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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 334/2009, presentata da H.K., cittadino tedesco, sui suoi problemi in 
relazione al rimborso delle spese per farmaci e cure mediche in Spagna

1. Sintesi della petizione

Il firmatario possiede da alcuni anni una seconda casa in Spagna, dove trascorre parte 
dell'anno con la moglie. Finora la coppia ha ricevuto prestazioni mediche esclusivamente ai 
sensi del modulo E111 e di un'assicurazione sanitaria integrativa tedesca. Le autorità sanitarie 
spagnole ora hanno comunicato al firmatario che il modulo E111 non copre più le cure 
mediche a lungo termine, per le quali dovrà presentare un modulo E121. Il firmatario contesta 
la correttezza della richiesta delle autorità spagnole, poiché il modulo E121 comporta la 
registrazione in Spagna e un conseguente cambiamento nella sua posizione fiscale. Chiede 
pertanto al Parlamento di occuparsi della questione. 

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009

"Le disposizioni comunitarie nel campo della sicurezza sociale prevedono il coordinamento 
ma non l'armonizzazione dei regimi previdenziali. Questo significa che ogni 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 quanti contributi devono essere pagati. Il diritto dell'Unione, in particolare 
i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72, stabilisce le norme e i principi comuni da 
rispettare nell'applicazione 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.

Per quanto riguarda le prestazioni di malattia, i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72 
stabiliscono regole dettagliate riguardo al diritto dei titolari di pensioni a beneficiare di 
prestazioni di malattia quando soggiornano o risiedono in uno Stato membro che non sia 
quello di competenza.

Un soggetto ha il diritto di ricevere le necessarie prestazioni di malattia durante un soggiorno 
temporaneo in un altro Stato membro in conformità della legislazione dello Stato membro di 
soggiorno e a nome dello Stato membro competente. La carta europea di assicurazione 
malattia attesta tale diritto. La commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei 
lavoratori migranti ha definito il concetto di 'cure necessarie' quali le cure sanitarie dispensate 
allo scopo di impedire che l'assicurato sia costretto a rientrare anzitempo nello Stato 
competente per ricevervi le cure che il suo stato di salute necessita e di consentire 
all'assicurato di continuare il suo soggiorno in condizioni medicalmente sicure, tenuto conto 
della durata prevista del soggiorno (decisione n. 1941).

I titolari di pensione che trasferiscono la propria residenza in uno Stato membro diverso da 
quello che eroga la pensione, hanno diritto a tutte le cure sanitarie previste dalla legislazione 
dello Stato membro di residenza, a nome dello Stato membro che versa la pensione. Per poter 
usufruire di questa assistenza sanitaria, il pensionato deve presentare un attestato E121 
all'istituzione di assicurazione sanitaria dello Stato membro di residenza.

Nel quadro del regolamento n. 1408/71, per concetto di 'residenza' si intende il luogo in cui 
l'interessato ha il centro dei propri interessi. La Corte di giustizia europea2 ha chiarito alcuni
criteri intesi a definire la residenza di un assicurato: durata e finalità della sua assenza, 
motivazioni a giustificazione del trasferimento, intenzione del soggetto, e così via.

Alla luce di questa giurisprudenza, un pensionato non cambia la propria residenza se non 
intende trasferirsi in modo permanente in un altro Stato membro e ha intenzione di tornare nel 
proprio paese di origine, a prescindere dalla durata del suo soggiorno all'estero.

I servizi della Commissione ritengono che il firmatario non debba iscriversi presso l'ente 
spagnolo di assicurazione malattia sulla base di un attestato E121 se soggiorna in Spagna solo 
6 mesi l'anno. Il firmatario e la moglie devono poter ricevere la necessaria assistenza nel corso 
del soggiorno in Spagna in virtù di una carta europea di assicurazione malattia rilasciata dalla 
propria cassa malattia tedesca.

La Commissione si è rivolta alle pertinenti autorità nazionali onde esaminare ulteriormente la 
questione e informerà il Parlamento al riguardo."

