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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1033/2009, presentata da Elizabeth Schinkel, cittadina olandese, sulla 
situazione della sua pensione olandese

1. Sintesi della petizione

La firmataria, che è residente in Belgio e percepisce una pensione olandese di vecchiaia 
("AOW"), contesta il calcolo della pensione, in base al quale verrebbero detratte le spettanze 
relative ai periodi in cui la firmataria non era residente nei Paesi Bassi. In particolare, la 
firmataria lamenta la detrazione dalla pensione delle indennità di convivenza e ritiene 
ingiustificato l’obbligo di versare un contributo per l’assicurazione per spese mediche 
straordinarie ("AWBZ") pur non potendo usufruire in Belgio dello stesso tipo di assistenza 
riservata ai pensionati residenti nei Paesi Bassi. La firmataria chiede pertanto che sulla 
questione si pronunci il Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l’11 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010.

"Le disposizioni comunitarie nel campo della sicurezza sociale prevedono il coordinamento 
ma non l’armonizzazione dei regimi previdenziali. Questo significa che ogni singolo Stato 
membro può liberamente stabilire i dettagli del regime previdenziale nazionale, ovvero chi va 
assicurato secondo le leggi nazionali, quali sono le prestazioni riconosciute e a quali 
condizioni, nonché il numero dei contributi da pagare. Il diritto dell'Unione europea, in 
particolare i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72, stabilisce le norme e i principi comuni 
da rispettare nell’esecuzione delle leggi nazionali. L’obiettivo di tali disposizioni è garantire 
che l’applicazione delle diverse normative nazionali non sia pregiudizievole per chi esercita il 
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diritto alla libera circolazione all’interno dell’Unione europea.

La pensione olandese di vecchiaia è una prestazione previdenziale che rientra nel campo di 
applicazione del regolamento n. 1408/71; è stata introdotta nel 1957 e si basa sui periodi di 
residenza nei Paesi Bassi. Il soggetto riceve il 2% dell’importo totale della pensione per ogni 
anno di residenza o di lavoro trascorso nei Paesi Bassi tra i 15 e i 65 anni di età. La firmataria 
non ha risieduto o non è stata assicurata nei Paesi Bassi per un periodo di 12 anni quando 
aveva un’età compresa tra i 15 e i 65 anni, pertanto ha diritto al 76% della pensione olandese 
di vecchiaia totale. 

Per quanto riguarda l’indennità di convivenza, la legislazione olandese stabilisce che il partner 
di un titolare di pensione che non percepisce ancora una pensione di vecchiaia ha diritto a 
ricevere l’indennità per il partner, sempre che detto partner soddisfi i presupposti per 
l’acquisizione del diritto, vale a dire residenza nei Paesi Bassi, o matrimonio/convivenza con 
una persona assicurata nei Paesi Bassi. L’indennità in questione è volta a compensare la 
perdita di reddito di una famiglia, in quanto la legislazione olandese prevede pensioni 
individuali e non pensioni familiari. L’indennità di convivenza è sospesa dal momento in cui 
il partner raggiunge i 65 anni di età e ha diritto a percepire la propria pensione di vecchiaia.

Ai sensi della legislazione olandese, l’indennità di convivenza è calcolata sulla base dei 
periodi di assicurazione nei Paesi Bassi e tiene conto del reddito del partner. Stando a quanto 
indicato dalle autorità olandesi, non risulta che il partner della firmataria abbia maturato nei 
Paesi Bassi un periodo di assicurazione di 29 anni, ma che tale periodo si limiti al solo 42% 
del totale. L’indennità di convivenza della firmataria (42% dell’importo totale) è tuttavia 
ridotto in quanto quest’ultima dispone di risorse proprie.

La legislazione olandese relativa al metodo di calcolo della pensione di vecchiaia e 
dell’indennità di convivenza non è in contrasto con il regolamento n. 1408/71.

Per quanto riguarda il fatto che la firmataria lamenti di dover versare contributi all’AWBZ 
non potendo usufruire dello stesso tipo di assistenza riservata ai pensionati residenti nei Paesi 
Bassi, il regolamento n. 1408/1 stabilisce che i titolari di pensione hanno diritto a beneficiare 
di prestazioni di malattia in conformità della legislazione del paese di residenza ma a carico 
dello Stato membro che eroga la pensione, cui è consentito ridurre la pensione con contributi 
di prestazioni di malattia calcolati in conformità della propria legislazione. L’AWBZ è da 
considerarsi un’assicurazione malattia. In quanto soggetto olandese titolare di una pensione, la 
firmataria deve versare i contributi all’AWBZ e alla Zvw (Zorgverzekeringswet), pur avendo 
diritto a ricevere prestazioni di malattia in virtù della legislazione belga, che tuttavia non 
prevede le stesse prestazioni di assistenza sanitaria offerte dall’AWBZ. Tale impostazione 
non è in contrasto con il diritto dell'Unione europea, ma è riconducibile al fatto che 
quest’ultimo non prevede alcun sistema europeo armonizzato nel campo della previdenza 
sociale.

Sulla base delle informazioni fornite non risulta che sussista un problema relativo 
all’applicazione del diritto dell'UE in materia di coordinamento dei regimi previdenziali per le 
persone che circolano nel territorio dell’Unione europea e per i loro familiari."


