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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1212/2013, presentata da Oisin Jones-Dillon, cittadino irlandese, sulla 
discriminazione di cittadini dell'UE a Malta

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, come già nelle sue precedenti petizioni, protesta per la presunta discriminazione 
nei confronti dei cittadini dell'UE a Malta. Fornisce descrizioni e resoconti dettagliati di cosa 
accade negli uffici responsabili della gestione delle richieste (permessi di soggiorno, 
certificati, moduli per la richiesta di assegni per i figli ecc.) dei cittadini dell'UE, con risposte 
tardive e presunta disparità di trattamento nei confronti dei cittadini non maltesi. Il firmatario 
ha già contattato la Commissione in proposito. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 aprile 2014. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 luglio 2014

"Le informazioni richieste dalle autorità maltesi ai cittadini non maltesi residenti a Malta al 
fine di ottenere l'assegno familiare includono la prova della residenza attraverso uno specifico 
documento elettronico di residenza, nonché un documento ufficiale rilasciato dalle autorità 
del paese di origine attestante che la famiglia non riceve qui alcun assegno familiare. Sono, 
inoltre, richiesti una dichiarazione formale rilasciata dal capo di un istituto di formazione 
attestante che il minore frequenta regolarmente un programma di formazione a tempo pieno, 
anche se ha meno di 16 anni, nonché la documentazione attestante la data di ingresso del 
minore a Malta e i documenti ufficiali attestanti il reddito del marito e della moglie dall'estero.
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Il firmatario sostiene che tali obblighi comportino una discriminazione istituzionale 
sistematica sulla base della cittadinanza nei confronti dei cittadini non maltesi.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale, i cittadini UE che hanno residenza abituale a Malta hanno il diritto di ricevere le 
stesse prestazioni familiari dei cittadini maltesi. Tuttavia, affinché le istituzioni competenti 
garantiscano che il regolamento sia applicato correttamente, i beneficiari delle prestazioni e le 
altre istituzioni sono tenuti a fornire le informazioni necessarie [articolo 76, paragrafo 4, del 
regolamento (CE) n. 883/2004].

Nel caso in cui vengano richieste informazioni aggiuntive ai cittadini non maltesi, tali 
informazioni devono essere necessarie per valutare la situazione specifica di questi cittadini al 
fine di determinare il loro diritto agli assegni familiari.

Pertanto, le informazioni sulla data di ingresso del minore a Malta e i documenti attestanti il 
reddito dei genitori sembrano pertinenti dato che l'indennità dipende dal reddito.

Anche le informazioni in merito alla residenza e alla frequenza scolastica a tempo pieno 
potrebbero essere pertinenti. Tuttavia, per essere conformi al regolamento (CE) n. 883/2004, 
sarebbe necessario che le stesse informazioni fossero richieste alle famiglie maltesi.

Infine, le informazioni sugli assegni familiari rilasciati dal paese di origine non sono in linea 
con il regolamento, in quanto anche nel caso in cui tali indennità fossero concesse da un altro 
Stato membro, ciò non precluderebbe un diritto basato sulla legislazione maltese. In tale 
situazione entrano in gioco le norme in materia di cumulo delle prestazioni [articolo 68 del 
regolamento (CE) n. 883/2004] e devono essere valutate dalle due autorità sulla base dei fatti 
[articolo 60 del regolamento (CE) n. 987/2009, per quanto riguarda la procedura di 
applicazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004].

Conclusione

Alcuni dei dettagli forniti dal firmatario, quali gli obblighi di informazione in merito agli 
assegni familiari ricevuti in altri Stati membri, la documentazione di residenza e la 
documentazione rilasciata dagli istituti di formazione, che non sono richiesti ai cittadini 
maltesi, potrebbero evidenziare una prassi diffusa a Malta non conforme alla normativa UE 
e, in particolare, al regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di 
sicurezza sociale.

Pertanto, la Commissione scriverà alle autorità maltesi per richiedere ulteriori informazioni 
sulle norme descritte nella petizione e presenterà una relazione al Parlamento europeo non 
appena le avrà ottenute."

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 28 febbraio 2015

"La Commissione ha ricevuto informazioni aggiuntive da parte delle autorità maltesi 
concernenti le norme sulla concessione degli assegni per figli a carico ai sensi delle norme di 
sicurezza sociale dell'UE. Il firmatario ha già ricevuto tali informazioni in seguito a una 
denuncia presentata nel 2012.
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Le autorità maltesi, nella loro risposta, osservano che non vi è alcuna discriminazione dei 
cittadini non maltesi residenti a Malta, per quanto riguarda il diritto di ricevere assegni per 
figli a carico a Malta. Tutte le informazioni richieste dalle autorità maltesi servono a garantire 
che la prestazione in questione sia stata correttamente calcolata e determinata. Tale procedura 
è riconosciuta nella dichiarazione contenuta nel modulo di richiesta in conformità dell'articolo 
133 della legge sulla sicurezza sociale, e si applica a tutti i richiedenti, indipendentemente 
dalla cittadinanza.

