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Oggetto: Violazioni dei diritti dei minori i cui genitori lavorano in Austria

L'anno scorso, il parlamento austriaco ha adottato un atto normativo in base al quale gli assegni 
familiari per i lavoratori stranieri i cui figli non risiedono con loro in Austria devono essere adeguati in 
conformità delle disposizioni del loro paese di origine. Questa misura porterebbe, dal 1° 
gennaio 2019, ad una riduzione sostanziale delle indennità versate per i bambini residenti nell'Europa 
orientale. I lavoratori europei devono avere pari diritti, la Commissione non deve più tollerare azioni 
discriminatorie che influenzano l'idea di unità e solidarietà a livello europeo e che potrebbero 
rafforzare la convinzione, all'interno dell'Unione, dell'esistenza di cittadini di serie A e di serie B.

Rispondendo a una domanda sull’argomento, Marianne Thyssen, commissario europeo 
all'Occupazione, agli affari sociali, alle competenze e alla mobilità dei lavoratori, ha affermato che i 
regolamenti dell'Unione europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale prevedono norme 
comuni per il pagamento delle prestazioni familiari per i lavoratori che sono impiegati in un altro Stato 
membro. Secondo queste regole, i lavoratori mobili hanno diritto agli stessi assegni familiari dei 
lavoratori locali, indipendentemente dal luogo di residenza dei loro figli. La Commissione esaminerà le 
misure adottate dall'Austria in termini di compatibilità con il diritto dell'UE - se sono state adottate e 
applicate e quando lo sono state. La Commissione ricorda che il trattato vieta qualsiasi forma di 
discriminazione diretta o indiretta nei confronti dei lavoratori sulla base della nazionalità. In 
considerazione di quanto sopra:

1. È la Commissione a conoscenza della misura adottata dalle autorità austriache per ridurre le 
prestazioni di assistenza ai minori e le agevolazioni fiscali per i lavoratori stranieri che sono 
cittadini dell'UE e i cui figli risiedono in un altro Stato membro, dal 1° gennaio 2019?

2. Qual è l'opinione della Commissione in merito alla compatibilità della nuova legislazione 
austriaca sull'indicizzazione delle prestazioni di assistenza ai minori con il diritto dell'UE?

3. Quali misure intende adottare la Commissione in risposta alla violazione dei diritti previsti dall'UE 
per questi lavoratori e i loro figli?

4. Se la Commissione intende adottare misure, come procederà in modo tempestivo, tenendo 
conto del fatto che molte famiglie si trovano attualmente in difficoltà finanziarie a causa delle 
misure austriache?
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