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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1475/2012, presentata da H. H., cittadino tedesco, sulla presunta 
discriminazione contro i pensionati in Germania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario spiega che i pensionati hanno a disposizione tre mesi per rinunciare al regime di 
assicurazione sanitaria obbligatorio e iscriversi a un regime previdenziale privato o 
volontario. Una volta trascorsi i tre mesi non possono più rinunciare al regime obbligatorio, 
mentre i lavoratori, in talune circostanze, hanno la facoltà di farlo. Il firmatario ritiene che ciò 
costituisca un trattamento impari e discriminatorio nei confronti dei pensionati, che possono 
oltretutto ritrovarsi in condizioni di grave svantaggio qualora richiedano il rimborso delle 
spese mediche.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 aprile 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 settembre 2013

La questione sollevata dal firmatario è se il termine di prescrizione di tre mesi, dalla data della 
domanda di pensione, per i pensionati tedeschi per decidere se iscriversi a un regime di 
assicurazione malattia privato o rimanere volontariamente in quello pubblico costituisca un 
elemento di discriminazione rispetto ai lavoratori, per i quali vige un lasso di tempo più 
ampio, due anni, per la stessa decisione.
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Da un'ampia analisi giuridica è emerso che la materia non è in contrasto con le norme 
dell'Unione contro la discriminazione.

Il diritto dell'Unione coordina solo i sistemi di sicurezza sociale quando i lavoratori si 
avvalgono della loro libertà di trasferimento in altro Stato membro. Il diritto dell’UE non 
limita la facoltà degli Stati membri di organizzare i propri sistemi di sicurezza sociale e, in 
assenza di armonizzazione a livello di Unione, spetta alla legislazione di ciascuno Stato 
membro stabilire i requisiti in base ai quali sono erogate le prestazioni di previdenza sociale. 
Ciò comprende le assicurazioni malattia accessibili ai pensionati e le condizioni per scegliere 
tra esse.

Conclusione

La Commissione si rammarica di non essere in grado di aiutare il richiedente. La concezione 
dei sistemi di protezione sociale compete agli Stati membri. Di conseguenza la Commissione 
non ha titolo per rivedere le prassi attuate dagli Stati membri in materia. 


