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Commissione per le petizioni

2.9.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0184/2010, presentata da Hartmut Hofmeister, cittadino tedesco, 
sull'estensione della propria copertura assicurativa malattia da parte del Regime 
comune di assicurazione malattia (RCAM) dopo il pensionamento

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che ha collaborato con la Commissione europea nel periodo compreso tra il 1989 
e il 2009 in qualità di esperto individuale (1989-2006) e agente a contratto (2006-2009), 
richiede assistenza al fine di continuare a godere della copertura da parte del Regime comune 
di assicurazione malattia (RCAM) dopo il pensionamento avvenuto nel febbraio 2010. Si è 
rivolto alla compagnia assicurativa tedesca BEK (Barmer Ersatzkasse), della quale era cliente 
prima del 1989, ma la sua richiesta non è stata accolta, dal momento che il RCAM è stato 
considerato come assicurazione privata. Il firmatario sostiene che l'edizione 2008 della Guida 
al pensionamento dell'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO 
Retirement Guide) 2008 stabilisce che gli agenti a contratto CE hanno diritto alla copertura da 
parte del RCAM se hanno svolto una collaborazione di tre anni, mentre il regolamento sul 
personale della Commissione prevede che il soggetto abbia collaborato per un periodo 
superiore ai tre anni. Il firmatario sostiene di essersi affidato alle indicazioni della guida PMO 
e di non avere pertanto richiesto un rinnovo del contratto con la Commissione. Ritiene 
ingiusto trovarsi costretto a sottoscrivere un'assicurazione privata che gli costerebbe circa 400 
EUR al mese a fronte di una pensione di 900 EUR.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 9 giugno 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010
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"La Commissione ammette che le informazioni fornite nella Guida al pensionamento non 
sono sufficientemente precise. Il testo è attualmente in fase di riesame nell'ottica di rettificare 
qualsiasi fraintendimento.

La Commissione desidera anche richiamare l'attenzione sul fatto che in tutti i casi di 
controversie lo Statuto dei funzionari prevale rispetto a documenti interni tesi a fornire 
informazioni non vincolanti. Tale principio è stato chiaramente espresso nella Guida al 
pensionamento che afferma quanto segue: 'In caso di controversia gli unici testi che fanno 
fede sono lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il Regime applicabile agli altri 
agenti delle Comunità europee'. 

Occorre inoltre tenere conto che il firmatario conferma di essere stato a conoscenza di quanto 
stipula lo Statuto dei funzionari in materia.

Infine, il firmatario sostiene di non aver richiesto un rinnovo del suo contratto, essendo 
convinto che il contratto di tre anni gli conferisse il diritto alle prestazioni dell'RCAM una 
volta in pensione. Occorre infatti rilevare che non gli era stato offerto un rinnovo del contratto 
in quanto non aveva superato il suo esame CAST RELEX, requisito essenziale per ottenere 
tale estensione contrattuale. L'argomentazione addotta dal firmatario in questo contesto è 
pertanto priva di utilità.

La Commissione desidera sottolineare che il caso del firmatario non è isolato. L'articolo 95 
del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee stabilisce che il dipendente 
abbia svolto l'attività in qualità di agente a contratto o con un altro tipo di contratto che 
imponga la copertura obbligatoria da parte dell'RCAM per un periodo superiore ai tre anni. Di 
conseguenza, i diciassette anni in cui l'interessato ha prestato attività come esperto individuale 
non vengono calcolati in questo caso. 

Conclusioni

Alla luce degli elementi suesposti e in conformità dell'articolo 95 del Regime applicabile agli 
altri agenti delle Comunità europee, non è possibile estendere la copertura prevista 
dall'RCAM nelle circostanze in questione. In occasione del suo pensionamento, il firmatario 
ha ricevuto un certificato attestante che l'RCAM non è un sistema pubblico né una società 
privata di assicurazione sanitaria, ma che la copertura obbligatoria era prevista per la durata 
del contratto dell'interessato con la Commissione. Tale certificato dovrebbe far sì che il 
firmatario venga accettato dalle autorità nazionali di assicurazione sanitaria, che conoscono il 
contesto."


