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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 414/2012, presentata da Stefanie Mack, cittadina tedesca, su un caso di 
cattiva amministrazione da parte della Commissione

1. Sintesi della petizione

La firmataria ha avuto dei figli con un funzionario della Commissione, ma li ha cresciuti da 
sola. Per diversi anni hanno ricevuto l'indennità scolastica, sulla base di certificati scolastici 
che la madre ha presentato tramite il padre. Successivamente, la Commissione (PMO) ha 
deciso che tali indennità erano state pagate per errore e ha chiesto la restituzione del denaro, 
per una cifra complessiva considerevole. La firmataria è del parere che la Commissione abbia 
agito senza riservare al caso la dovuta attenzione e dovrebbe consentirle di trattenere la metà 
dell'importo. Il Mediatore europeo ha esaminato la questione e ha concluso che il rifiuto della 
Commissione circa la possibilità di trattenere la metà della somma costituisce un caso di 
cattiva amministrazione. Tuttavia, le conclusioni del Mediatore non sono giuridicamente 
vincolanti e la Commissione rifiuta di adeguarvisi. La firmataria chiede al Parlamento 
europeo di intervenire.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 luglio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 18 dicembre 2012

"La petizione riguarda il rifiuto della Commissione europea circa la possibilità di trattenere 
parte degli importi erroneamente versati alla firmataria come proposto dal Mediatore europeo, 
il quale ha ritenuto che la decisione della Commissione costituisca un caso di cattiva 
amministrazione.
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La firmataria è la ex moglie di un funzionario del centro comune di ricerca, motivo per cui ha 
beneficiato del pagamento diretto delle indennità familiari per i suoi due figli, garantite ai 
sensi dello statuto dei funzionari dell'UE. Le indennità familiari comprendono un assegno 
familiare (pagabile una tantum per nucleo familiare), l'indennità per figlio a carico (un 
importo forfettario per figlio) e l'indennità scolastica (sempre un importo forfettario per 
ciascun figlio studente di scuola superiore).
Il pagamento diretto di indennità familiari agli ex coniugi è una misura concepita per 
consentire rapidità di follow up e il versamento delle indennità al genitore effettivamente 
responsabile dell'educazione dei figli. Tale pagamento diretto agli ex coniugi rappresenta per 
definizione un versamento a soggetti che non sono a conoscenza delle norme dello statuto dei 
funzionari dell'UE. Pertanto, essi ricevono una lettera standard contenente informazioni di 
base circa le indennità familiari a cui hanno diritto grazie all'ex partner. Inoltre viene loro 
richiesto esplicitamente di informare l'amministrazione su tutte le eventuali modifiche della 
situazione dei figli che possano influire sui benefici concessi per questi ultimi.
Nel 2005, l'Ufficio gestione e liquidazione dei diritti individuali (d'ora in avanti "PMO") è 
subentrato nella gestione dei benefici individuali garantiti dal centro comune di ricerca. 
Durante la verifica del fascicolo relativo ai figli della firmataria, è stata riscontrata per 
entrambi l'assenza dei documenti di iscrizione all'anno scolastico 2002-2003, nonché l'assenza 
di informazioni in merito alla retribuzione versata durante un periodo di tirocinio di uno dei 
figli.
La firmataria sottolinea di non aver avuto accesso alle norme dell'UE in materia di indennità 
familiari, né di essere a conoscenza dei dettagli relativi alle condizioni imposte. Sebbene ciò 
corrisponda a verità, la Commissione ritiene che sia ininfluente nel caso in questione.
La maggior parte dei sistemi giuridici vincola la concessione di indennità familiari per figli 
maggiorenni al proseguimento degli studi. Risulta pertanto evidente la necessità di dimostrare 
l'effettiva iscrizione per giustificare il protratto pagamento delle indennità scolastiche. 
Ciononostante, i documenti di iscrizione relativi ai figli della firmataria non sono pervenuti: la 
firmataria ha inviato una copia del documento di iscrizione solo nel 2006, a seguito di ripetute 
richieste e comunicazioni da parte della Commissione.
La maggior parte dei sistemi giuridici impone altresì dei limiti in relazione al reddito 
percepibile da uno studente. Il fatto che un figlio inizi a percepire un reddito può essere 
equiparato a una modifica sostanziale della sua situazione che occorre comunicare 
all'amministrazione, perlomeno per verificare un'eventuale influenza sul diritto alle indennità 
familiari. Nessuna di tali informazioni è stata comunicata. Purtroppo, il livello di reddito di 
uno dei figli della firmataria percepito durante un tirocinio ha superato la soglia consentita per 
il mantenimento delle indennità familiari, provocando la perdita sia dell'indennità per figlio a 
carico sia dell'indennità scolastica.

