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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 951/2012 presentata da Josef Müllejans, cittadino tedesco, sui problemi 
con la sua pensione e assicurazione malattia nei Paesi Bassi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è un cittadino tedesco che risiede nei Paesi Bassi ma senza averci mai lavorato.
Percepisce una pensione dalla Germania e, dal compimento dei 65 anni in poi, anche una 
piccola pensione d'anzianità, pari a 36 euro, dalle autorità olandesi. A seguito di una modifica 
alla legge olandese, dal 2006 il firmatario è costretto a sottoscrivere un'assicurazione malattia 
nei Paesi Bassi. Il premio mensile ammonta a 125 euro ovvero il 5% della sua pensione 
tedesca per la cosiddetta assicurazione malattia e il 22,25% della sua pensione tedesca per 
l'assicurazione assistenziale. Il firmatario considera tale prassi discriminatoria. Sostiene, 
basandosi sulla sentenza relativa alla causa Nikula, che i contributi da versare per 
l'assicurazione malattia non possano superare l'ammontare della pensione percepita da un 
pensionato nello Stato in cui risiede.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013

"La Commissione ha già avuto l'opportunità di esaminare in modo approfondito le 
affermazioni del firmatario pervenendo alla conclusione che la sua denuncia precedente non 
riguardava un'errata applicazione del diritto dell'Unione europea. La Commissione ha 
informato il firmatario in merito ai risultati dell'analisi della sua denuncia con lettere datate 5 
luglio 2010, 19 aprile 2011 e
29 novembre 2011.
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In via preliminare, la Commissione osserva che il diritto dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 48 del TFUE e il regolamento (CE) n. 883/20041, prevede il coordinamento, e non 
l'armonizzazione, della legislazione degli Stati membri. Questo significa che ogni Stato 
membro può definire i dettagli del proprio regime previdenziale, tra cui le prestazioni fornite, 
le condizioni di ammissibilità, il calcolo delle prestazioni e i contributi da versare. Il diritto 
dell'Unione europea, in particolare il regolamento (CE) n. 883/2004, stabilisce norme e 
principi comuni che tutte le autorità nazionali devono rispettare nell'applicare il diritto 
nazionale.

Sebbene, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/712, i contributi sanitari versati dai 
pensionati siano limitati dall'ammontare della pensione percepita nello Stato che riscuote detti 
contributi, la disposizione corrispondente dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) 
n. 883/2004 non contiene una simile limitazione.

La mancata reintroduzione della limitazione di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 
1408/71 potrebbe portare a una situazione in cui – a causa di una minima porzione di 
pensione – i contributi potrebbero essere ridotti ad una percentuale trascurabile, mentre lo 
Stato membro competente sarebbe però tenuto a garantire l'assistenza sanitaria totale.

Un vantaggio simile non è giustificabile e crea disuguaglianze tra i pensionati che riscuotono 
l'intera o buona parte della pensione dallo Stato membro competente (e devono pagare i 
contributi per intero) e i pensionati che riscuotono solo una piccola parte della pensione dallo 
Stato (e versano contributi nettamente inferiori).

L'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 pone, pertanto, rimedio a un 
simile squilibrio stabilendo che i contributi devono essere dedotti non soltanto dalla pensione 
percepita dallo Stato membro che li riscuote ma, se necessario, anche dalle pensioni riscosse 
da altri Stati membri.

I contributi malattia, maternità e paternità assimilata che possono essere riscossi dai Paesi 
Bassi ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 883/2004 possono, pertanto, essere 
dedotti non soltanto dalla pensione percepita dallo Stato membro che li riscuote ma, se 
necessario, anche dalle pensioni riscosse da altri Stati membri.

I pensionati a cui si applica l'articolo 30 del regolamento (CE) n. 883/2004 non dovrebbero, 
tuttavia, trovarsi in una situazione più sfavorevole rispetto a quella dei cittadini dello Stato 
membro in questione che riscuotono da detto Stato un analogo ammontare totale di pensione.

                                               
1 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 200, del 7.6.2001, pag. 1 (Corrigendum), modificato dal 
regolamento (UE) n. 465/2012 (GU L 149, dell'8.6.2012, pag. 4) e regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) 
n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 284, del 30.10.2009, pag. 1, 
modificato dal regolamento della Commissione (UE) n. 465/2012 (GU L 349, del 19.12.2012, pag. 45).
2 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di 
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno 
della Comunità, GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/2008 
(GU L 177 del 4.7.2008, pag. 1).
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Al firmatario non può, pertanto, essere chiesto di versare contributi maggiori rispetto ai 
pensionati olandesi che riscuotono lo stesso importo di pensione (corrispondente alla somma 
della pensione tedesca e olandese).

La Commissione è consapevole del fatto che in alcune situazioni i pensionati possono trovarsi 
in una situazione meno favorevole se si spostano da uno Stato membro in cui i contributi 
malattia sono più alti. Tuttavia, alla luce delle disparità esistenti tra i regimi di sicurezza 
sociale degli Stati membri che non sono superate dalle disposizioni in materia di 
coordinamento, il trasferimento da uno Stato membro all'altro può rivelarsi più o meno 
vantaggioso per l'assicurato in termini di contributi1.

Conclusioni

Le informazioni presentate dal firmatario alla commissione per le petizioni, anche se valutate 
alla luce dei dettagli esposti in precedenza dal firmatario direttamente alla Commissione, non 
evidenziano un'errata applicazione del diritto dell'Unione europea".

                                               
1 Cfr., per analogia, la causa C-137/11 (Partena ASBL contro Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA) [2010] non 
ancora pubblicata, paragrafo 52, la causa C‑ 208/07 (von Chamier-Glisczinski) [2009] ECR I‑ 6095, paragrafi 

84 e 85, la causa C‑ 211/08 (Commissione contro Regno di Spagna) [2010] ECR I‑ 5267, paragrafo 61, e le 
cause riunite C-393/99 e C 394/99 (Hervein e altri) [2002] ECR I-2829, paragrafi da 50 a 52.


