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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 820/2011, presentata da J. A. A. Huijsman, cittadino olandese, sul 
diritto ai contributi per le spese relative all'invalidità

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è un cittadino olandese ma risiede nella Repubblica ceca. È pensionato e dal 
2005 invalido. In quanto residente all'estero non ha diritto al rimborso, a carico dello Stato 
olandese, delle spese relative alla sua invalidità, per esempio tramite un sussidio personale 
(persoonsgebonden budget, PGB). Per un certo periodo ha percepito un assegno di invalidità 
dalle autorità ceche, ma nel 2010 gli è stato revocato comunicandogli che poteva avanzare 
richiesta di rimborso nei Paesi Bassi. Secondo le autorità olandesi (il collegio per le 
assicurazioni sanitarie, CVZ) questo non è possibile. Il firmatario ritiene che si tratti di un 
trattamento iniquo di un cittadino dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012

"Il firmatario è un cittadino olandese che risiede nella Repubblica ceca e riceve una pensione 
di invalidità dai Paesi Bassi dall'anno 2005, ma non ha diritto al rimborso delle spese relative 
alla sua invalidità, per esempio tramite un sussidio personale (persoonsgebonden budget, 
PGB) da parte dei Paesi Bassi. Per un certo periodo ha percepito un assegno di invalidità dalla 
Repubblica ceca, ma nel 2010 gli è stato revocato comunicandogli che poteva avanzare 
richiesta di rimborso nei Paesi Bassi. Secondo l'istituzione olandese competente, questo non è 
possibile. Il firmatario ritiene che si tratti di un trattamento iniquo di un cittadino dell'UE.
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Osservazioni della Commissione

Come stabilito dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 883/20041, i pensionati hanno diritto a 
prestazioni di malattia in natura nello Stato membro di residenza a spese dello Stato membro 
che versa loro la pensione. Una persona che riceve una pensione da uno Stato membro e 
risiede nel territorio di un secondo Stato membro nel quale non ha diritto a ricevere 
prestazioni di malattia in natura, riceve tali prestazioni dall'istituzione del paese di residenza. 
Tali prestazioni sono concesse per conto e a spese dello Stato responsabile del pagamento 
della pensione nella misura in cui un pensionato, se residente nel territorio dello Stato 
responsabile del pagamento della pensione, avrebbe diritto a tali prestazioni secondo la 
legislazione di tale Stato.

Un pensionato che riceve prestazioni di invalidità dai Paesi Bassi e risiede nella Repubblica 
ceca ha diritto a ricevere prestazioni di malattia in natura dalla Repubblica ceca, come se 
l'interessato avesse diritto a una pensione in quest'ultimo Stato. Il costo di tali prestazioni in 
natura è a carico delle autorità olandesi ed è rimborsato secondo le tariffe applicabili nella 
Repubblica ceca, come se l'interessato fosse assicurato in quest'ultimo Stato. 

Dato che si tratta di prestazioni di malattia in denaro, esse sono erogate direttamente 
dall'istituzione competente nei Paesi Bassi, in accordo con la legislazione in materia.

Il firmatario richiede il rimborso delle spese relative alla sua invalidità. Poiché egli fa 
riferimento al PGB, la Commissione ritiene che il firmatario stia avanzando richiesta di 
prestazioni per l'assistenza di lungo periodo.

Le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo sono trattate come prestazioni di malattia, 
come stabilito dall'articolo 34 del regolamento (CE) n. 883/2004. Tali prestazioni possono 
assumere diverse forme. Come per le prestazioni di malattia, esistono due tipi di prestazioni: 
in natura e in denaro. Soltanto le prestazioni in denaro sono esportabili. 

Come ribadito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in diverse occasioni, le prestazioni 
dell'assicurazione per la mancanza di autonomia, consistenti nella presa a carico o nel 
rimborso delle spese relative all'assistenza specializzata, ricadono nella definizione di 
prestazioni in natura2. Sebbene alcune di queste prestazioni siano versate in denaro, 
rappresentano, in linea di principio, prestazioni in natura e di conseguenza non sono 
esportabili. Questo è dovuto al principio generale per il quale le prestazioni in natura sono 
concesse soltanto dallo Stato di residenza o di soggiorno. Nonostante quanto sopra, lo Stato 
membro competente deve rimborsare in toto lo Stato membro di residenza per le prestazioni 
in natura erogate da quest'ultimo Stato membro. 

