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Petizione 315/2006, presentata da Antonia Millmann, cittadina tedesca, sulla trattenuta 
del contributo “Zorgverzekering” sulla sua pensione olandese

1. Sintesi della petizione

La firmataria è titolare di un’assicurazione sanitaria tedesca, ma percepisce una pensione 
olandese; alcuni mesi fa, da tale pensione è stata trattenuta la cosiddetta “Zorgverzekering”
(contributo sanitario). Quando la firmataria ha chiesto delucidazioni all’assicurazione 
sanitaria tedesca, le è stato risposto che era assicurata unicamente in Germania. Le richieste di 
informazioni inviate nei Paesi Bassi non hanno ottenuto risposte soddisfacenti. La firmataria 
non sa se sia possibile avere un’assicurazione sanitaria in due paesi e chiede delucidazioni in 
materia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 settembre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 dicembre 2006

I. Contesto/sintesi dei fatti/cronistoria
“La firmataria è una cittadina tedesca residente in Germania, che usufruisce di 
un’assicurazione malattia tedesca (AOK Hessen) sin dal 1967 ed è beneficiaria di una 
pensione olandese. Dal 1° gennaio 2006 le autorità olandesi trattengono dei contributi per 
assicurazione malattia sulla sua pensione erogata dai Paesi Bassi.

II. La denuncia
La firmataria chiede se sia possibile essere beneficiari di un’assicurazione malattia in due 
paesi, nel suo caso la Germania e i Paesi Bassi. In base alle informazioni fornitele dall’ente 
tedesco competente per l’assicurazione malattia, la firmataria risulta assicurata in Germania. 
Tuttavia, le autorità olandesi non hanno risposto in modo soddisfacente alle sue richieste in 
merito.
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III. Osservazioni della Commissione in merito alle argomentazioni della petizione
La nuova legge olandese sui regimi di assicurazione malattia è entrata in vigore il 1° gennaio 
2006. Tale legge ha introdotto un nuovo regime obbligatorio di assicurazione malattia, che si 
applica necessariamente a tutti coloro che risiedono o lavorano nei Paesi Bassi. Il nuovo 
regime di assicurazione malattia abolisce la precedente distinzione prevista dalla normativa 
olandese tra il regime di assicurazione malattia obbligatorio (Ziekenfondswet), che si 
applicava solo alle persone il cui reddito non superasse una determinata soglia, e 
l’assicurazione malattia privata, che si applicava alle persone non coperte dal regime 
Ziekenfondswet. 

La nuova assicurazione malattia olandese rientra nel campo di applicazione del regolamento 
1408/71 del Consiglio relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori 
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della 
Comunità1.

Tale regolamento e il relativo regolamento attuativo 574/72 non sostituiscono i regimi di 
sicurezza sociale nazionali mediante un unico sistema europeo. Anziché armonizzare i regimi 
di sicurezza sociale, essi prevedono un semplice coordinamento di tali sistemi nazionali. In 
altri termini, ogni Stato membro è libero di determinare i dettagli del proprio regime di 
sicurezza sociale nazionale, ovvero quali soggetti possono beneficiare dell’assicurazione in 
virtù di tale normativa, quali benefici vengono concessi e a quali condizioni, il metodo con cui 
tali benefici sono calcolati e l’importo dei contributi da versare. Il regolamento 1408/71 e il 
relativo regolamento attuativo 574/72 stabiliscono norme e principi comuni che devono essere 
rispettati nell’ambito dell’applicazione della normativa nazionale.

Il regolamento 1408/71 stabilisce una serie di norme che determinano il diritto all’assistenza 
sanitaria per i pensionati beneficiari di più pensioni o residenti al di fuori dello Stato membro 
che eroga la pensione. Tali norme determinano altresì qual è lo Stato membro 
finanziariamente responsabile dei costi per l’assistenza sanitaria fornita ai pensionati.

Ai sensi dell’articolo 27 del regolamento 1408/71, i pensionati che beneficiano di due o più 
pensioni, ivi compresa quella erogata dalla Stato membro di residenza, hanno diritto 
all’assistenza sanitaria in virtù della normativa vigente nello Stato membro di residenza, che è 
finanziariamente responsabile dei costi per l’assistenza sanitaria e può trattenere dei contributi 
per assicurazione malattia dalla pensione che eroga.

L’articolo 28 del regolamento 1408/71 stabilisce che i pensionati che ricevono una pensione 
da uno Stato membro ma risiedono in un altro Stato membro hanno diritto alle prestazioni 
sanitarie in natura in base alla legislazione dello Stato membro di residenza, che tuttavia 
saranno a carico dell’ente dello Stato membro che eroga la pensione. Tale ente è tenuto a 
rimborsare all’ente dello Stato di residenza i costi relativi all’assistenza sanitaria fornita ai 
pensionati. In una situazione siffatta, il regolamento 1408/71 consente allo Stato membro che 
eroga la pensione ed è finanziariamente responsabile dei costi dell’assistenza sanitaria di 
riscuotere contributi previdenziali.

  
1 GU L 149 del 5.7.1971 – ultima versione consolidata: GU L 28 del 30.1.1997.
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Ciò significa che, qualora la firmataria sia beneficiaria di una pensione tedesca e di una 
pensione olandese, il suo caso rientrerà nel disposto dell’articolo 27 del regolamento 1408/71. 
In una situazione siffatta, le autorità olandesi non possono trattenere dalla sua pensione 
erogata dai Paesi Bassi dei contributi relativi all’assicurazione malattia olandese. Tuttavia, 
qualora la firmataria percepisca unicamente una pensione olandese, i Paesi Bassi sono, ai 
sensi dell’articolo 28 del regolamento 1408/71, finanziariamente responsabili dell’assistenza 
sanitaria fornitale e possono, di conseguenza, riscuotere contributi relativi all’assicurazione 
malattia.

Dalla lettera della firmataria non si evince chiaramente se essa percepisca anche una pensione 
tedesca. Per questo motivo, la Commissione contatterà le autorità olandesi per chiedere loro di 
appurare tale aspetto. 

IV. Conclusioni
La Commissione terrà informato il Parlamento europeo riguardo agli esiti della sua indagine 
dopo che avrà ricevuto le informazioni richieste.”

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 23 marzo 2007.

“In seguito alla petizione della sig.ra Millmann, una cittadina tedesca residente in Germania
che percepisce una pensione olandese e ha lamentato che le autorità olandesi trattengono
mensilmente dei contributi per assicurazione malattia sulla sua pensione di anzianità erogata 
dai Paesi Bassi, i servizi della Commissione hanno contattato le autorità olandesi.

Nella loro lettera hanno chiesto alle autorità olandesi di verificare a quale legislazione (la 
legislazione sulla previdenza sociale tedesca o quella olandese) è soggetta la firmataria,
poiché, a norma delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 (articolo 27), il titolare 
di una pensione dovuta secondo le legislazioni di due o più Stati membri tra cui lo Stato 
membro di residenza ha diritto all’assistenza sanitaria in virtù della legislazione di 
quest’ultimo Stato.

Nella loro risposta le autorità olandesi hanno dichiarato che, secondo quanto stabilito 
dall’istituzione olandese competente, la firmataria ha diritto all’assistenza sanitaria a carico 
della Germania. Di conseguenza, l’istituzione olandese competente ha smesso di trattenere i 
contributi per assicurazione malattia dalla pensione della sig.ra Millmann e le rimborserà 
l’importo erroneamente trattenuto.”


