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Commissione per le petizioni

2.9.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1715/2008 presentata da Thomas Stange, cittadino tedesco, sul presunto 
mancato rispetto, da parte delle autorità olandesi e tedesche, del regolamento 
(CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale in 
Europa

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è un cittadino tedesco, residente in Germania ma impiegato, in precedenza, nei 
Paesi Bassi, dove è divenuto inabile al lavoro a seguito di un incidente sul lavoro. Percepisce 
un’indennità di invalidità dai Paesi Bassi e dispone di copertura assicurativa medica olandese. 
I costi medici sostenuti in Germania vengono rimborsati dall’assicuratore olandese al fondo 
tedesco (AOK Hessen), sulla base del modulo E-121. La moglie e i figli del firmatario sono 
obbligatoriamente assicurati sotto la stessa polizza. Per un certo periodo di tempo (1/5/2006-
31/3/2008), la moglie del firmatario ha percepito un sussidio sociale tedesco (ALG II). 
Secondo l’AOK ciò implicava che la donna fosse obbligatoriamente iscritta a un regime di 
assicurazione sanitaria tedesco. Tuttavia, l’autorità tedesca dispensatrice del sussidio ALG II 
si è rifiutata di accettare l’iscrizione della donna e di versarle il denaro, sostenendo che ella 
fosse assicurata nei Paesi Bassi tramite il marito. Secondo il firmatario, la donna è stata infine 
iscritta al regime assicurativo tedesco, a seguito di pressioni esercitate dall’AOK, con effetto 
retroattivo fino all’1/5/2006. Pertanto, l’AOK percepiva denaro sia dai Paesi Bassi che dalla 
Germania. Il firmatario ravvede in questo una violazione del diritto applicabile europeo e 
tedesco. L’AOK ha successivamente dichiarato che la moglie del firmatario risultasse 
disiscritta dopo l’1/4/2008 e dovesse rimborsare all’AOK i costi delle cure mediche ricevute. 
Il firmatario ritiene di essere stato discriminato dall’autorità tedesca e chiede chiarimenti e 
aiuto.  

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
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(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010

"La petizione

Il firmatario è un cittadino tedesco che riceve esclusivamente una pensione d’invalidità dai 
Paesi Bassi. Risiede in Germania con la moglie e cinque figli. Il firmatario e la sua famiglia 
sono assicurati nei Paesi Bassi per l’assistenza sanitaria. Dall'1 maggio 2006 al 31 marzo 
2008 la moglie del firmatario ha ricevuto le prestazioni tedesche ‘Grundsicherung für 
Arbeitssuchende- Arbeitslosengeld II (ALG II)’. L’istituzione competente tedesca ‘AOK 
Hessen’ ha ritenuto che la Germania fosse lo Stato membro competente per una persona che 
riceve indennità ALG II. Pertanto, l’istituzione tedesca competente ha informato l'omologa 
olandese che la moglie del firmatario gode dell’assistenza sanitaria obbligatoria in Germania 
‘CVZ Diegem’ tramite il modulo E-108 (notifica di sospensione o annullamento del diritto a 
prestazioni assicurative di malattia e maternità in natura).
Il firmatario lamenta il fatto che non siano state rispettate le norme UE in materia di 
coordinamento del settore previdenziale, dal momento che la moglie è stata assicurata due 
volte: nei Paesi Bassi e in Germania. Egli esige la detrazione di contributi contrattuali versati 
per la moglie nel periodo compreso tra l'1 maggio 2006 e il 31 marzo 2008, dal momento che 
la moglie non era registrata nel quadro di alcun sistema assicurativo olandese medico in detto 
periodo, poiché prevaleva il diritto tedesco. Il firmatario richiede un rimborso dei contributi 
contrattuali pagati in quel periodo per la moglie all’istituzione olandese di assicurazione 
malattia (CVZ).

Il firmatario lamenta inoltre che l’istituzione tedesca AOK Hessen ha chiesto alla moglie di 
rimborsare i costi per l’assistenza sanitaria ricevuta benché non avesse alcuna assicurazione 
obbligatoria dopo il 31 marzo 2008, quando è stato sospeso il suo diritto alle prestazioni 
tedesche ALG.

