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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1395/2010, presentata da Krzysztof Szremski, cittadino polacco, sui 
suoi problemi con la sicurezza sociale polacca e spagnola in relazione alla 
domanda di prestazioni in denaro per inabilità al lavoro

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che a partire dal gennaio 2006 ha lavorato in Spagna, si è ammalato durante un 
periodo di ferie in Polonia nel 2009. Successivamente, è stato licenziato perché nei moduli E 
115 (domanda di prestazioni in denaro per inabilità al lavoro) ed E 116 (rapporto medico in 
caso di inabilità al lavoro) non era riportata la ragione dell'assenza del firmatario. Il firmatario 
sottolinea che in questo caso si è trattato di un errore amministrativo, in quanto l'ente per la 
sicurezza sociale spagnolo (INSS) non ha eseguito la sua richiesta di trasmissione dei moduli 
in questione all'ente per la sicurezza sociale polacco (ZUS), dal quale il firmatario dipende. Il 
firmatario sottolinea, inoltre, che l'ente polacco non ha seguito la procedura prevista 
nell'ambito della normativa vigente in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti, e 
chiede pertanto al Parlamento europeo di occuparsi della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 febbraio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2011.

"Ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 sul coordinamento della sicurezza 
sociale, applicabili all'epoca dei fatti, una persona che gode del diritto a prestazioni malattia in 
denaro può ricevere tali prestazioni qualora venga confermata un'inabilità al lavoro mentre la 
persona in questione si trova temporaneamente sul territorio di un altro Stato membro. 
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I regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 sono stati sostituiti dal 1° maggio 2010 dai 
regolamenti (CE) n. 883/20041 e n. 987/20102. Le norme relative alle prestazioni malattia in 
denaro non sono tuttavia sostanzialmente cambiate.
La procedura per chiedere prestazioni malattia in denaro nel caso in cui subentri un'incapacità 
al lavoro durante la dimora della persona occupata al di fuori dello Stato membro competente, 
è stata definita dall'articolo 24 in combinato disposto con l'articolo 18 del regolamento (CEE) 
n. 574/72. 

Alla luce di queste disposizioni, la comunicazione tra le istituzioni previdenziali è diretta. La 
persona assicurata ha soltanto l'obbligo di informare l'istituzione dello Stato membro di 
dimora in merito alla sua incapacità al lavoro. Tale informazione deve essere inoltrata 
dall'istituzione del luogo di dimora all'istituzione dello Stato membro competente (a mezzo 
del modulo E116). Qualsiasi successiva comunicazione tra le istituzioni dello Stato membro 
competente e quello di dimora è diretta e basata sui moduli di tipo E (che, sebbene ancora in 
uso dopo l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, verranno gradualmente eliminati e 
completamente sostituiti a partire dal 1° maggio 2012 dallo scambio di dati elettronico). 
L'istituzione dello Stato membro competente può richiedere in qualsiasi momento 
all'istituzione dello Stato membro di dimora di rilasciare un modulo E116 quale rapporto 
medico attestante l'incapacità al lavoro. 

Per quanto riguarda i documenti trasmessi, l'istituzione spagnola competente ha chiesto in due 
occasioni all'istituzione polacca di emettere il modulo E116, e precisamente l'8 aprile 2009 e 
il 7 luglio 2009. L'organismo polacco ha accolto la richiesta e ha inviato le informazioni 
necessarie il 18 maggio 2009 e il 31 agosto 2009. 

Secondo la corrispondenza scambiata dal firmatario con il suo datore di lavoro, la ragione del 
suo licenziamento era dovuta al fatto che l'istituzione previdenziale spagnola aveva 
comunicato al datore di lavoro che l'incapacità al lavoro del firmatario non era stata 
confermata a mezzo del modulo E116.  

Alla luce dei documenti allegati alla petizione, l'ente polacco di collegamento (per le 
prestazioni malattia in denaro, Zakład Ubezpieczen Społecznych - Depertament Zasiłków) ha 
contattato l'ente spagnolo di collegamento (Instituto National de la Seguridad Social) in due 
occasioni, una prima volta il 2 settembre 2009 e poi con un successivo promemoria il 14 
gennaio 2011. Il fascicolo di documenti allegato alla petizione non contiene la risposta 
dell'istituzione spagnola alla richiesta di chiarimenti avanzata dall'istituzione previdenziale 
polacca.

Alla luce di quanto precede, risulta che la situazione in cui è implicato il firmatario sia dovuta 
a problemi di cooperazione tra le due istituzioni previdenziali coinvolte. 

Non è del tutto chiaro se l'istituzione previdenziale spagnola abbia basato la propria decisione 
sulla mancata presentazione del modulo E116 o – come sembra suggerire la lettera del datore 
di lavoro relativa al licenziamento – se lo stesso firmatario non abbia consegnato il modulo in 
oggetto all'istituzione spagnola competente. Quest'ultima situazione non sarebbe conforme 

                                               
1 GU L 166 del 30.4.2004, pagg. 1-123.
2 GU L 284 del 30.10.2009, pagg. 1-42.
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alle norme applicabili in materia di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale. 

Se il firmatario è disposto a comunicare i propri dati, la Commissione contatterà le autorità 
spagnole onde chiedere chiarimenti riguardo al suo caso".

4. REV Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013.

"Per quanto attiene al licenziamento del firmatario, la Commissione sottolinea che non esiste 
una normativa UE specifica concernente i motivi, le procedure e le conseguenze dei 
licenziamenti individuali1. Spetta, pertanto, alle autorità spagnole competenti regolamentare e 
risolvere tali questioni sulla base della legislazione nazionale applicabile e previa definizione 
di tutti i fatti pertinenti in ciascun caso.

Per quanto attiene alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, la Commissione ha 
sottolineato nella precedente comunicazione, sulla base delle informazioni disponibili, che 
l'ente polacco ZUS ha accolto le richieste avanzate dall'ente spagnolo di rilasciare un modulo 
E116 e ha contattato l'ente spagnolo di collegamento in due occasioni. 

Per rendere più chiara la situazione, la Commissione ha trasmesso una richiesta alle autorità 
spagnole, con il consenso del firmatario di comunicare i propri dati personali. La 
Commissione ha chiesto alle autorità di informare direttamente il firmatario in merito ai 
risultati dell'indagine condotta. Una copia della risposta dovrà essere inviata alla 
Commissione e, qualora la valutazione dovesse evidenziare una violazione delle norme UE in 
materia di coordinamento dei sistemi previdenziali, la Commissione adotterà le misure 
necessarie. 

La Commissione non è in grado di valutare le circostanze fattuali dei singoli, ma monitora 
l'attuazione del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri ed esamina la legislazione e la 
prassi nazionale quando si ritiene che detta legislazione possa violare il diritto dell'UE".

                                               
1 Eccezion fatta per i casi in cui sussiste una discriminazione basata sulla cittadinanza, sul genere, sulla razza e su altri 
motivi vietati che non sembrano sussistere nel presente caso.