La firmataria sostiene di aver inviato in tempo i suddetti documenti e che la reazione tardiva 
dell'amministrazione abbia provocato il recupero retroattivo di un importo considerevole. La 
Commissione può solo confermare l'assenza dei documenti necessari e relativi all'anno 
scolastico 2002-2003 al momento della verifica del fascicolo da parte del PMO, i quali sono 
stati nuovamente inviati dalla firmataria solo in seguito all'avvio della procedura di recupero.
Nonostante gli assidui contatti tra il PMO e la firmataria a partire dal 2005, quest'ultima ha 
omesso di comunicare l'interruzione degli studi del figlio all'inizio del 2006. Il PMO è stato 
informato solo a settembre tramite il padre, il che ha incrementato ulteriormente il debito della 
firmataria.
La Commissione desidera sottolineare la sua gestione del denaro dei contribuenti. L'indennità 
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familiare versata ai sensi dello statuto dei funzionari dell'UE rappresenta un importante 
contributo all'educazione e al mantenimento dei figli dei funzionari dell'Unione, ma è 
ovviamente soggetta a condizioni rigorosamente applicate. Le condizioni venute a mancare 
nel caso della firmataria riguardavano 1) il proseguimento degli studi da parte dei figli 
maggiorenni (documenti di iscrizione o informazioni mancanti sull'interruzione degli studi) e 
2) la presenza di un reddito percepito da un figlio superiore a una soglia prestabilita (assenza 
di informazioni relative all'inizio di un tirocinio retribuito).
Per il recupero degli importi erroneamente versati, le amministrazioni dell'UE sono vincolate 
all'articolo 85 dello statuto dei funzionari dell'UE, nonché alle norme contenute nel 
regolamento finanziario. Le condizioni di rimessione dei rimborsi sono anch'esse 
rigorosamente applicate. La Commissione ha ritenuto che tali condizioni descritte nell'articolo 
85 dello statuto dei funzionari dell'UE non sussistano nel caso della firmataria, in quanto 
quest'ultima poteva essere consapevole del decadimento del diritto alle indennità familiari in 
caso di interruzione degli studi (o mancato inoltro dei documenti di iscrizione) o percezione di 
un reddito da parte di un figlio, a prescindere dall'amministrazione pagante.
La Commissione ha giudicato inaccettabile la proposta di composizione amichevole avanzata 
dal Mediatore europeo al fine di rimborsare alla firmataria metà dell'importo recuperato per il 
periodo 2002-2005. Sebbene la Commissione comprenda la posizione del Mediatore e si 
rammarichi delle difficoltà incontrate dalla firmataria, l'accettazione della suddetta proposta 
equivarrebbe al riconoscimento di un pagamento sprovvisto di base giuridica. Sebbene si tratti 
di un importo esiguo rispetto al bilancio della Commissione, ma sostanziale per la firmataria, 
essa ritiene ingiusta la concessione di tale pagamento ex gratia in relazione ad altri casi in cui 
le norme sono state ugualmente applicate.

Conclusione

La Commissione si rammarica della difficile situazione vissuta dalla firmataria, tuttavia 
mantiene la sua posizione in merito alla corretta gestione del caso. Il caso della firmataria è 
stato trattato allo stesso modo di altri casi simili."