                                               
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 (Rettifica), modificato da ultimo 
dal regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35).
2 Si vedano, tra le altre, la causa C-208/07, Von Chamier-Glisczinski, Racc. 2009, parte I, pag. 06095, 
punto 48 e la causa C-160/96 Molenaar, Racc. 1998, parte I, pag. 843, punti 6 e 32.



CM\934250IT.doc 3/5 PE485.979v02-00

IT

Potrebbe anche accadere che lo Stato membro di residenza non eroghi prestazioni in natura 
per l'assistenza di lungo periodo. In tali casi, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha 
stabilito che la persona non può richiedere prestazioni di questo tipo sebbene la legislazione 
dello Stato membro competente per le spese di assistenza sanitaria riconoscerebbe tali 
prestazioni3. Pertanto, un trasferimento di residenza in un altro Stato membro potrebbe 
comportare la perdita del diritto ad alcune prestazioni. Questo è il risultato dell'assenza di 
normative armonizzate a livello europeo in materia e della libertà degli Stati membri di 
determinare la natura e il tipo di prestazioni concesse dalla propria legislazione.

Per quanto riguarda il PGB, questa prestazione possiede le caratteristiche di una prestazione 
in natura per l'assistenza di lungo periodo e, di conseguenza, ne beneficiano soltanto le 
persone residenti nei Paesi Bassi. Sebbene questa prestazione sia corrisposta sotto forma di 
prefinanziamento, non ricade nel sistema di coordinamento delle prestazioni in denaro e non è 
dunque esportabile. Alla luce di quanto esposto, la Commissione non ritiene che le istituzioni 
olandesi incorrano in una violazione del diritto dell'Unione qualora rifiutassero il rimborso di 
questa prestazione sulla base del fatto che il firmatario è residente nella Repubblica ceca.

Nonostante il firmatario sia assicurato nel quadro del regime di previdenza sociale olandese, 
egli ha diritto alle prestazioni in natura per l'assistenza di lungo periodo che sono rese 
disponibili dalla legislazione ceca alle medesime condizioni delle persone assicurate nella 
Repubblica ceca. Se l'assegno di invalidità ceco è una prestazione in natura per l'assistenza di 
lungo periodo, non è chiaro alla Commissione perché la Repubblica ceca abbia revocato 
l'assegno di invalidità basandosi sul fatto che il firmatario potesse avanzare richiesta di 
rimborso delle spese relative alla sua invalidità ai Paesi Bassi. Nell'ambito del sistema di 
coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, il firmatario dovrebbe poter ricevere 
prestazioni in natura per l'assistenza di lungo periodo dalla Repubblica ceca, sebbene non 
possa avanzare richiesta di rimborso di tali prestazioni nei Paesi Bassi. La Commissione 
ritiene dunque necessario esaminare ulteriormente la questione, in particolare per quanto 
riguarda il tipo di prestazione della Repubblica ceca e la ragione dell'interruzione della stessa.

Conclusione

Il rifiuto delle autorità olandesi di rimborsare il costo delle prestazioni di assistenza sanitaria 
in natura non sembra essere contrario all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 883/2004. 
Tuttavia, sarebbero auspicabili ulteriori chiarimenti da parte della Repubblica ceca sul tipo di 
assegno di invalidità e sulle le ragioni della revoca di tale assegno. Se il firmatario è disposto 
a comunicare i propri dati, la Commissione contatterà le autorità ceche onde chiedere 
chiarimenti riguardo al suo caso." 

4. Risposta della Commissione (REV.), ricevuta il 27 marzo 2013

"La Commissione nelle sue prime osservazioni ha ritenuto necessario esaminare ulteriormente 
la questione con le autorità ceche, in particolare per quanto riguarda il tipo di prestazione 
della Repubblica ceca e la ragione dell'interruzione della stessa.

La risposta delle autorità ceche ha confermato le osservazioni della Commissione. Nel caso 

                                               
3 Causa C-208/07, Von Chamier-Glisczinski, Racc. 2009, parte I, pag. 06095, punto 53.
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dei pensionati, le prestazioni di malattia in denaro devono essere erogate dallo Stato 
competente per l'assicurazione malattia dell'interessato (articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del 
regolamento (CEE) n. 1408/714 e articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
883/20045). Dal momento che il firmatario riceve solo una pensione dai Paesi Bassi e non 
dalla Repubblica ceca, i Paesi Bassi costituiscono lo Stato competente per l'assicurazione 
malattia del firmatario. I Paesi Bassi dovranno pertanto esportare le loro prestazioni in denaro 
(di lungo periodo). Il cosiddetto 'PGB' non è tuttavia una prestazione in denaro, bensì in 
natura. Le prestazioni in natura non sono esportabili e sono erogate solo dallo Stato di 
residenza dell'interessato. Sebbene un pensionato abbia diritto a norma del regolamento (CE) 
n. 883/2004 a prestazioni di malattia in denaro nello Stato competente, tale prestazione deve 
effettivamente sussistere ai sensi della legislazione nazionale.

