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I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 620/82 DEL CONSIGLIO
del 16 marzo 1982

che stabilisce , nell'ambito delle relazioni tra le istituzioni italiane e le istituzioni
degli altri Stati membri , misure particolari di rimborso delle prestazioni in

natura dell'assicurazione malattia-maternità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, zione competente ai sensi dei regolamenti (CEE) n .
1408/71 e (CEE) n . 574/72 ;

considerando che questa soppressione ha implicato
grandi difficoltà nelle operazioni di verifica dei crediti
inoltrati dalle istituzioni degli altri Stati membri, da un
lato, e nelle operazioni per l'accertamento dei crediti
dell' INAM nei confronti di dette istituzioni , dall'altro,
ai fini dei rimborsi di cui all'articolo 36 del regola
mento (CEE) n . 1408/71 ;

considerando che appare indicato definire questa situa
zione particolare con un metodo comunitario unico
applicabile contemporaneamente a tutti i crediti da e
verso l' INAM, per accelerare la liquidazione globale e
definitiva di detti crediti ;

considerando che è opportuno determinare tale
metodo distaccandosi il meno possibile dalle suddette
disposizioni del regolamento (CEE) n . 574/72 e ricor
rere ad altri criteri di valutazione dei crediti e dei
debiti o a norme particolari soltanto in caso di stretta
necessità,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare l'articolo 51 ,

vista la proposta della Commissione, elaborata previa
consultazione della Commissione amministrativa per
la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ,

considerando che l'articolo 36 del regolamento (CEE)
n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971 , relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavo
ratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità ('), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 2793/81 (2), stabilisce che le
prestazioni in natura erogate dall'istituzione di uno
Stato membro per conto dell'istituzione di un altro
Stato membro danno luogo a rimborso integrale previa
giustificazione delle spese effettivamente sostenute
oppure su base forfettaria ;

considerando che gli articoli 93 , 94, 95 e 100 del rego
lamento (CEE) n . 574/72 (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 2793/81 , che stabilisce le moda
lità di applicazione del regolamento (CEE) n . 1408/71 ,
precisano le modalità relative alla determinazione degli
importi da rimborsare ed all'erogazione dei rimborsi ;

considerando che l'istituzione di un servizio sanitario
nazionale in Italia ha portato alla soppressione di tutti
gli organismi di gestione dell'assicurazione malattia
maternità, in particolare l' Istituto nazionale per l'assi
curazione contro le malattie, in seguito denominato
INAM, che era l'organismo di collegamento e l'istitu

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I rimborsi di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE)
n . 1408/71 delle prestazioni in natura dell'assicura
zione malattia-maternità corrisposte fino al 31
dicembre 1980 dalle istituzioni degli Stati membri per
conto dell' INAM e reciprocamente, e non ancora effet
tuati in seguito alla soppressione dell'INAM, sono
determinati ed effettuati secondo le modalità indicate
nel presente regolamento, in deroga alle disposizioni
del titolo V, del regolamento (CEE) n . 574/72.

Nelle relazioni Germania-Italia, il presente regola
mento non si applica ai crediti e debiti della Cassa
mutua provinciale di malattia di Bolzano .

(') GU n. L 149 del 5 . 7 . 1971 , pag. 2.
(2) GU n. L 275 del 29 . 9 . 1981 , pag. 1 .
O GU n . L 74 del 27. 3 . 1972, pag. 1 .
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Articolo 2 numero medio annuo di titolari di pensione o di
rendita, di cui rispettivamente agli articoli 94 e 95
del regolamento (CEE) n . 574/72 ; la stima di questi
numeri è ottenuta per proiezione dei dati, relativi
agli anni 1977, 1978 e 1979 ;

3) nei rapporti tra la Germania e l' Italia, i crediti e i
debiti ed i termini della liquidazione sono determi
nati conformemente all'allegato II .

Articolo 4

1 . Gli importi dei crediti determinati come indicato
agli articoli 1 , 2 e 3 sono totalizzati per Stato membro
nella moneta dello stesso al 31 dicembre 1981 .

2 . Gli importi di cui al paragrafo 1 sono successiva
mente, ai fini di compensazione, convertiti in lire
italiane, per permettere all'autorità competente italiana
di conoscere il saldo da essa dovuto.

3 . La conversione è effettuata utilizzando il tasso di
cambio ufficiale al 31 dicembre 1981 stabilito dalla
Commissione nel quadro del sistema monetario euro
peo .