Osservazioni della Commissione

Il diritto UE in materia di sicurezza sociale prevede il coordinamento e non l’armonizzazione 
dei sistemi previdenziali. Questo significa che ogni Stato membro può definire i dettagli del 
proprio regime previdenziale, tra cui le prestazioni fornite, le condizioni di ammissibilità, il 
calcolo delle prestazioni e i contributi da versare. Il diritto europeo, in particolare il 
regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
stabilisce norme e principi comuni che tutte le autorità nazionali devono rispettare 
nell'applicazione del diritto nazionale. Tali norme garantiscono l'applicazione delle diverse 
legislazioni nazionali nell'osservanza dei principi fondamentali di parità di trattamento e non 
discriminazione. 

Per quanto riguarda la copertura sanitaria per un soggetto che percepisce una pensione, 
l’articolo 24 del regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce che il pensionato e i suoi familiari 
hanno diritto all'assistenza sanitaria nello Stato membro in cui risiedono, ai sensi della 
legislazione dello Stato membro di residenza. Il costo delle cure mediche grava sullo Stato 
membro che versa la pensione. Le norme di coordinamento garantiscono che una persona e i 
suoi familiari, che altrimenti non avrebbero diritto all’assistenza sanitaria nello Stato membro 
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di residenza, ottengano le cure mediche nello Stato membro in cui risiedono.

Per quanto concerne la questione dei possibili doppi contributi versati a nome della moglie del 
firmatario per il periodo in cui ha ricevuto le indennità tedesche ALG II (1° maggio 2006 – 31 
marzo 2008), imporre contributi doppi sarebbe in contrasto con le norme di coordinamento 
che stabiliscono i principi secondo cui è applicabile una sola legislazione e non si devono 
versare doppi contributi.

Interpellate dalla Commissione, le autorità tedesche hanno spiegato che, in quel periodo, 
hanno ritenuto che i beneficiari delle indennità tedesche ALG II avrebbero dovuto essere 
obbligatoriamente assicurati in Germania e che si applica il principio secondo cui un diritto 
autonomo di una persona a prestazioni in natura è prioritario rispetto ad un diritto derivato alle 
prestazioni per i familiari. Pertanto, la moglie del firmatario doveva obbligatoriamente essere 
assicurata ai sensi della legislazione tedesca per il periodo in cui ha ricevuto le prestazioni 
tedesche ALG II. Al fine di evitare doppi contributi, l’istituzione tedesca ha informato 
l’istituzione olandese mediante il modulo E-108 che la Germania era lo Stato competente.

La Commissione ha chiesto alle autorità olandesi di chiarire la situazione relativa ai contributi 
dovuti in virtù dell’articolo 69 della legge olandese di assistenza malattia 
(Zorgverzekeringswet; in prosieguo: ‘Zvw’) dal firmatario per la moglie. Le autorità olandesi 
hanno comunicato alla Commissione che l’istituzione olandese CVZ ha nel frattempo rilevato 
che il firmatario non era tenuto a versare i contributi secondo l’articolo 69 Zvw per la moglie 
durante il periodo compreso tra l'1 maggio 2006 e il 31 marzo 2008. Le autorità olandesi 
hanno dichiarato che il firmatario riceverà un rimborso di 3 526 euro, importo che include gli 
interessi legali, che l'interessato è stato informato, e si scusano per il ritardo nel trattare il 
fascicolo.

Per quanto riguarda la denuncia secondo cui l’istituzione tedesca AOK Hessen ha chiesto alla 
moglie del firmatario di rimborsare i costi delle cure mediche ricevute senza essere 
obbligatoriamente assicurata dopo il 31 marzo 2008, le autorità tedesche hanno risposto alla 
Commissione che era stata avviata una procedura di rimborso, nel frattempo però interrotta. 
Hanno spiegato che dopo la sospensione del diritto alle prestazioni tedesche ALG II il 31 
marzo 2008, la moglie del firmatario ha ricevuto prestazioni sanitarie dalla Germania prima 
che l’istituzione tedesca ricevesse il modulo E-121 (certificato di registrazione dei titolari di 
pensioni e dei loro familiari). Poiché l’invio di tale modulo dall’istituzione olandese a quella 
tedesca ha richiesto un po' di tempo, l’istituzione tedesca ha erroneamente ritenuto che 
durante questo periodo non ci fosse copertura assicurativa. 

Conclusioni

La Commissione è del parere che le istituzioni olandese e tedesca abbiano soddisfatto le
richieste del firmatario in base ai principi del diritto UE in materia di coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale."