4. Risposta della Commissione, ricevuta l'8 ottobre 2010

"Le disposizioni comunitarie nel campo della sicurezza sociale prevedono il coordinamento 
ma non l'armonizzazione dei regimi previdenziali. Questo significa che ogni Stato membro 

                                               
1 GU L 104 dell'8.4.2004.
2 Sentenze dell'8.2.1992, C-102/91, e del 17.2.1977, 76/76.



CM\907440IT.doc 3/6 PE429.626v03-00

IT

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 quanti contributi devono essere pagati. Tuttavia, il diritto dell'UE, in 
particolare i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, 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 diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea.

Per quanto riguarda le prestazioni di malattia, i regolamenti (CEE) n. 883/2004 e 987/2009 
stabiliscono regole dettagliate riguardo al diritto dei titolari di pensioni a beneficiare di 
prestazioni di malattia quando soggiornano o risiedono in uno Stato membro che non sia 
quello di competenza.

Un soggetto ha il diritto di ricevere le necessarie prestazioni di malattia durante un soggiorno 
temporaneo in un altro Stato membro in conformità della legislazione dello Stato membro di 
soggiorno e a nome dello Stato membro competente. La carta europea di assicurazione 
malattia attesta tale diritto. La commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi 
di sicurezza sociale ha definito il concetto di 'cure necessarie' quali le cure sanitarie dispensate 
allo scopo di impedire che l'assicurato sia costretto, prima del termine previsto della sua 
dimora, a tornare nello Stato competente per ricevervi le cure che il suo stato di salute 
necessita e di consentire all'assicurato di continuare il suo soggiorno in condizioni 
medicalmente sicure, tenuto conto della durata prevista del soggiorno (Decisione S31).

I titolari di pensione che trasferiscono la propria residenza in uno Stato membro diverso da 
quello che eroga la pensione, hanno diritto a tutte le cure sanitarie previste dalla legislazione 
dello Stato membro di residenza, a nome dello Stato membro che versa la pensione. Per poter 
usufruire di questa assistenza sanitaria, il titolare di pensione deve presentare un documento 
S1 all'istituzione di assicurazione sanitaria dello Stato membro di residenza.

Nel quadro del regolamento n. 883/2004, per concetto di 'residenza' si intende il luogo in cui 
l'interessato ha il centro dei propri interessi. La Corte di giustizia2 definisce alcuni criteri 
intesi a definire la residenza di un assicurato: durata e finalità della sua assenza, motivazioni a 
giustificazione del trasferimento, intenzione del soggetto, e così via. Tali criteri sono stati 
integrati nell'articolo 11 del regolamento n. 987/2009, che stabilisce le linee guida necessarie 
affinché le istituzioni possano decidere se una persona è residente o meno.

Alla luce di tale giurisprudenza e del contenuto dell'articolo 11 del regolamento n. 987/2009, 
un titolare di pensione non cambia la propria residenza se non intende trasferirsi in modo 
permanente in un altro Stato membro e ha intenzione di tornare nel proprio paese di origine, a 
prescindere dalla durata del suo soggiorno all'estero.

La Commissione ritiene che il firmatario non debba iscriversi presso l'ente spagnolo di 
assicurazione malattia sulla base del documento S1 (ex modello E121) se soggiorna in Spagna 
solo 6 mesi l'anno e mantiene il proprio centro di interessi in Germania. Il firmatario e la 
moglie devono poter ricevere la necessaria assistenza nel corso del soggiorno in Spagna in 

                                               
1 GU C 106 del 24.4.2010.
2 Sentenze dell'8.2.1992, C-102/91, e del 17.2.1977, 76/76.
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virtù di una carta europea di assicurazione malattia rilasciata dalla propria cassa malattia 
tedesca.

Conclusioni

La Commissione ha intrattenuto due scambi di corrispondenza con le autorità nazionali 
spagnole per discutere la questione sollevata nel caso di specie. Il risultato finale è che le 
autorità nazionali spagnole concordano con l'interpretazione della Commissione relativa ai 
regolamenti dell'UE in materia di sicurezza sociale inerenti a tale questione. Convengono 
inoltre sul fatto che un titolare di pensione di un altro Stato membro ha il diritto di utilizzare 
la propria carta europea di assicurazione malattia per coprire le cure sanitarie necessarie 
durante il soggiorno in Spagna, purché l'interessato non sia 'residente abituale' in Spagna ai 
sensi dei regolamenti. Si tratta quindi di una questione da considerare in relazione alla 
singolarità della situazione di ciascuna persona.

