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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0671/2012 presentata da Philippe Lang (cittadino francese?), sui 
problemi in materia di benefici sociali per i lavoratori transfrontalieri

La famiglia del firmatario vive in Germania, ma lavora in Francia, i bambini frequentano la 
scuola in Francia. Pagano le tasse in Germania eppure le autorità tedesche rifiutano gli assegni 
per i figli a carico e altri benefici. I francesi, naturalmente, negano loro qualsiasi indennità, 
perché non pagano le tasse. Il risultato è che non rientrano in nessuna categoria e stanno 
peggio dei cittadini che non si spostano.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013

Norme di coordinamento dell'UE relative alle prestazioni familiari: 
Nel caso in cui i genitori rientrino nell'ambito della legislazione in materia di previdenza 
sociale di diversi Stati membri, il diritto dell'UE stabilisce uno Stato membro competente 
primario e uno secondario per l'erogazione delle prestazioni familiari. Le prestazioni sono 
erogate dallo Stato competente primario e lo Stato competente secondario eroga una 
cosiddetta 'integrazione differenziale' (la quantità che supera le prestazioni erogate dallo Stato 
competente primario).
È evidente nel caso in ispecie che entrambi i genitori rientrano nella legislazione francese in 
materia di sicurezza sociale, perché entrambi lavorano in Francia e dovrebbero quindi ricevere 
tutte le prestazioni familiari francesi a prescindere dal fatto che la famiglia risieda in 
Germania.
I servizi della Commissione non hanno una conoscenza approfondita sui vari diversi vantaggi 
di sicurezza sociale previsti nei 27 Stati membri e non può pertanto fornire alcuna opinione 
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sul tipo e la qualificazione del rapporto beneficio / indennità prevista in Francia per le gite 
scolastiche citate dal firmatario.
Il termine "prestazione familiare" designa tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a 
compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli 
assegni speciali di nascita. Nella causa C-85/99 Offermanns la Corte di giustizia dell'Unione 
europea ha dichiarato che l'espressione "compensare i carichi familiari" va interpretata nel 
senso che essa riguarda, in particolare, un contributo pubblico al bilancio familiare, destinato 
ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli.
Spetta all'amministrazione nazionale o al giudice competente valutare e decidere se una 
prestazione come quella di cui parla il firmatario è una prestazione di sicurezza sociale a titolo  
del regolamento (CE) n 883/2004. Se fosse il caso, la Francia, in quanto Stato competente per 
la sicurezza sociale della famiglia del firmatario, è obbligata a pagar loro questo beneficio.
Ove la conclusione del giudice nazionale sia che questo beneficio non rientra nel campo di 
applicazione materiale del regolamento (CE) n 883/2004, potrebbe essere considerato come 
un "vantaggio sociale" erogato al firmatario a titolo del regolamento (UE) n 492/2011 in 
quanto il firmatario è occupato in Francia. Anche in questo caso, la Francia dovrebbe fornire 
al firmatario il beneficio/indennità per la gita scolastica. Al contrario, "l'assistenza sociale" 
come prestazione di altro genere è soggetta a condizioni diverse ed è nella maggior parte dei 
casi strettamente connessa con l'ambiente sociale e quindi con il luogo in cui gli interessati 
risiedono. In questo caso, la Germania che in quanto Stato di residenza deve erogare la 
prestazione se tale assegno esiste nella sua legislazione e il firmatario abbia titolo a 
beneficiarne. Dal momento che la famiglia del firmatario risiede in Germania, a seconda del 
risultato della richiesta di pronuncia pregiudiziale in corso dinanzi alla Corte di giustizia 
dell'Unione europea nella causa C-126/12 "Brück", il firmatario potrebbe, sulla base del 
diritto nazionale tedesco, aver titolo a ricevere anche l'integrazione differenziale sugli assegni 
familiari in Germania se le prestazioni familiari tedesche superano l'importo percepito dalla 
famiglia dalla Francia.
Legge relativa all'imposta sul reddito e la riduzione della base imponibile applicabile nella 
situazione del firmatario:
La Commissione rimanda alla sua comunicazione per la petizione 135/2012 su un argomento 
simile. 
Conclusioni
Il firmatario dovrà rivolgersi all'istituzione competente francese e richiedere il pagamento di 
tutte le prestazioni familiari di sicurezza sociale nazionale previste dalla legislazione francese. 
La definizione di diritto comunitario - valutazione degli obiettivi e scopi di una specifica 
indennità prestata a titolo della legislazione nazionale - è questione per la quale sono 
competenti l'amministrazione nazionale e, in ultima istanza il giudice nazionale. La 
Commissione non può intervenire in singoli procedimenti amministrativi giudiziari o 
nazionali. A seconda dell'esito della questione pregiudiziale pendente dinanzi alla Corte di 
giustizia dell'Unione europea nella causa C-126/12 "Brück", il firmatario potrebbe, sulla base 
del diritto nazionale tedesco, avere il diritto di ricevere l'integrazione differenziale sulle 
prestazioni familiari in Germania ove le corrispondenti prestazioni tedesche superino 
l'importo erogato per la famiglia dalla Francia.
Relativamente alla legislazione fiscale, le informazioni presentate dal firmatario alla 
commissione per le petizioni non indicano una violazione del diritto dell'UE.


