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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

10.6.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1503/2010, presentata da Lutz Kiuntke, cittadino tedesco, sul 
pagamento obbligatorio di un'assicurazione malattia integrativa

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è un cittadino tedesco pensionato e residente in Austria che paga il premio della 
sua assicurazione malattia in Germania, ma è in possesso di una tessera sanitaria austriaca (E-
card) che gli permette di ricevere assistenza medica in Austria. Recentemente la cassa mutua 
tedesca l'ha invitato a pagare il premio di un'assicurazione malattia integrativa. Il firmatario 
sostiene di non dover pagare il premio supplementare in quanto si ritiene soggetto alle 
normative austriache in materia di assicurazione sanitaria. Il firmatario chiede chiarimenti a 
riguardo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 marzo 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2011

“Le osservazioni della Commissione

Il firmatario risiede in Austria, ma percepisce la pensione dalla Germania. Ai sensi 
dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 883/2004, le prestazioni in natura saranno erogate 
dall’Austria a spese della Germania, come se il firmatario avesse diritto a una pensione e a 
prestazioni in natura nell’ambito della legislazione austriaca. La Germania ha pertanto 
rilasciato un modulo S1 che certifica il diritto dell’interessato a beneficiare di prestazioni in 
natura in Austria. Il firmatario è anche stato registrato, sulla base del modulo S1, presso la 
competente istituzione austriaca, e a seguito della registrazione gli è stata rilasciata una carta 
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austriaca di assicurazione malattia.

Secondo quanto risulta dalla registrazione, la Germania rimborserà all’Austria le prestazioni 
in natura fornite al firmatario. La procedura di rimborso coinvolge le istituzioni competenti. 
Alla Germania incombe altresì la responsabilità dell’emissione a favore del firmatario della 
carta europea di assicurazione malattia (‘EHIC’) nonché dell’erogazione delle prestazioni 
malattia in contanti.

Il firmatario ha anche diritto a prestazioni in natura secondo quanto previsto dall’articolo 27, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 durante il soggiorno temporaneo in Germania, 
poiché quest’ultimo Stato figura nell’allegato IV del regolamento in questione.

In conformità dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 883/2004, la Germania può chiedere al 
firmatario di contribuire alle prestazioni in natura secondo quanto previsto dalla legislazione 
in Germania. L’importo dei contributi richiesti non può tuttavia superare il totale dei 
contributi che sarebbero stati versati da un titolare di pensione con lo stesso importo di 
pensione e residente in Germania [articolo 30 del regolamento (CE) n. 987/2009]. In questo 
caso i contributi richiesti sono, secondo le informazioni ricevute dal 'Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales' della Germania, in linea con quanto previsto dall’articolo 30 del 
regolamento (CE) n. 883/2004 e dall’articolo 30 del regolamento (CE) n. 987/2009.

Conclusione

La situazione descritta dal firmatario è in linea con le disposizioni del regolamento (CE) 
n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009, pertanto l'interessato dovrebbe essere 
informato in merito ai suoi diritti, come indicato supra."