In Spagna, l'assistenza sanitaria è di competenza delle autorità regionali. Le autorità nazionali 
spagnole si sono offerte di indagare, insieme alle autorità sanitarie regionali di Valencia, i fatti 
particolari del caso di specie riguardanti la richiesta di un documento S1. Il firmatario non è 
tuttavia disposto a rendere nota la propria identità e pertanto tale indagine non può essere 
effettuata.

La Commissione si ritiene soddisfatta del fatto che, a livello nazionale, le autorità spagnole 
siano consapevoli della corretta situazione giuridica in termini di utilizzo consentito della 
carta europea di assicurazione malattia."

5. Risposta complementare della Commissione (REV II), ricevuta il 27 giugno 2012

"La Commissione ha descritto le norme UE nell'ambito del coordinamento dei sistemi di 
sicurezza sociale nella comunicazione dell'8 ottobre 2010. L'accesso a sistemi di assistenza 
sanitaria privati negli Stati membri non è regolamentato dal diritto dell'UE. Le norme UE, in 
particolare i regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009, stabiliscono il coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale che sono soggetti alla normativa nazionale degli Stati membri. 
Inoltre, tali norme UE non stabiliscono l'armonizzazione dei regimi previdenziali, il che 
significa che ciascuno Stato membro è libero di decidere i dettagli relativi al proprio sistema 
nazionale di sicurezza sociale. Di conseguenza, in seguito a un cambiamento delle circostanze 
personali, l'applicazione di una normativa nazionale a un cittadino soggetto alle norme UE 
che sia meno favorevole in termini di prestazioni previdenziali in linea di principio può essere 
compatibile con i requisiti del diritto dell'UE. Tuttavia, la normativa deve essere applicata a 
parità di condizioni per i cittadini di tale Stato membro e di un altro Stato. 

Le norme di coordinamento a livello dell'UE riguardo al diritto dei titolari di pensioni a 
beneficiare di prestazioni di malattia in uno Stato membro che non sia quello di competenza 
sono state illustrate nella corrispondenza precedentemente intercorsa. La Commissione 
rammenta che, sulla base di tali norme, durante un soggiorno temporaneo in Spagna, il 
firmatario e sua moglie hanno il diritto di ricevere le prestazioni di malattia necessarie per 
conto della Germania sulla base della carta europea di assicurazione malattia. Tale diritto 
consente ai soggetti di ricevere le prestazioni necessarie nell'ambito del sistema di assistenza 
sanitaria pubblica in Spagna alle stesse condizioni delle persone titolari di un'assicurazione 
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all'interno del paese. La portata delle prestazioni oggetto di rimborso e l'entità del rimborso 
dipendono dalle disposizioni della normativa spagnola e potrebbero pertanto differenziarsi da 
quanto garantito ai sensi della normativa tedesca. Inoltre, non tutte le cure sono da 
considerarsi necessarie e la carta europea di assicurazione malattia contempla nello specifico 
le cure sanitarie necessarie. Come citato nella corrispondenza precedente, la commissione 
amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha definito il concetto di 
'cure necessarie' (decisione S31). In seguito a una valutazione da parte del professionista del 
settore medico spagnolo, nel caso del firmatario, si sarebbe potuto concludere che l'assistenza 
sanitaria ricevuta da lui e/o da sua moglie in Spagna non era più conforme alle condizioni 
relative alle cure necessarie.

In tale caso, secondo le norme di coordinamento dell'UE, un soggetto assicurato risiedente in 
uno Stato membro, che prevede di ricevere cure mediche in un altro Stato membro, può
richiedere un'autorizzazione preventiva (modello S2) che è precedentemente emessa dall'ente 
competente nello Stato membro in cui il soggetto è titolare di assicurazione. La procedura 
applicabile in tale caso è stabilita all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 987/2004. Una volta 
autorizzata, la prestazione di malattia è rimborsata da parte dell'ente competente alle 
condizioni e tassi di rimborso dello Stato membro che ha fornito la prestazione. Di norma, la 
procedura di rimborso avviene tra gli enti degli Stati membri coinvolti.

