Documento generato il 20/09/2021 - Ora: 17:50

Titolo: Prestazioni familiari in regime comunitario

Data: 11/12/2015
Le prestazioni familiari previste dalle legislazioni degli Stati membri variano per caratteristiche ed ammontare.
È importante, pertanto, sapere quale Stato è responsabile della loro erogazione e quali sono le condizioni per poterne beneficiare.
Di seguito si elencano le fonti normative comunitarie e le principali disposizioni applicative emanate dall’INPS relative alle prestazioni
familiari in regime comunitario.
Regolamenti comunitari
La normativa comunitaria non crea un sistema previdenziale europeo ma coordina le normative dei vari sistemi previdenziali nazionali, in
modo da garantire la tutela dei diritti di sicurezza sociale dei lavoratori migranti e l’esercizio del diritto alla libera circolazione dei cittadini
europei.
La regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale è immediatamente e direttamente applicabile ai Paesi che fanno parte
dell’Unione europea.
Di seguito si riportano i principali regolamenti comunitari che disciplinano la materia:

REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (versione consolidata del 08.01.2013);
REGOLAMENTO (CE) N. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (versione consolidata del
08.01.2013);
Per maggiori informazioni vedi anche: Regolamenti comunitari

Decisioni della Commissione amministrativa
La Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha adottato le seguenti decisioni sulle disposizioni
della nuova regolamentazione comunitaria, in materia di legislazione applicabile e distacchi, in vigore dal 1° maggio 2010:

Decisione F 1 2009 Regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari
Decisione E 3 2011 Periodo transitorio per l’attuazione del sistema EESSI

Circolari INPS
Messaggio 12242 2013 Regolamentazione comunitaria: ingresso della Croazia nell’Unione europea. Effetti sulla disciplina in
materia di disoccupazione e prestazioni familiari.
Circolare 114 2013 Applicazione della regolamentazione comunitaria dal 1° aprile 2012, alla Confederazione Svizzera e dal 1°
giugno 2012 agli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Disposizioni in materia di prestazioni familiari e di prestazioni di
malattia e maternità.
Circolare 109 2013 Regolamentazione comunitaria: Trattato di adesione all’Unione europea tra gli Stati membri e la Repubblica di
Croazia, in vigore dal 1° luglio 2013.
Circolare 3 2013 Applicazione dei nuovi regolamenti comunitari alla Svizzera e agli Stati SEE. Disposizioni in materia di
disoccupazione.
Circolare 104 2012 Coordinamento delle norme previste dai Regolamenti Comunitari con la normativa nazionale sugli assegni al
nucleo familiare
Circolare 161 2011 Nuovi regolamenti comunitari e Paper SED della serie S (prestazioni di malattia e maternità), U (prestazioni di
disoccupazione), F (prestazioni familiari) e H (orizzontali)
Circolare 86 2010 Prestazioni familiari
Circolare 82 2010 Parte generale
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