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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1521/2008, presentata da Justinus A. Linskens, cittadino tedesco, su 
problemi relativi alle prestazioni previdenziali dalla Germania e dai Paesi Bassi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario soffre di una malattia autoimmune e ora, in quanto ex lavoratore transfrontaliero 
tra la Germania e i Paesi Bassi, ha dei problemi in merito alla responsabilità del pagamento 
delle prestazioni previdenziali. Tuttavia, il firmatario non fornisce esempi concreti dei 
problemi che sta incontrando.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010

"Il diritto dell'Unione europea in materia di sicurezza sociale prescrive il coordinamento e non 
l'armonizzazione dei regimi di sircurezza sociale. Ciò significa che ciascuno Stato membro è 
libero di stabilire le specificità del proprio regime, compresi i tipi di prestazioni assegnabili, le 
condizioni per poterne beneficiare, le modalità di calcolo e la quota totale dei contributi da 
pagare. Tuttavia, le disposizioni del diritto dell'Unione europea, in particolare i regolamenti 
(CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, stabiliscono norme e principi comuni che devono essere 
osservati da tutte le autorità nazionali nell'applicare il diritto nazionale. Tali norme 
garantiscono che l'applicazione delle singole legislazioni nazionali avvenga nel rispetto dei 
principi fondamentali della parità di trattamento e della non discriminazione.
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I servizi della Commissione hanno contatto le autorità olandesi per ottenere ulteriori 
chiarimenti in materia. Le autorità olandesi hanno risposto che l'istituzione olandese 
competente, l'Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen UWV, ossia l'istituto di gestione 
delle assicurazioni per i lavoratori subordinati, ha esaminato il caso del firmatario, il quale 
oggi percepisce dall'UWV l'importo totale delle prestazioni di inabilità.

È possibile che il firmatario sia stato indotto ad agire dal fatto che, all'epoca, non aveva 
ricevuto da parte dell'istituto olandese competente una lettera al riguardo, che a causa di un 
errore era stata inviata all'indirizzo nei Paesi Bassi anziché a quello corretto in Germania.
L'UWV olandese ha assicurato di aver posto rimedio all'errore.

Conclusioni

A seguito delle informazioni pervenute dalle autorità olandesi, i servizi della Commissione 
ritengono risolti i problemi del firmatario relativi ai suoi diritti previdenziali e, di
conseguenza, non rilevano alcuna violazione del diritto dell'UE."