Gli importi da rimborsare in appplicazione dell arti
colo 93 del regolamento (CEE) n . 574/72 sono deter
minati come egue :

1 ) le somme che le istituzioni degli Stati membri
hanno reclamato all' INAM, al 30 settembre 1981 ,
per prestazioni in natura corrisposte fino al 31
dicembre 1980, sulla base di documenti giustifica
tivi, sono totalizzate tal quali , tenuto conto delle
contestazioni accettate ;

2) le somme di cui queste istituzioni potrebbero
domandare il rimborso in virtù dell'articolo 100 del
regolamento (CEE) n . 574/72, ma per le quali non
sono disponibili documenti giustificativi , in partico
lare per quanto riguarda le prestazioni corrisposte
nel 1980, formano oggetto di una stima e sono
aggiunte alle somme di cui al punto 1 ;

3) questa stima costituisce, per ciascuno Stato
membro, un massimale ; qualora i documenti
giustificativi che saranno presentati al ministero
italiano della sanità , per l'INAM, entro il 30 aprile
1982 — il timbro postale facendo fede della data di
spedizione — indichino un importo non superiore
al massimale, tale importo è rimborsato ; qualora
invece tale massimale sia superato, l'importo
rimborsato è uguale al massimale suddetto ;

4) le somme reclamate dall' INAM, relative ai crediti
afferenti agli esercizi 1976 e anteriori , sono totaliz
zati tali e quali , tenuto conto delle contestazioni
accettate ;

5) gli importi dei crediti dell' INAM per gli esercizi dal
1977 al 1980 sono determinati per proiezione degli
importi rimborsati all' INAM per gli esercizi dal
1973 al 1976 ; tuttavia, per quanto riguarda la
Germania, l'importo preso in considerazione per
l'esercizio 1977 corrisponde a quello dei documenti
giustificativi trasmessi dal ministero italiano all'or
ganismo di collegamento tedesco.

Articolo 5

1 . Tenuto conto dell articolo 2, punto 3, l'importo
relativo alla compensazione di cui all'articolo 4 è
espresso nella moneta nazionale del creditore e gli è
rimborsato in questa stessa moneta.

2. Per la conversione delle monete in vista dei
rimborsi da effettuare conformemente al paragrafo 3, il
tasso di cambio da applicare è quello del giorno del
versamento.

3 . I rimborsi dovuti sono effettuati dagli organismi
di collegamento nel modo seguente :

al 31 marzo 1982, dal 15 al 20 % dell'importo dovuto ;
al 30 giugno 1982, 50 % del restante saldo dovuto ;
al 31 dicembre 1982, il saldo.

Articolo 3

Articolo 6Gli importi da rimborsare a norma degli articoli 94 e
95 del regolamento (CEE) n . 574/72 sono determinati
come segue :

1 ) gli importi forfettari stabiliti per le prestazioni
corrisposte fino al 1979 sono totalizzati come tali ,
tenuto conto delle contestazioni accettate ;

2) gli importi forfettari per le presentazioni corrisposte
nel 1980 formano oggetto di una stima per quanto
concerne il numero medio annuo di famiglie e il

1 . L applicazione degli articoli da 1 a 5 costituisce
chiusura dei conti . La chiusura dei conti comprende
anche gli importi di cui agli accordi di rinuncia o ad
altri accordi conclusi o da concludere .

2. In deroga all'articolo 100 del regolamento (CEE)
n . 574/72 non può essere presentata oltre il 30 aprile
1982 alcuna domanda di rimborso relativa alle presta
zioni di cui al presente regolamento .
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2. La procedura che le istituzioni tedesche devono
seguire per la valutazione dell'importo dei rimborsi e
la ripartizione degli importi da versare è definita
nell'allegato II .

3 . Le autorità competenti di ciascuno Stato membro
prendono i provvedimenti necessari all'applicazione
del presente regolamento, in particolare per quanto
concerne il passaggio dal saldo nazionale, stabilito sul
piano comunitario, alla liquidazione dei conti delle
istituzioni interessate. Articolo 8

Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comu
nità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1982.

1 . Gli importi dei crediti per Stato membro stabiliti
in applicazione degli articoli da 2 a 5 figurano nell'al
legato I.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1982.

Per il Consiglio
Il Presidente

P. de KEERSMAEKER
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ALLEGATO I

Situazione dei crediti da e verso l'INAM (Italia) relativa alle prestazioni in natura corri
sposte fino al 31 dicembre 1980

Chiusura dei conti al 31 dicembre 1981

Importi stabiliti in applicazione degli articoli 2, 3 e 4

I. debitore : ITALIA II . creditore : ITALIA

A. creditore : BELGIO B. debitore : BELGIO

Articoli Importi (FB) Importi (Lit)

2 punti 1 , 4 e 5
2 punto 2
3 punto 1
3 punto 2

4 paragrafo 1 (Totale)

747 427 908

66 190 047

483 815

249 407 807

1 063 509 577

2 381 011 627

1 01 1 732 004

12 123 931 379

15 516 675 010

4 paragrafo 2

(L
33 208 831 000

— 15 516 675 010

»t)

15 516 675 010

17 692 155 990 —

5 paragrafo 1 566 589 570 (FB) —

C. creditore : DANIMARCA D. debitore : DANIMARCA

RINUNCIA

(L'accordo di rinuncia deve essere firmato)

E. creditore : GERMANIA F. debitore : GERMANIA

Articoli Importi (DM) Importi (Lit)

2 punti 1 , 4 e 5
2 punto 2
3 punto 1 (')
3 punto 2 (')
4 paragrafo 1 (Totale)

