Se per l'erogazione delle prestazioni familiari è competente un'istituzione tedesca, 
conformemente al titolo III, capitolo 7, del regolamento, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), 
punto ii) e dell'allegato I, lettera E, 'Germania', si considera:

a) 'lavoratore subordinato', la persona assicurata a titolo obbligatorio contro il rischio di 
disoccupazione o la persona che ottiene, in seguito a tale assicurazione, prestazioni in denaro 
dall'assicurazione malattia o prestazioni analoghe o l'impiegato pubblico di ruolo che a motivo 
del suo 'status' di impiegato pubblico beneficia di uno stipendio almeno pari a quello che, nel 
caso di un lavoratore subordinato, darebbe luogo ad un'assicurazione obbligatoria contro la 
disoccupazione;

(b) 'lavoratore autonomo' la persona che esercita un'attività autonoma e che è tenuta:

- ad assicurarsi o a versare contributi per il rischio vecchiaia in un regime previsto per 
lavoratori autonomi;

o

                                               
1 Causa C-85/99 Offenmanns, causa C-255/99 Humer e causa C-302/02 Effing.
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- ad assicurarsi nell'ambito dell'assicurazione pensione obbligatoria.

Ne consegue che la situazione del padre non rientra nel disposto dell'articolo 2 del 
regolamento n. 1408/71 ('Campo di applicazione quanto alle persone') in riferimento alle 
prestazioni familiari e che pertanto la Germania non è lo Stato membro competente per 
l'erogazione di tali prestazioni.

In considerazione della specifica natura degli anticipi sugli assegni alimentari il legislatore1  
ha scelto di escludere completamente tali prestazioni dal campo di applicazione del nuovo 
regolamento di coordinamento2 applicabile dal 1° maggio 2010. Il legislatore ha ritenuto che 
tali anticipi non debbano essere considerati una prestazione direttamente derivante dal 
sostegno della collettività a favore delle famiglie e che le disposizioni dell'UE in materia di 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale non debbano essere applicate agli anticipi degli 
assegni alimentari. Il nuovo regolamento di coordinamento stabilisce quindi che gli anticipi 
sugli assegni alimentari di cui all'allegato I del regolamento stesso sono esclusi dal campo di 
applicazione di questo.

Conclusione

La firmataria ha diritto a ricevere anticipi sugli assegni alimentari in Spagna, Stato in cui 
risiedono lei stessa e i suoi figli e in cui essa lavora. La Commissione non ha potuto ravvisare 
alcuna violazione del diritto dell'UE da parte delle istituzioni o autorità giudiziarie tedesche. 
La firmataria deve pertanto seguire l'iter procedurale nazionale della Spagna e richiedere gli 
anticipi sugli assegni alimentari in Spagna, se intende beneficiarne. Il suo diritto a percepire 
tali prestazioni dipende unicamente dalle condizioni previste a livello nazionale."

                                               
1 Il Consiglio all'unanimità e Consiglio e Parlamento europeo nella procedura di codecisione.
2 Cfr. considerando 36 e l'articolo 1, lettera z), del regolamento (CE) n. 883/2004 vigente dal 
1° maggio 2010.


