
CM\931427IT.doc PE506.286v02-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

27.2.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 872/2012, presentata da H. D. H., cittadino tedesco, sulla sua 
assicurazione malattia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è un lavoratore autonomo che vorrebbe disdire la sua assicurazione malattia. 
Tuttavia, ciò non è possibile in quanto l'assicurazione malattia è obbligatoria in Germania. Il 
firmatario sostiene di andare incontro al fallimento se dovesse pagare il premio e la multa per 
i mancati pagamenti. Solleva obiezioni contro il carattere obbligatorio dell'assicurazione 
malattia. Sostiene che le autorità lo abbiano indotto a comportamenti fraudolenti 
(Eingehungsbetrug) costringendolo a stipulare un contratto assicurativo nonostante egli fosse 
consapevole del fatto di non avere entrate fisse e probabilmente di non poter riuscire a pagare 
i premi. Il firmatario sostiene che siano violati i suoi diritti fondamentali e quelli di altri 1,4 
milioni di tedeschi tramite l'obbligo di stipulare un contratto di assicurazione malattia che non 
riescono a pagare.

2. Ricevibilità

dichiarata ricevibile il 5 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

"Il diritto dell'Unione europea nel settore della sicurezza sociale prevede il coordinamento, ma 
non l'armonizzazione, dei regimi previdenziali. Esso non limita la facoltà degli Stati membri 
di stabilire i dettagli dei loro regimi previdenziali e, in mancanza di armonizzazione a livello 
unionale, spetta alla legislazione di ciascuno Stato membro stabilire le condizioni alle quali
concedere le prestazioni previdenziali, le condizioni di idoneità, le modalità di calcolo delle 
prestazioni e l'entità dei contributi che occorre versare.
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Tuttavia, nell'esercizio di tali competenze, gli Stati membri devono rispettare il diritto 
dell'Unione e, in particolare, le disposizioni del trattato sulla libera circolazione dei lavoratori, 
sulla libertà di ogni cittadino dell'Unione europea di circolare e soggiornare nel territorio degli 
Stati membri nonché le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il regolamento stabilisce le regole e i principi 
comuni che devono essere osservati da tutte le autorità nazionali quando applicano la 
legislazione nazionale. Tali norme garantiscono che l'applicazione delle varie legislazioni 
nazionali rispetti i principi fondamentali di parità di trattamento e di non discriminazione. 
Viene in tal modo assicurato che l'applicazione delle diverse normative nazionali non rechi 
pregiudizio alle persone che esercitano il proprio diritto di libera circolazione all'interno 
dell'Unione europea.

Per quanto riguarda l'accesso all'assicurazione malattia dei lavoratori migranti, l'articolo 11 
del regolamento (CE) n 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 
stabilisce la normativa applicabile in situazioni concrete alle diverse categorie di persone. Ai 
sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), una persona che esercita un'attività autonoma in 
uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro. L'articolo 4 di detto 
regolamento stabilisce che le persone alle quali si applica il regolamento stesso sono soggette 
agli stessi obblighi e godono degli stessi benefici derivanti dalla legislazione di ciascun Stato 
membro, al pari dei cittadini di tale Stato.

È tuttavia opportuno notare che le norme di coordinamento di cui sopra, si applicano solo alle 
situazioni transfrontaliere che non si collocano tutte all'interno di un solo Stato membro. In 
una situazione in cui un cittadino non abbia mai esercitato il proprio diritto alla libera 
circolazione, egli è soggetto alla legislazione sulla sicurezza sociale specifica del proprio 
Stato membro. 

Per quanto riguarda i sistemi sanitari, l'articolo 168 del TFUE stabilisce che gli Stati membri 
sono responsabili "per la definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la 
fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica" (anche se la Corte di giustizia ha ritenuto 
che, nell'esercizio di queste responsabilità, gli Stati membri debbano rispettare il diritto 
comunitario, in particolare le disposizioni relative alla libera prestazione dei servizi, che 
vietano agli Stati membri di introdurre o di mantenere restrizioni ingiustificate all'esercizio di 
tale libertà nel campo delle cure sanitarie1).

Per quanto riguarda la compatibilità della situazione descritta dal firmatario con la Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, occorre rilevare che detta Carta non si applica a tutte 
le situazioni di presunta violazione dei diritti fondamentali. Ai sensi dell’articolo 51, 
paragrafo 1, la Carta si applica agli Stati membri esclusivamente quando applicano il diritto 
dell'Unione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, "le 
disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei 
trattati". Pertanto, situazioni puramente interne relative all'organizzazione del sistema di 
sicurezza sociale nazionale esulano dall'ambito del controllo della compatibilità con la Carta.

                                               
1 Cfr, fra l'altro, la causa C-372/04 Watts, Racc. 2006, pag. I-04325, paragrafo 92 e la 
giurisprudenza citata.
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Conclusioni
I servizi della Commissione ritengono che il diritto tedesco non contenga elementi che violino 
il diritto dell’Unione. Gli Stati membri sono liberi di definire i dettagli dei propri sistemi di 
sicurezza sociale e della politica sanitaria. Fintantoché non vi è alcun elemento 
transfrontaliero, il diritto dell'Unione sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in 
particolare il regolamento (CE) n 883/2004, non è applicabile. Fino a quando una situazione 
non comporta l'applicazione del diritto dell'Unione, la Carta dei diritti fondamentali non è 
applicabile."