Le possibilità di cui sopra sono attualmente concesse al firmatario ai sensi delle norme di 
coordinamento dell'UE, dato che il suo luogo di residenza rimane in Germania. Il concetto di 
"residenza" ai sensi della normativa dell'UE in materia di sicurezza sociale è stato illustrato 
nella risposta della Commissione dell'8 ottobre 2010. Qualora il firmatario decidesse di 
trasferire la propria residenza in Spagna, egli avrebbe diritto a tutta l'assistenza sanitaria 
garantita dalla normativa dello Stato. I costi di tale assistenza sanitaria sarebbero sostenuti 
dall'ente competente in Germania. Va rilevato che il cambio della residenza abituale ai fini 
delle prestazioni previdenziali non necessariamente comporta un cambiamento della 
situazione fiscale del titolare di pensione e la situazione fiscale specifica richiederebbe una 
valutazione distinta da parte dei servizi competenti.

Le possibilità offerte alle condizioni dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009 non 
escludono l'applicazione dell'articolo 56 del TFUE al caso del firmatario. L'abbondante 
giurisprudenza2 della Corte di giustizia sull'applicazione dell'articolo 56 all'assistenza 
sanitaria è stata codificata nella direttiva di recente adozione 2011/24/UE concernente3

l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera. 
Indipendentemente dai diritti derivanti dai regolamenti, i pazienti hanno il diritto al rimborso 
dei costi delle cure ricevute all'estero sulla base della giurisprudenza codificata nella direttiva. 
Tale diritto si estende solo alle cure che i pazienti hanno il diritto di ricevere nel proprio Stato 
membro. Gli Stati membri possono anche subordinare a un'autorizzazione preventiva il 
rimborso dei costi di tale assistenza sanitaria per determinate cure. I pazienti devono pagare i 
costi della cura e hanno diritto a ottenere un rimborso fino a concorrenza del costo della cura 
nel proprio paese e non superiore al costo effettivo della cura, a meno che lo Stato membro 
non decida di rimborsare l'intero importo. La direttiva deve essere recepita dagli Stati membri 
                                               
1 GU C 106 del 24.4.2010.
2 Cause C-158/96 Kohll [1998] ECR I-01931 e C-120/95 Decker [1998] ECR I-01831.
3 GU L 88 del 4.4.2011.
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entro il 25 ottobre 2013, pertanto i sistemi nazionali potrebbero non essersi ancora adeguati a 
tali disposizioni. Tuttavia, gli Stati membri sono già obbligati ad applicare la giurisprudenza 
della Corte di giustizia sulla libertà di fornire servizi in tale settore.

Conclusione

La Commissione è del parere che, sulla base della carta europea di assicurazione malattia, il 
firmatario sia attualmente in grado di ricevere le cure necessarie durante il proprio soggiorno 
in Spagna alle stesse condizioni degli assicurati spagnoli. Il firmatario dovrebbe anche essere 
in grado di chiedere un'autorizzazione preventiva (modello S2) alle autorità competenti in 
Germania per l'assistenza sanitaria prevista in Spagna. Se il firmatario decide di trasferire la 
propria residenza in Spagna, deve allora avere diritto a tutta l'assistenza sanitaria pubblica in 
Spagna alle stesse condizioni dei titolari di pensioni spagnoli. Indipendentemente da tali 
diritti, il firmatario può chiedere il rimborso dei costi sostenuti per le cure in Spagna da parte 
dell'ente responsabile dell'assicurazione malattia in Germania, sulla base della giurisprudenza 
della Corte di giustizia sull'applicazione dell'articolo 56 del TFUE. 

Il firmatario non contesta solo la legalità delle azioni da parte delle autorità spagnole, ma 
fornisce anche suggerimenti relativi al miglioramento delle norme dell'UE. Tuttavia, il diritto 
dell'UE esistente nell'ambito del coordinamento della previdenza sociale è strutturato in modo 
tale da coordinare e non armonizzare le legislazioni nazionali e deve essere osservato dalle 
autorità nazionali. 

Sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità spagnole e dal firmatario, la 
Commissione non ravvisa alcuna violazione del diritto dell'UE."


