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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1121/2011, presentata da Hans-Peter Oppinger, cittadino 
tedesco, sul suo diritto - in qualità di membro delle forze armate tedesche 
in pensione - di ottenere la copertura assicurativa sanitaria in Francia

Il firmatario è andato in pensione nel 2004, dopo aver servito le forze armate tedesche, e si è 
trasferito in Francia. Il regime di assicurazione sanitaria per i membri delle forze armate 
tedesche sembra essere molto particolare e pare non dia diritto di ottenere l'assicurazione 
sanitaria di base in Francia. Le autorità tedesche si rifiutano di fornire al firmatario il modulo 
S1. Il firmatario è stato, invece, obbligato a iscriversi a un regime speciale e a pagare 
considerevoli contributi trimestrali. Egli chiede al Parlamento di aiutarlo a beneficiare degli 
stessi diritti degli altri cittadini che hanno vissuto e lavorato in Germania e si sono trasferiti 
per la pensione in Francia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 febbraio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

"In linea generale, il diritto dell'UE nel campo della sicurezza sociale prevede il 
coordinamento ma non l'armonizzazione dei regimi previdenziali. Il diritto dell’UE non limita 
la facoltà degli Stati membri di organizzare i propri sistemi di sicurezza sociale e spetta alla 
legislazione di ciascuno Stato membro fissare le condizioni in base alle quali saranno 
concesse e/o rimborsate le prestazioni della sicurezza sociale. Tuttavia, nell’esercizio di tale 
competenza, gli Stati membri devono rispettare le disposizioni regolamentari dell’Unione e, in 
particolare, il regolamento (CE) 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. 
Tali norme garantiscono l'applicazione delle diverse legislazioni nazionali nel rispetto dei 
principi fondamentali di parità di trattamento e non discriminazione. 
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A quanto consta alla Commissione e come indicato dal firmatario, l'assicurazione contro le 
malattie dei dipendenti delle forze armate tedesche corrisponde al regime previsto per i 
dipendenti pubblici in tale Stato membro. La Germania ha un sistema speciale di 
assicurazione contro le malattie per i dipendenti pubblici, figurante nell’allegato 2 al 
regolamento (CE) n. 987/2009. Questo allegato elenca i regimi speciali per i dipendenti 
pubblici che sono esclusi dall'applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) 
n. 883/2004, comprese le disposizioni in materia di prestazioni sanitarie in natura. Di 
conseguenza, tali disposizioni del diritto dell’Unione europea non si applicano al regime di 
assicurazione contro le malattie delle forze armate in Germania. Per questi motivi non è 
possibile ottenere il formulario S1, in base alle norme di coordinamento dell’UE, al fine di 
registrarsi presso l’ente di assicurazione contro le malattie in Francia.

Tuttavia la Commissione è stata informata dalla Germania che il regime speciale di 
assicurazione sanitaria per i dipendenti pubblici riguarda le persone che sono assicurate in 
loco. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, l’ente assicurativo sanitario 
tedesco per i dipendenti pubblici copre il rimborso dei costi delle cure sanitarie ricevute in 
altri Stati membri dell’Unione europea, applicando le tariffe di rimborso tedesche. Tale 
rimborso per gli assicurati sarebbe di norma più favorevole in base a questo regime piuttosto 
che nel caso in cui fossero applicate le norme di coordinamento dell’UE. 

Le norme UE sul coordinamento della sicurezza sociale non regolano il caso in questione. Il 
firmatario è soggetto ad uno speciale regime di assicurazione contro le malattie in Germania, 
elencato nell’allegato 2 al regolamento (CE) n. 987/2009, che pertanto resta escluso 
dall’applicazione delle disposizioni in materia di malattia contenute nel regolamento (CE) n. 
883/2004 Tuttavia, a quanto risulta alla Commissione, il firmatario dovrebbe ottenere il 
rimborso dei costi per l’assistenza sanitaria ricevuta da lui e dalla sua famiglia in altri Stati 
membri in base al regime speciale tedesco di assicurazione contro le malattie per i dipendenti 
pubblici, a tariffe che potrebbero essere spesso più vantaggiose per il firmatario che in caso di 
applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.


