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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1170/2007 presentata da Peter e Maja Ulbrich, cittadini tedeschi, sul 
doppio pagamento di contributi

1. Sintesi della petizione

I firmatari contestano il fatto di essere tenuti a versare i contributi previdenziali in Germania e 
in Francia in relazione alla pensione percepita in Germania, per quello che appare esattamente 
lo stesso scopo. Chiedono che il Parlamento europeo avvii un’indagine sulla legalità di questa 
situazione e desiderano sapere che iniziative dovrebbero intraprendere in Francia e/o 
Germania per porre rimedio alla questione e ottenere il rimborso dei contributi prelevati 
impropriamente. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 aprile 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

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

“I firmatari, pensionati tedeschi, risiedono in Francia dal 2000. Sono domiciliati in Francia ai 
fini dell’accertamento dell’imposta sul reddito. Dal 2004 l’autorità tributaria locale francese 
chiede ai firmatari il pagamento dei “Contributions Sociales”.

I firmatari protestano perché stanno già versando i contributi previdenziali per le pensioni 
percepite in Germania per quello che pare essere esattamente lo stesso scopo e stanno 
cercando un rimedio a questa situazione.

Il diritto dell’Unione europea in materia di previdenza sociale non sostituisce i regimi di 
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sicurezza sociale nazionale esistenti con un sistema europeo unico. Più che armonizzare i 
regimi di sicurezza sociale, le disposizioni dell’Unione europea sulla previdenza sociale 
forniscono un semplice coordinamento di questi sistemi nazionali. In altre parole, ogni Stato 
membro è libero di stabilire le specificità del proprio sistema previdenziale nazionale, ovvero 
chi deve essere assicurato secondo la propria legislazione, quali benefici vengono garantiti e a 
quali condizioni, come devono essere calcolati questi benefici e quanti contributi devono 
essere versati. Il diritto dell’Unione europea, in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/711, 
stabilisce norme e principi comuni che devono essere osservati nell’applicazione delle leggi 
nazionali. Così facendo, si assicura che l’applicazione delle diverse legislazioni nazionali non 
influenzi negativamente le persone nell’esercizio del loro diritto di circolare liberamente 
all’interno dell’Unione europea.

L’articolo 13 del regolamento stabilisce che le persone cui si applica questo regolamento 
saranno soggette alla legislazione di un unico Stato membro. La contribuzione previdenziale 
generale in Francia (“CSG”) è stata sottoposta alla decisione della Corte di giustizia delle 
Comunità europee2. La CGCE ha fatto rientrare la CGS nell’ambito di competenza 
dell’articolo 4 del regolamento n. 1408/71.

Nella sentenza del 15 febbraio 2000 la CGCE ha affermato che applicando la contribuzione 
previdenziale generale (“contribution sociale généralisée”) al reddito da lavoro dipendente e 
al reddito sostitutivo di lavoratori dipendenti e autonomi residenti in Francia ma che, in virtù 
del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, non sono soggetti alla legislazione in 
materia di sicurezza sociale, la Repubblica francese non ha rispettato i propri obblighi di cui 
all’articolo 48 e all’articolo 52 del trattato CE (oggi, dopo l’emendamento, articolo 39 e 
articolo 43 CE) e all’articolo 13 del citato regolamento.

Se i firmatari percepiscono la pensione solo dalla Germania, non sono soggetti alla 
legislazione in materia di previdenza sociale francese e non dovrebbero versare la CSG sulla 
pensione tedesca.

I servizi della Commissione invitano i firmatari a fare appello contro le decisioni dell’autorità 
delle imposte locali che chiedono la contribuzione al regime contributivo CSG in Francia.”

                                               
1 Regolamento (CE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 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, regolamento modificato da ultimo 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 Causa C-169/98 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.
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