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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 106/2007, presentata da D. B. L., cittadina danese, su una 
discriminazione connessa al pagamento dell’assegno per il figlio a carico

1. Sintesi della petizione

La firmataria, divorziata e residente in Lussemburgo, denuncia che, avendo lasciato la 
Danimarca, non riceve più da quest’ultimo paese l’assegno per il figlio minorenne a carico. 
Considerato che l’ex marito dichiara di non avere mezzi, se la firmataria fosse ancora 
residente in Danimarca, le autorità comunali si sarebbero assunte l’obbligo dell’ex marito al 
mantenimento del figlio. La firmataria ritiene di essere vittima di discriminazione per essersi 
trasferita in un altro Stato membro e chiede quindi l’intervento del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 31 maggio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 ottobre 2007

“La firmataria è una cittadina danese divorziata e residente in Lussemburgo con suo figlio. Il 
suo ex marito risiede in Danimarca, e non paga alcun assegno per il mantenimento del figlio, 
mentre le autorità comunali in Danimarca si rifiutano di farlo in sua vece.

La firmataria dichiara che se lei fosse residente in Danimarca, le autorità comunali le 
avrebbero pagato i sussidi per il figlio e ritiene di subire una discriminazione in quanto 
residente in un altro Stato membro.

Dalle informazioni fornite, sembra che il pagamento in questione possa configurarsi come un 
anticipo sugli assegni alimentari.  Nelle cause C-85/99 (Offermanns) e C-255/99 (Humer), la 
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Corte di giustizia ha stabilito che l’’anticipo sugli assegni alimentari’ austriaco costituisce una 
prestazione familiare ai sensi del regolamento (CE) n. 1408/71 sul coordinamento della 
sicurezza sociale. I sussidi per i figli da parte delle autorità comunali danesi a cui la firmataria 
fa riferimento sembrano analoghi alle prestazioni cui si fa riferimento in quei casi, e pertanto 
questo assegno potrebbe rappresentare una prestazione familiare ai sensi del regolamento 
n. 1408/71. Se questo è esatto, le autorità danesi non dovrebbero rifiutarsi di erogare la 
prestazione alla firmataria sulla base del fatto che risiede in un altro Stato membro. Tuttavia 
non è possibile formulare un parere definitivo su tale questione senza ulteriori informazioni 
sulle circostanze relative al caso di specie.

I servizi della Commissione sono disposti a scrivere alle autorità danesi in merito a ciò a 
nome della firmataria: se quest’ultima desidera che lo facciano, è invitata a scrivere fornendo 
ulteriori dettagli. In particolare i servizi della Commissione necessiterebbero di una completa 
descrizione dei fatti nel caso in questione, insieme al codice di previdenza sociale danese della 
firmataria, al suo precedente indirizzo in Danimarca, e se possibile al nome, all’indirizzo e al 
codice di previdenza sociale dell’ex marito.

Sembra possibile che le autorità danesi non si stiano conformando al regolamento (CE) 
n. 1408/71; la firmataria è invitata a inviare maggiori dettagli in modo che i servizi della 
Commissione possano svolgere a suo nome ulteriori indagini sulla questione.”

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009

“Dalle informazioni fornite, sembra che il pagamento in questione possa configurarsi come un 
anticipo sugli assegni alimentari. Nelle cause C-85/99 (Offermanns) e C-255/99 (Humer), la 
Corte di giustizia ha stabilito che l’‘anticipo sugli assegni alimentari’ austriaco costituisce una 
prestazione familiare ai sensi del regolamento (CE) n. 1408/71 sul coordinamento della 
sicurezza sociale. I sussidi per i figli da parte delle autorità comunali danesi a cui la firmataria 
fa riferimento sembrano analoghi alle prestazioni cui si fa riferimento in quei casi, e pertanto 
questo assegno potrebbe rappresentare una prestazione familiare ai sensi del regolamento 
n. 1408/71. Se questo è esatto, le autorità danesi non dovrebbero rifiutarsi di erogare la 
prestazione alla firmataria sulla base del fatto che risiede in un altro Stato membro. Tuttavia, 
non è possibile formulare un parere definitivo su tale questione senza ulteriori informazioni 
sulle circostanze relative al caso di specie.

Nella risposta iniziale al Parlamento, i servizi della Commissione hanno proposto di scrivere 
alle autorità danesi onde chiarire la situazione della firmataria. Tuttavia, per poter procedere 
in questo senso, la firmataria doveva fornire alcune informazioni supplementari relative alla 
situazione di fatto. Una volta pervenute tali informazioni, i servizi della Commissione hanno 
scritto alle autorità danesi chiedendo loro di esaminare il caso.

Le autorità danesi hanno risposto il 3 novembre 2008 comunicando che avevano chiesto al 
comune di pertinenza di analizzare nuovamente la questione e di rispondere direttamente alla 
firmataria. Le autorità hanno anche chiesto al comune di informare la firmataria sui suoi diritti 
riguardo alla possibilità di presentare ricorso in caso di rigetto della sua domanda.

Il 26 giugno 2009 i servizi della Commissione hanno inviato una lettera alla firmataria 
chiedendole se la questione era stata risolta con il comune. Poiché la firmataria non ha 
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risposto alla lettera, la Commissione non è in grado di proseguire l’indagine del caso in 
oggetto.”


