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Oggetto: Petizione 1186/2007, presentata da Michael Cain, cittadino britannico, sulla 
copertura assicurativa sanitaria per i cittadini britannici in Francia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario descrive i problemi riscontrati dai cittadini britannici residenti in Francia a causa 
delle modifiche apportate al sistema francese di assicurazione contro le malattie (CMU, 
Couverture Maladie Universelle). Al momento dell’istituzione della CMU, l’iscrizione al 
regime di assicurazione francese da parte dei cittadini britannici residenti in Francia era 
obbligatoria. Il governo francese, tuttavia, ha recentemente annunciato di voler applicare la 
direttiva 2004/38/CE alla lettera, ossia interpretandola negando ai nuovi cittadini provenienti 
da altri Stati membri dell’UE l’accesso al sistema sanitario nazionale. Coloro che non hanno 
un impiego o che non hanno raggiunto l’età pensionabile dovranno sottoscrivere 
un’assicurazione sanitaria privata. Il governo francese ha inoltre annunciato che la misura 
verrà attuata con effetto retroattivo e che, dal 31 marzo 2008, i diritti degli iscritti alla CMU 
che rientrano nella suddetta categoria saranno revocati. Gli iscritti alla CMU devono inoltre 
sottoscrivere un’assicurazione privata dopo il 31 marzo 2008, fino a quando non avranno 
risieduto in Francia per cinque anni. I titolari dei modelli E106 perderanno i loro diritti alla 
data di cui sopra. Secondo il firmatario, poiché fino a questo momento l’assicurazione privata 
generale contro le malattie non era un’opzione giuridica in Francia, i regimi assicurativi 
esistenti sono estremamente limitati dal punto di vista numerico e molto costosi. Le persone 
affette da malattie gravi, quali cancro o malattie cardiache, attualmente sottoposte a cure 
mediche, non avranno più diritto all’assistenza statale e difficilmente saranno in grado di 
sottoscrivere un’assicurazione privata. Vi è inoltre il problema del diritto alla tessera europea 
d’assicurazione malattia. Coloro che non sono più residenti nel Regno Unito non saranno più 
in grado di ottenerla dalle autorità britanniche, avendola precedentemente ricevuta dalle 
autorità francesi. Una volta perso il diritto di accedere al sistema previdenziale francese, essi 
non avranno più diritto alla tessera europea d’assicurazione malattia in nessuno dei due paesi..
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2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l’8 aprile 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 settembre 2008.

"Il primo firmatario è un cittadino britannico che risiede in Francia dal 2005. All’uscita dal
Regno Unito aveva ottenuto dall’istituzione competente nel Regno Unito un modulo E106, 
che gli ha consentito di registrarsi presso l’istituto francese di assicurazione malattia e di 
ottenere l’assistenza sanitaria in Francia a spese del sistema britannico di assicurazione 
malattia fino al 5 gennaio 2008. Nel 2007, le autorità francesi, nel recepire la direttiva 
2004/38/CE, hanno annunciato che i cittadini dell’UE residenti in Francia che non lavorano e 
non beneficiano di una pensione obbligatoria di vecchiaia o invalidità saranno esclusi dalla 
Couverture Maladie Universelle (CMU), un sistema obbligatorio di assicurazione contro le 
malattie.

Il firmatario e la moglie, malata di cancro al seno, non sono più ammessi alla copertura 
dell’assicurazione malattie del Regno Unito e pertanto risultano privi della copertura 
assicurativa sanitaria e sono obbligati a sottoscrivere un’assicurazione privata contro le 
malattie.

Anche il secondo firmatario è un cittadino britannico residente in Francia. Era coperto dalla 
CMU e versava i contributi in base al reddito. Ha appreso che le autorità francesi hanno 
deciso di escludere i nuovi cittadini provenienti da altri Stati membri dell’UE dall’accesso alla 
CMU. Inoltre, denuncia il fatto che chi non ha un impiego e non ha raggiunto l’età 
pensionabile ora è tenuto a sottoscrivere un’assicurazione sanitaria privata e non ha più diritto 
alla tessera europea d’assicurazione malattia nel Regno Unito e in Francia. 

Ai sensi della legislazione francese (articoli L380-1 e R380-1 della legge sulla previdenza 
sociale), tutti coloro che risiedono regolarmente in Francia e non sono coperti da altre 
assicurazioni sanitarie obbligatorie s’intendono coperti dalla CMU. Gli interessati devono
dimostrare di risiedere in Francia da oltre 3 mesi consecutivi.

In una circolare del 23 novembre 2007 relativa alla CMU, le autorità francesi forniscono 
chiarimenti su come interpretare, per quanto concerne i cittadini dell’UE, il concetto di 
“residenti regolari”, e precisamente che la persona interessata deve soddisfare le due 
condizioni contenute nella direttiva 2004/38/CE: (1) disporre di risorse sufficienti per non 
diventare un onere a carico dello Stato membro ospitante e (2) disporre di un’assicurazione 
malattia che copre tutti i rischi.

In risposta a una richiesta di chiarimenti dei servizi della Commissione, le autorità francesi 
hanno spiegato che i cittadini dell’UE che beneficiavano già del sistema della CMU in data 
precedente al 27 novembre 2007 continueranno ad essere coperti dalla CMU, in virtù del fatto 
che sono stati de facto riconosciuti come residenti regolari in Francia. Chi si è stabilito 
recentemente in Francia o desidera risiedere in Francia e non risulta più coperto da 
un’assicurazione obbligatoria contro le malattie nello Stato membro di provenienza è escluso 
dalla CMU ed è tenuto a sottoscrivere un’assicurazione privata.
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Conclusioni

I servizi della Commissione perseguono contatti bilaterali con le autorità francesi in merito al 
collegamento del regolamento 1408/71 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale con 
la direttiva 2004/38/CE".


