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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 969/2008, presentata da Ingeborg Merker, cittadina tedesca, su un 
problema riguardante la sua assicurazione sociale

1. Sintesi della petizione

La firmataria, una giornalista di viaggio, versa in quanto tale i suoi contributi di previdenza 
sociale al Künstlersozialversicherung (KSK). Tra il giugno 1996 e il luglio 1997, la firmataria 
ha vissuto in Italia, senza aver programmato tale soggiorno. Durante questo periodo, il KSK 
ha regolarmente addebitato i suoi contributi di previdenza sociale sul suo conto bancario. Una 
volta tornata in Germania, la firmataria ha scoperto che il KSK aveva retroattivamente 
interrotto la sua iscrizione al regime previdenziale a decorrere dal 31 maggio 1996, ai sensi 
dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1408/71. Ciò ha comportato alcuni problemi per la 
firmataria nel momento in cui ha chiesto il ripristino della sua assicurazione malattia. La 
firmataria sostiene che, successivamente all'entrata in vigore del trattato di Maastricht (1993), 
il KSK non può invocare un vecchio regolamento CEE, poiché quest'ultimo non è conforme 
agli obiettivi dell'UE, quali la promozione della mobilità, dello svolgimento di attività 
lavorative all'estero e dell'apprendimento delle lingue straniere. La firmataria ritiene che 
l'interruzione retroattiva da parte del KSK della sua iscrizione al regime di previdenza sociale 
a causa del suo periodo di permanenza all'estero rappresenti una forma di esclusione sociale e 
ritiene che i suoi diritti di cittadino dell'UE siano stati violati. La firmataria desidera sapere se 
il regolamento CEE era ancora valido nel periodo 1996/97.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 novembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009.
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"La firmataria, una cittadina tedesca, è iscritta al sistema di previdenza sociale tedesco dal 1° 
gennaio 1985 tramite il Künstlersozialversicherung, fa la giornalista di viaggio e ha vissuto 
dal 5 giugno 1996 al 3 luglio 1997 in Italia, dove ha anche lavorato. Con lettera del 16 aprile 
1997, il Künstlersozialversicherung ha retroattivamente interrotto l’iscrizione della firmataria 
al regime previdenziale tedesco a decorrere dal 31 maggio 1996, ai sensi dell’articolo 14 bis
del regolamento (CEE) n. 1408/71.

La firmataria ritiene che siano stati violati i suoi diritti di cittadino comunitario quando è stata 
interrotta la sua iscrizione al sistema previdenziale tedesco e desidera sapere se il regolamento 
(CEE) n. 1408/71 era ancora valido nel periodo in questione (1996/97).

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Le disposizioni comunitarie in materia di previdenza sociale riguardano il coordinamento e 
non l’armonizzazione dei regimi previdenziali. Questo significa che ogni Stato membro è 
libero di stabilire i dettagli del proprio sistema previdenziale, compresi i tipi di prestazioni da 
erogare, le condizioni per la loro concessione, la loro modalità di calcolo e la quantità di 
contributi da versare. Le disposizioni comunitarie, in particolare il regolamento (CEE) n. 
1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai 
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità,
stabiliscono norme e principi comuni che devono essere osservati da tutte le autorità nazionali 
nell’applicazione del diritto nazionale. Tali norme garantiscono che l’applicazione delle 
differenti legislazioni nazionali rispetti i principi fondamentali della parità di trattamento e 
della non discriminazione. In tal modo si garantisce che l'applicazione delle varie legislazioni 
nazionali non abbia effetti negativi per le persone che esercitano il loro diritto alla libera 
circolazione all’interno dell’Unione europea. 

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è ancora valido nella sua versione attuale, regolarmente 
aggiornata, modificata da ultimo dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 17 giugno 2008, n. 592, che modifica il regolamento (CEE) n. 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 Comunità.

Il titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71 determina la legislazione applicabile, ovvero 
qual è lo Stato membro del quale si deve applicare la legislazione per la persona interessata. 
L’articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 contiene norme particolari applicabili alle 
persone che esercitano un’attività autonoma. In base alle informazioni ricevute dalla 
firmataria, sembra che l’ente previdenziale tedesco abbia applicato l’articolo 14 bis, paragrafo 
2, prima frase del regolamento (CEE) n. 1408/71, che afferma: 'La persona che di norma 
esercita un’attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla 
legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora essa eserciti parte della 
sua attività nel territorio di tale Stato membro'.

In base alle informazioni ricevute dalla firmataria, sembra che l’ente previdenziale tedesco sia 
giunto alla giusta conclusione che lo Stato membro competente sia l’Italia e non, come visto 
inizialmente, la Germania, dal momento che la firmataria esercitava a quanto sembra 
un’attività autonoma in Germania e in Italia mentre risiedeva in Italia, ai sensi dell'articolo 14 
bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n.1408/71.
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La firmataria non può contestare questa conclusione affermando di assolvere ai suoi obblighi 
fiscali in Germania, dal momento che il regolamento (CEE) n. 1408/71, nel determinare la 
legislazione applicabile, non fa riferimento al regime di tassazione.

Conclusioni

I servizi della Commissione non possono ravvisare alcuna violazione del diritto comunitario 
in materia di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale."
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