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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0724/2007, presentata da Wolfgang Doetsch, cittadino tedesco, sul 
versamento degli assegni familiari in conformità al regolamento (CEE) n. 1408/71

1. Sintesi della petizione

Il firmatario riceve una pensione ai sensi della legge sulle pensioni tedesca per il lavoro 
dipendente prestato in Grecia. Il versamento dell’indennità per figli a carico, percepita fino al 
2004 in base all’articolo 77 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 
1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro 
familiari che si spostano all’interno della Comunità, è stato sospeso “per motivi di parità di 
trattamento”. Il firmatario fa riferimento all’opuscolo “Vostri diritti in materia di sicurezza 
sociale quando vi spostate all’interno dell’Unione europea”, secondo il quale le famiglie 
sarebbero trattate come se tutti gli interessati vivessero e fossero assicurati nel paese in cui 
vige la legislazione più favorevole. L’ufficio locale preposto al versamento degli assegni 
familiari di Norimberga gli ha comunicato di non poter esaminare la sua richiesta di ripristino 
del versamento degli assegni familiari fino all’approvazione del rispettivo regolamento 
d’applicazione. Il firmatario fa notare che tale procedura potrebbe concludersi tra tre anni e 
richiede un parere.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 dicembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 aprile 2008.

Il firmatario, che risiede in Grecia, riceve una pensione dallo Stato tedesco e una dallo Stato 
greco. Egli dichiara che l’istituzione competente a erogare prestazioni familiari, la 
Familienkasse tedesca con sede a Norimberga, lo ha informato di non poter esaminare la sua 
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richiesta di ripristino del versamento delle prestazioni per figli fino all’approvazione del 
rispettivo regolamento d’applicazione.

Il firmatario denuncia la non conformità del rifiuto opposto alla sua richiesta al supposto 
principio del versamento delle prestazioni spettanti in base alla normativa nazionale più 
favorevole, notando inoltre che una decisione in merito al regolamento d’applicazione 
potrebbe richiedere fino a tre anni.

Le disposizioni comunitarie nel settore della sicurezza sociale prevedono il coordinamento e 
non l’armonizzazione dei regimi nazionali; in altre parole, ciascuno Stato membro è libero di 
determinare i dettagli dei propri sistemi di sicurezza sociale, ivi compresi il tipo di prestazioni 
da erogare, le condizioni per avervi diritto, il modo di calcolarle e il loro ammontare. Le 
norme comunitarie, in particolare il regolamento (CEE) 1408/711, stabiliscono regole e 
principi comuni che devono essere rispettate da tutte le autorità statali nell’applicazione del 
diritto nazionale. Queste regole assicurano che l’applicazione delle differenti norme nazionali 
rispetti i principi basilari di eguaglianza di trattamento e non discriminazione e, così facendo, 
garantiscono che tale applicazione non pregiudichi persone che esercitano il loro diritto di 
libera circolazione all’interno dell’Unione europea.

In riferimento alle prestazioni familiari, il titolo III, capitoli 8 e 9, del regolamento (CEE) n. 
1408/71 prevede regole di coordinamento a tale riguardo. Se si ha diritto a queste prestazioni 
ai sensi dell’ordinamento di più di uno Stato membro, la famiglia, in linea di principio, 
riceverà il più alto ammontare previsto; esistono però speciali norme sulla sovrapposizione 
che impediscono il versamento di somme eccessive designando lo Stato competente in via 
principale e lo Stato competente in via secondaria, il quale, a seconda dell’ammontare di 
prestazioni concesso, può sospendere il versamento delle proprie fino alla somma già erogata 
dallo Stato competente in via principale; si veda ad esempio l’articolo 76 del regolamento 
(CEE) n. 1408/71.

Nei confronti dei pensionati si applicano speciali regole di coordinamento: indipendentemente 
dal luogo di residenza del titolare di pensione o dei figli, l’articolo 77 paragrafo 2 lettera a del 
regolamento (CEE) n. 1408/71 dispone che tale titolare riceva le prestazioni familiari dallo 
stesso Stato che gli corrisponde la pensione; qualora un pensionato riceva più di una pensione, 
l’articolo 77 paragrafo 2 lettera b stabilisce che, se sono soddisfatte determinate condizioni, lo 
Stato competente sarà costituito (i) dallo Stato di residenza o (ii) dallo Stato alla cui 
legislazione il pensionato è stato più lungamente soggetto.

Per quanto concerne il riferimento fatto dal firmatario al regolamento (CE) n. 883/042 e al 
regolamento di applicazione, bisogna notare che ai sensi dell’articolo 91 del regolamento 
(CE) n. 883/04 esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di 
applicazione. La proposta di regolamento di applicazione3 è attualmente oggetto di negoziati 
                                               
1 Regolamento (CE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai 
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, GU L 
149 del 5.7.1971, pag. 2, da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 18.12.2006, GU L 392 del 30.12.2006, pag. 1.
2 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1.
3 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità di applicazione del 
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fra i due co-legislatori, il Parlamento e il Consiglio.

Conclusioni

Dal momento che non è possibile, basandosi sulle informazioni ricevute dal firmatario, 
determinare se egli abbia diritto o meno a prestazioni familiari (che è questione di pertinenza 
dell’ordinamento nazionale), ovvero se le norme comunitarie siano state correttamente 
applicate, i servizi della Commissione hanno chiesto al membro tedesco della commissione 
amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti di fornire alla Commissione 
ulteriori dettagli riguardo al caso del firmatario.

I servizi della Commissione terranno il Parlamento informato di eventuali sviluppi in materia.

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008.

“A seguito delle informazioni ricevute dalle autorità tedesche, la situazione del firmatario 
rientra nell’articolo 77, paragrafo 2, lettera b, punto ii, del regolamento (CEE) n. 1408/71 in 
quanto risiede in Grecia. Conformemente alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità 
europee C-471/99 del 24 settembre 2002 (Martínez Dominguez), l’istituzione tedesca 
competente ha deciso che il firmatario non aveva più diritto all’erogazione delle prestazioni 
familiari in Germania poiché non era in possesso dei requisiti nazionali e non ha acquisito il 
diritto alla pensione ai sensi del solo ordinamento tedesco (cfr. punto 32 di questa sentenza). 

Il firmatario è stato informato dall’istituzione tedesca competente che la situazione legale 
sopra descritta cambierà non appena verrà applicato il regolamento (CE) n. 883/041 poiché 
questo regolamento fornirà norme di coordinamento diverse da quelle citate all’articolo 77, 
paragrafo 2, lettera b, punto ii, del regolamento (CEE) n. 1408/71.

Si noti che in seguito all’articolo 91 del regolamento (CE) n. 883/04 questo regolamento verrà 
applicato a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione. La proposta 
del regolamento di applicazione2 è attualmente in fase di negoziazione da parte del 
Parlamento e del Consiglio e l’applicazione di questi regolamenti è attesa per il 2010.

In conclusione, la Commissione non è stata in grado di individuare alcuna infrazione delle 
disposizioni comunitarie in questa circostanza.”

                                                                                                                                                  
regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 31.1.2006, 
COM(2006)16 def.
1 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1.
2 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 31.1.2006, 
COM(2006)16 def.
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