Le seguenti precisazioni sono fornite relativamente alle informazioni richieste:

Certificato di nascita

Un certificato di nascita è richiesto per bambini non nati o non registrati a Malta. Questo 
viene fatto per accertare i dettagli della nascita del bambino per il quale sono richiesti gli 
assegni. A richiedenti i cui figli siano nati e/o siano registrati a Malta non è richiesto di 
presentare un certificato di nascita, dal momento che le autorità maltesi hanno la possibilità di 
accesso intra-dipartimentale ai documenti del registro pubblico allo scopo di concedere una 
prestazione. Infatti, le direttive dei servizi pubblici maltesi impediscono specificamente ai 
dipartimenti governativi di domandare ai richiedenti di produrre un certificato di stato civile 
emesso da altri dipartimenti governativi. Tuttavia, in tali casi questo documento non è 
disponibile per le autorità maltesi dal momento che la nascita è avvenuta al di fuori di Malta e 
il bambino non è stato registrato a Malta. Tale procedura si applicherebbe anche nel caso di 
un cittadino maltese che richiedesse la prestazione per un bambino nato al di fuori di Malta 
che non sia stato registrato nel registro pubblico.

Certificato di matrimonio

Un certificato di matrimonio è richiesto quale verifica di un matrimonio non avvenuto sul 
suolo maltese e non registrato a Malta. Le autorità non hanno la possibilità di accesso intra-
dipartimentale in modo da poter acquisire tale documento, ed è per questo motivo che viene 
richiesto il certificato di matrimonio. Lo stesso requisito si applica alle coppie maltesi 
sposatesi all'estero e che non abbiano registrato il proprio matrimonio nel registro pubblico. In 
tale caso verrebbe richiesto al richiedente anche un certificato di matrimonio. 

Un documento ufficiale delle autorità del paese di origine a conferma che il richiedente non è 
titolare di alcuna prestazione relativa ad assegni familiari

Le autorità maltesi riconoscono che tale informazioni possono essere ottenute dal paese di 
origine di una persona ai sensi del regolamento dell'UE sul coordinamento dei sistemi di 
sicurezza sociale. Tuttavia, per accelerare il processo di versamento della prestazione, al 
richiedente è richiesto di fornire, ove possibile, una prova che attesti che egli non riceve alcun 
assegno familiare dal suo paese di origine. Tali informazioni potrebbero già essere disponibili 
al richiedente sotto forma di una dichiarazione ufficiale o di corrispondenza tra l'istituzione e 
il richiedente. Tale richiesta viene avanzata nell'interesse del richiedente, al fine di accelerare 
il processo di richiesta, che può richiedere mediamente dai 3 ai 6 mesi quando avviene
attraverso i documenti elettronici strutturati previsti dai regolamenti di coordinamento. Le 
autorità maltesi richiedono la stessa documentazione a tutti i richiedenti indipendentemente 
dalla loro cittadinanza (compresi i cittadini maltesi) nel caso in cui nel modulo sia spuntata la 
casella 'Periodo di residenza al di fuori di Malta per più di 3 mesi'.
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Lettera da parte di un direttore scolastico di una scuola che il bambino frequentava/ 
frequenterà attestante che il bambino frequentava/frequenterà una scuola sul territorio 
maltese

Tale documento è richiesto solo nel caso di ragazzi tra i 16 e i 21 anni d'età. La legislazione 
nazionale prevede che i ragazzi di età superiore ai 16 anni ma inferiore ai 21 anni d'età 
rimangono ammissibili per speciali assegni per i figli nel caso in cui non esercitino un'attività 
retribuita e iscritti alle liste di collocamento o seguano una formazione scolastica o 
professionale a tempo pieno presso un istituto di studi e non ricevano alcuna forma di 
retribuzione o di indennità. Nei casi dei soggetti richiedenti i cui figli, al momento della 
presentazione della domanda, siano minori di 16 anni, tale documentazione non verrà pertanto 
richiesta. Una lettera di conferma è richiesta a qualsiasi richiedente (indipendentemente dalla 
sua cittadinanza) il quale richieda assegni per i figli in base al reddito per ragazzi di età 
compresa tra 16 e 21 anni.

Dichiarazione firmata attestante la data di arrivo del marito, della moglie e dei figli a Malta

Tale dichiarazione è richiesta al fine di determinare la data di inizio della prestazione ed è 
richiesta nell'interesse del richiedente dal momento che la legislazione locale prevede un 
periodo di 6 mesi a partire dalla data di arrivo a Malta durante il quale il richiedente può 
presentare una domanda di assegni per i figli e ricevere gli arretrati a decorrere dalla data di 
arrivo. La dichiarazione non è richiesta dai richiedenti locali nel caso in cui non sia spuntata la 
casella sopra menzionata. Tuttavia, a un richiedente maltese nella stessa situazione verrà 
chiesta la medesima documentazione al fine di beneficiare di questa concessione.

Documento ufficiale proveniente dall'estero attestante che il reddito del marito e della moglie 
proviene dall'estero

Tale informazione è necessaria solo per gli assegni per i figli in base al reddito nel caso in cui 
sia necessariamente richiesta una dichiarazione dei redditi dai paesi in cui il reddito è stato 
iscritto. Ai richiedenti locali che richiedano assegni per i figli in base al reddito è richiesto di 
fornire, insieme al modulo di richiesta, una dichiarazione dei redditi su base annua. 
Analogamente, ai richiedenti non maltesi che lavorano a Malta durante il periodo di 
riferimento è richiesto di fornire una dichiarazione dei redditi locale e non una dichiarazione 
dei redditi dai paesi in cui il reddito è stato iscritto.

Conclusione

In base a quanto premesso, si può concludere che non c'è stata alcuna discriminazione in base 
alla cittadinanza."


