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Commissione per le petizioni

25.9.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1868/2008, presentata da Suzanne Ludwig Kloth, cittadina 
lussemburghese, sui contributi per l’assicurazione contro i rischi di malattia 
versati in Lussemburgo

1. Sintesi della petizione

La firmataria, che è di origine olandese e ha lavorato alcuni anni nei Paesi Bassi, ha contratto 
una malattia professionale che l’ha costretta a cessare l’attività. Ha poi accettato l’offerta del 
governo olandese di restituirle i contributi previdenziali. In seguito ha acquisito la nazionalità 
lussemburghese e raggiunta l’età pensionabile ha presentato domanda al governo olandese, 
ottenendo la pensione. Le prestazioni per l’assicurazione malattia erano coperte da quelle del 
marito, un funzionario pubblico del Lussemburgo. Tuttavia, dopo che la firmataria ha ottenuto 
la pensione olandese, il governo lussemburghese ha deciso di trasferire la sua assicurazione 
malattia dalla "Caisse Maladie des Fonctionnaires" alla "Caisse Maladie des Ouvriers" alla 
quale è tenuta a versare i contributi per l’assicurazione malattia, riducendo così la sua 
pensione olandese. La firmataria sostiene che il solo fatto di cambiare "caisse maladie" non 
dovrebbe comportare l’obbligo di versare i contributi e chiede l’esenzione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 aprile 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 luglio 2009
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"La firmataria si lamenta dell’importo della pensione che le viene versata. Cittadina olandese 
alla nascita, ha acquisito successivamente la nazionalità lussemburghese del marito. Dopo 
aver contratto una malattia professionale ha smesso di lavorare.

Indica di aver accettato il rimborso dei suoi contributi previdenziali senza che dalla sua 
corrispondenza emerga con chiarezza di quali contributi si tratti esattamente.

A livello comunitario si applica la normativa di cui ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 
n. 574/72 volta essenzialmente a garantire l’effettiva libera circolazione dei lavoratori in seno 
all’Unione europea, vigilando a che il lavoratore migrante non perda alcun diritto in materia 
di sicurezza sociale per il fatto di esercitare il suo diritto di spostarsi nell’Unione europea.

L’applicazione delle regole del coordinamento spetta in primo luogo agli Stati membri e 
richiede la conoscenza di un certo numero di informazioni che mancano nel caso di specie.

I servizi della Commissione hanno preso contatti con le autorità lussemburghesi per 
sottoporre loro tale caso e chiedere chiarimenti. Ricontatteranno la commissione per le 
petizioni del Parlamento europeo non appena possibile."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009

"La petizione

La firmataria si lamenta dell’importo della pensione che le viene versata. Cittadina olandese 
alla nascita, ha acquisito successivamente la nazionalità lussemburghese del marito. Dopo 
aver contratto una malattia professionale ha smesso di lavorare. Indica di aver accettato il 
rimborso dei suoi contributi previdenziali senza che dalla sua corrispondenza emerga con 
chiarezza di cosa si tratti esattamente.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

A livello comunitario si applica la normativa di cui ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 
n. 574/72 volta essenzialmente a garantire l’effettiva libera circolazione dei lavoratori in seno 
all’Unione europea, vigilando a che il lavoratore migrante non perda alcun diritto in materia 
di sicurezza sociale per il fatto di esercitare il suo diritto di spostarsi nell’Unione europea. 

L’applicazione delle regole del coordinamento spetta in primo luogo agli Stati membri. Dalle 
informazioni fornite dalle autorità lussemburghesi emerge che dal 1° agosto 2008 l’interessata 
è titolare di una pensione di vecchiaia olandese. A partire da quel momento, ai fini 
dell’applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 l’interessata non può più essere 
considerata un familiare di un beneficiario dell’assicurazione sociale avente diritti derivati alle 
prestazioni di sicurezza sociale, ma una beneficiaria dell’assicurazione sociale avente diritti 
personali alle prestazioni sociali.

Ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo al diritto alle prestazioni 
di malattia dei pensionati, una persona titolare di una pensione di vecchiaia o di invalidità che 
risiede in uno Stato diverso da quello che versa la pensione ha diritto alle prestazioni di 
malattia secondo la legislazione dello Stato di residenza, ma a carico dello Stato che eroga la 
pensione. Per compensare i costi delle prestazioni di malattia, quest’ultimo Stato può detrarre 
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i contributi di assicurazione malattia dalla pensione versata.

Per quanto riguarda la situazione della firmataria, da quando è titolare di una pensione di 
vecchiaia olandese, deve essere considerata una beneficiaria dell’assicurazione sociale e non 
un familiare di un beneficiario dell’assicurazione sociale. Ha diritto alle prestazioni di 
malattia in Lussemburgo secondo la legislazione lussemburghese, ma a carico dei Paesi Bassi, 
che possono quindi detrarre i contributi di assicurazione malattia dalla pensione di vecchiaia 
versata all’interessata. 

Conclusione
Poiché le autorità lussemburghesi e olandesi hanno applicato correttamente la legislazione 
comunitaria nel caso della firmataria, la Commissione non può intervenire a suo favore."


