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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 754/2012 presentata da Alexander Kunasek (cittadino ceco) 
sull'"armonizzazione della sicurezza sociale in Europa"

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede l'armonizzazione all'interno dell'Unione europea della sicurezza sociale e 
dei servizi sanitari, chiedendo in particolare l'introduzione di un salario minimo garantito 
europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 ottobre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013

"Il firmatario chiede all'UE di istituire una serie di 'valori di base' relativamente alle pensioni, 
all'assistenza sanitaria ecc., che devono essere sostenuti dagli Stati membri con risorse 
proprie.

L'istituzione, l'organizzazione e il finanziamento della sicurezza sociale e dell'assistenza 
sanitaria rientrano nelle competenze degli Stati membri.

L'articolo 48 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) conferisce all'Unione 
la competenza per il coordinamento delle norme nazionali in materia di sicurezza sociale 
destinate all'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, ma non per 
l'armonizzazione.

L'articolo 153 del TFUE stabilisce che 'l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati 
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membri' tra l'altro nei settori della 'sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori' e della 
'modernizzazione dei regimi di protezione sociale'. A tal fine, l'UE può adottare prescrizioni 
minime relative alla protezione dei lavoratori e alla parità tra uomini e donne. Tuttavia, lo 
stesso articolo sottolinea anche che '[l]e disposizioni adottate a norma del presente articolo 
non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi 
fondamentali del loro sistema di sicurezza sociale e non devono incidere sensibilmente 
sull'equilibrio finanziario dello stesso'. Il medesimo articolo preclude altresì le iniziative 
salariali (articolo 5).

Analogamente, l'articolo 168 del TFUE prevede che l'Unione europea debba rispettare le 
responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per 
l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari.

I principi dei diritti umani sono sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea. Occorre osservare, tuttavia, che la Carta si applica alle istituzioni, agli organi e agli 
organismi dell'Unione, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto 
dell'Unione (articolo 51 della Carta).

Le competenze dell'UE sono pertanto limitate e non consentono un'ampia armonizzazione 
quale proposta dal firmatario."


