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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0243/2020, presentata da V.C.B., cittadina rumena, su un 
pagamento controverso di assegno per figli a carico, da parte delle autorità 
austriache

1. Sintesi della petizione

La firmataria, cittadina rumena, lamenta che le autorità austriache non abbiano pagato 
l'importo corretto dell'assegno per figli a carico, per il periodo in cui ha lavorato in Austria. 
Inoltre, dopo aver effettuato un pagamento errato sul conto della firmataria, le autorità 
austriache chiedono la restituzione di tale importo, più ammende. La firmataria chiede la 
compensazione di tale pagamento con gli importi dovuti dell'assegno per figli a carico.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 luglio 2020. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 settembre 2020

La firmataria è una cittadina rumena, che ha lavorato in Austria tra novembre 2015 e dicembre 
2017. La firmataria ha due figli minori per i quali ha ricevuto prestazioni familiari austriache 
(assegno per figli a carico e credito di imposta per figli a carico) fino al dicembre 2018. Occorre 
notare che l'istituzione austriaca competente ha continuato a pagare le prestazioni familiari 
durante il periodo compreso tra gennaio 2018 e dicembre 2018, quando la firmataria non 
esercitava più un'attività professionale in Austria. La firmataria ritiene che l'istituzione austriaca 
competente non abbia versato l'importo corretto delle prestazioni familiari durante il periodo in 
cui ha lavorato in Austria. La firmataria lamenta inoltre il fatto che l'istituzione austriaca 
competente chieda la restituzione del pagamento errato delle prestazioni familiari e il 
pagamento di ammende. La firmataria chiede di avviare un'azione legale contro l'istituzione 
austriaca competente.
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Osservazioni della Commissione

In conformità all'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/20041, in linea 
generale, una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è 
soggetta alla legislazione di tale Stato membro. L'articolo 67 stabilisce che una persona 
assicurata ha diritto alle prestazioni familiari in conformità della legislazione dello Stato 
membro competente, anche per i figli che risiedono in un altro Stato membro, come se questi 
ultimi risiedessero nello Stato membro competente. L'articolo 68 contiene inoltre regole di 
priorità in caso di cumulo di diritti a prestazioni familiari dovute da due o più Stati membri. Da 
tali regole consegue che le prestazioni familiari dovute a norma della legislazione del secondo 
Stato membro competente sono sospese fino a concorrenza dell'importo delle prestazioni 
familiari erogate dal primo Stato membro competente e, se del caso, viene erogata 
un'integrazione differenziale per la parte che supera tale importo.

Dalla petizione risulta che la firmataria ha ricevuto tale integrazione differenziale dall'Austria, 
conformemente alle regole summenzionate, durante il periodo in cui ha lavorato in Austria. 
Non è tuttavia possibile, sulla base delle informazioni fornite dalla firmataria, valutare se 
l'istituzione austriaca abbia calcolato correttamente l'importo di tale integrazione differenziale 
per il periodo in cui ha lavorato in Austria.

Per quanto riguarda il rimborso dell'integrazione differenziale erogata alla firmataria per il 
periodo da gennaio 2018 a dicembre 2018, quando la firmataria non lavorava più in Austria e 
non aveva dunque più diritto a un'integrazione differenziale da parte dell'Austria, gli Stati 
membri hanno il diritto di recuperare le prestazioni erroneamente erogate. Gli Stati membri, 
tuttavia, possono applicare la legislazione nazionale purché rispettino il principio della parità 
di trattamento tra i propri cittadini e i cittadini mobili dell'UE (articolo 4 del regolamento (CE) 
n. 883/2004). Dalla petizione non risulta che l'istituzione austriaca competente abbia violato il 
principio della parità di trattamento.

La Commissione desidera chiarire che la situazione della firmataria non riguarda la questione 
della legislazione austriaca sull'indicizzazione delle prestazioni familiari per i figli dei 
lavoratori mobili dell'UE che risiedono in un altro Stato membro, applicata dall'Austria a partire 
dal 1° gennaio 2019 e in relazione alla quale la Commissione ha deciso, il 14 maggio 2020, di 
avviare una procedura d'infrazione contro il governo austriaco dinanzi alla Corte di giustizia 
dell'Unione europea2.

Conclusioni

Le informazioni fornite dalla firmataria non forniscono motivi sufficienti per concludere che 
il diritto dell'UE, in particolare il regolamento (CE) n. 883/2004, sia stato violato dalle 
autorità austriache.

1 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera), GU L 166 
del 30.4.2004, pag. 1.
2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_849
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