Se a norma della legislazione ceca il firmatario avesse diritto a prestazioni in natura, la 
Repubblica ceca dovrebbe erogare dette prestazioni al firmatario. L'assegno di assistenza è 
tuttavia una prestazione in denaro e non in natura, vale a dire che, sebbene debba essere 
esportato al di fuori della Repubblica ceca, è erogato solo alle persone assicurate per 
l'assistenza sanitaria in quest'ultimo Stato. Dal momento che l'assistenza sanitaria del 
firmatario rientra nella legislazione olandese, egli può ricevere solo prestazioni in natura per 
l'assistenza di lungo periodo nella Repubblica ceca.

Il firmatario ha percepito un assegno di assistenza per il periodo compreso tra il 3 gennaio 
2007 e la fine di aprile 2010. Le autorità ceche hanno ammesso che il pagamento dell'assegno 
di assistenza al firmatario è stato un errore, in quanto esse non erano competenti a erogare tali 
prestazioni in denaro, e hanno corretto l'errore con l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti 
sul coordinamento della sicurezza sociale il 1° maggio 2010 (regolamento (CE) n. 883/2004 e 
regolamento (CE) n. 987/2009).

La Commissione intende ribadire che i sistemi nazionali di assicurazione per la mancanza di 
autonomia di lunga durata e le condizioni di concessione di tali prestazioni sono 
estremamente eterogenei tra gli Stati membri. Le disposizioni dell'UE sul coordinamento della 
sicurezza sociale contenute nel regolamento (CE) n. 883/2004 non sostituiscono i sistemi 
nazionali di sicurezza sociale con un unico sistema europeo. Anziché armonizzare i sistemi 
nazionali di sicurezza sociale, le disposizioni dell'UE ne prevedono il coordinamento. Spetta 
pertanto alla legislazione di ciascuno Stato membro determinare le condizioni di concessione 
delle prestazioni di sicurezza sociale. 

Potrebbe quindi accadere che uno Stato membro abbia basato il proprio regime sulle 

                                               
4 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).
5 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 (Rettifica), modificato da ultimo 
dal regolamento (UE) n. 465/2012 (GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 4) e dal 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 da ultimo dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 4).
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prestazioni in natura, mentre un altro disponga di prestazioni in denaro. In alcune situazioni 
ciò può effettivamente determinare il caso in cui un migrante riceva prestazioni inferiori o 
diverse rispetto a quelle ricevute prima del suo trasferimento in un altro Stato membro. Alla 
luce delle disparità delle normative degli Stati membri in materia di previdenza sociale, non 
colmate dalle disposizioni di coordinamento, lo spostamento da uno Stato membro in un altro 
può essere più o meno vantaggioso per l'assicurato sul piano dei suoi contributi6.

Conclusione

Il PGB è una prestazione in natura per l'assistenza di lungo periodo erogata dallo Stato 
membro di residenza ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004. 
L'istituzione competente olandese non è pertanto tenuta a erogare tali prestazioni alle persone 
che risiedono in un altro Stato membro, né l'istituzione nella Repubblica ceca è obbligata a 
erogare prestazioni in denaro per l'assistenza di lungo periodo al firmatario ai sensi 
dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) 883/2004. Non si tratta pertanto di 
disparità di trattamento secondo il diritto dell'UE, ma di sistemi di sicurezza sociale 
divergenti, il che non è colmato dalle norme vigenti sul coordinamento dei sistemi di 
sicurezza sociale."

                                               
6 Cfr. per analogia la causa C-137/11 (Partena ASBL contro Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA), Racc. 2010, 
non ancora pubblicata, punto 52, la causa C-208/07 (von Chamier-Glisczinski), Racc. 2009, parte I, pag. 6095, 
punti 84 e 85, la causa C-211/08 (Commissione contro Spagna), Racc. 2010, parte I, pag. 5267, punto 61, e le 
cause riunite C-393/99 e C-394/99 (Hervein e a.), Racc. 2002, parte I, pag. 2829, punti da 50 a 52.


