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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1644/2012, presentata da Alberto Puglia (cittadino italiano), su problemi 
con la sua assicurazione sanitaria in Germania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è cittadino italiano ma vive in Germania. Riceve pensioni sia dalla Germania che 
dall'Italia. Il firmatario ha presentato domanda di assicurazione sanitaria presso la Allgemeine 
Ortskrankenkasse (AOK) a Monaco di Baviera presentando il modello E121. Il firmatario è 
stato operato e ha ricevuto una fattura che afferma che non era assicurato. Il firmatario ritiene 
che deve essere assicurato in Germania e che le autorità tedesche violano, tra l'altro, i 
regolamenti 883/2004 e 987/2009 in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 maggio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 ottobre 2013

"La Commissione ha ricevuto una denuncia identica da parte dello stesso cittadino il 30 
novembre 2012. Al firmatario sono state fornite spiegazioni sul diritto dell'UE in materia di 
sicurezza sociale, segnatamente i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e sulle norme 
che disciplinano nel quadro di questa normativa l'assistenza sanitaria per i titolari di due 
pensioni.

Pertanto, sulla base dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 883/2004, il pensionato che si 
trovi nella situazione del firmatario ha diritto a tutte le prestazioni sanitarie in natura, nella 
misura in cui vi avrebbe diritto ai sensi della legislazione dello Stato in cui risiede. Per 
ricevere assistenza sanitaria nello Stato membro di residenza ai sensi delle norme dell'UE, il 
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pensionato deve iscriversi presso l'istituzione del paese di residenza tramite il modulo E121 
(ora S1) rilasciato dall'istituzione competente dello Stato membro di assicurazione. Per le 
prestazioni ricevute nello Stato di residenza, l'istituzione dello Stato membro di residenza 
viene rimborsato dall'istituzione competente dello Stato di assicurazione [in linea con 
l'articolo 35 del regolamento (CE) n. 883/2004].

Alla luce delle norme di cui sopra, la Commissione è pervenuta alla conclusione che la 
Germania non ha applicato correttamente le norme dell'UE nel caso del firmatario. Poiché 
incombe in prima istanza agli Stati membri garantire la corretta applicazione del diritto 
dell'UE, la Commissione ha contattato le autorità tedesche per chiedere spiegazioni in merito 
alla pratica adottata nei confronti del firmatario.

Nella loro risposta del 3 luglio 2013, le autorità tedesche hanno ammesso di non aver 
applicato correttamente il diritto dell'UE nel caso del firmatario e hanno comunicato che nel 
frattempo l'istituzione tedesca aveva accolto il modulo S1 presentato da quest'ultimo. Le 
autorità tedesche hanno anche dichiarato che al momento sono in fase di riesame le procedure 
nazionali relative all'iscrizione per l'assistenza sanitaria con un modulo S1 da parte di soggetti 
che percepiscono una pensione da due Stati membri. La Commissione ha informato il 
firmatario in merito ai ragguagli forniti dalle autorità tedesche. 

Conclusione

La Commissione non ha ricevuto altre denunce di natura simile nei confronti della Germania. 
Sembra che la situazione del firmatario riguardi un caso individuale più che un'applicazione 
errata in generale del diritto dell'UE da parte della Germania. Di conseguenza, la 
Commissione non ravvisa alcun elemento che giustifichi l'apertura di una procedura 
d'infrazione nei confronti di tale Stato. La Commissione ritiene che il caso del firmatario sia 
stato risolto positivamente e che si possa quindi considerare archiviato."