43 976 412

6 023 588

(50 000 000)

27 831 565 224

(27 831 565 224)

4 paragrafo 2

(L

26 664 850 000

it)

(27 831 565 224)
— (26 664 850 000)

— ( 1 166 715 224)

5 paragrafo 1 • •

(') Importi che 1 organismo tedesco deve determinare entro il 30 settembre 1982.
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G. creditore : FRANCIA H. debitore : FRANCIA

Articoli Importi (FF) Importi (Lit)

2 punti 1 , 4 e 5
2 punto 2
3 punto 1
3 punto 2

4 paragrafo 1 (Totale)

523 004 819

81 593 356

j 50 330 885
654 929 060

1 299 250 076

2 754 450 000

j 14 988 420 084
19 042 120 160

— 808 895 630 (■)

4 paragrafo 2

(L
137 661 503 910

— 18 233 224 530

it)

18 233 224 530

119 428 279 380 --

/

5 paragrafo 1 568 183 900 (FF) —

(') Compensazione precedente .

I. creditore : IRLANDA J. debitore : IRLANDA

RINUNCIA

(L'accordo di rinuncia deve essere firmato)

K. creditore : LUSSEMBURGO L. debitore : LUSSEMBURGO

Articoli Importi (Flux) Importi (Lit)

2 punti 1 , 4 e 5
2 punto 2
3 punto 1
3 punto 2

4 paragrafo 1 (Totale)

9 057 823

7 707 530

16 765 353

171 081 660

188 287 740

431 319 035

790 688 435

4 paragrafo 2
(L

523 509 885

it)
790 688 435

— 523 509 885

— 267 178 550

5 paragrafo 1 — 267 178 550
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M. creditore : PAESI BASSI N. debitore : PAESI BASSI

Articoli Importi (FI) Importi (Lit)

2 punti 1 , 4 e 5
2 punto 2
3 punto 1
3 punto 2

4 paragrafo 1 (Totale)

5 150 315

28 862
104 909

5 284 086

j 372 447 205
238 347 410
261 020 350

871 814 965

4 paragrafo 2
(L

2 567 257 330

— 871 815 965

it)
871 815 965

1 695 441 365 —

5 paragrafo 1 3 489 660 (FI) —

O. creditore : REGNO UNITO P. debitore : REGNO UNITO

Articoli Importi (£) Importi (Lit)

2 punti 1 , 4 e 5
2 punto 2
3 punto 1
3 punto 2

4 paragrafo 1 (Totale)

522 197,66

810 878,64
274 467,41

1 607 543,71

801 967 351

2 222 176 221

804 568 514

3 828 712 086

4 paragrafo 2

(L

3 698 958 077

t)
3 828 712 086

— 3 698 958 077

— 129 754 000

5 paragrafo 1 — 129 754 000

RICAPITOLAZIONE DELLE COMPENSAZIONI IN LIRE

I. debitore : ITALIA II. creditore : ITALIA

Creditori Importi (Lit) Debitori Importi (Lit)

BELGIO 17 692 155 990 GERMANIA (1 166 715 224)
FRANCIA 119 428 279 380 LUSSEMBURGO 267 178 550

PAESI BASSI 1 695 441 365 REGNO UNITO 129 754 000

Totale 138 815 876 735 Totale (1 563 647 774)

Totale I — Totale II
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ALLEGATO II

Modalità particolari in applicazione dell'articolo 3 , punto 3 , e dell'articolo 7, paragrafo 2

1 . Per la determinazione ed il rimborso degli importi di cui agli articoli 94 e 95 del regolamento
(CEE) n. 574/72 nelle relazioni tra la Germania e l'Italia si applicano le seguenti disposizioni :
a) I forfait di cui all'articolo 94 del regolamento (CEE) n . 574/72 sono stabiliti fino al 1980 confor
memente al titolo V di detto regolamento ed all'accordo del 5 novembre 1968 concluso tra la
Germania e l'Italia .

b) I forfait di cui all'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono stabiliti relativamente ai
crediti italiani fino al 1979 e ai crediti tedeschi fino al 1980, conformemente al titolo V di detto
regolamento.

c) Per il 1980 i forfait di cui all'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 che spettano all'Italia
sono stabiliti mediante proiezione dei forfait calcolati tra le istituzioni tedesche ed italiane per
gli anni 1977, 1978 e 1979, tenendo conto degli elenchi dei titolari di pensioni della Allge
meine Ortskrankenkasse Bonn (Cassa generale locale di malattia di Bonn) per gli anni dal 1977
al 1980 .

d) I crediti fanno oggetto di compensazione entro il 30 settembre 1982 da parte dell'organismo di
collegamento tedesco e sono pagati entro il 31 dicembre 1982.

2. L'importo, stabilito nell'allegato I del presente regolamento a carico delle istituzioni tedesche ai
sensi dell'articolo 93 del regolamento (CEE) n. 574/72 per gli anni dal 1977 al 1980, viene ripartito
dal Bundesverband der Ortskrankenkassen (Unione federale delle casse malattia locali), nella sua
qualità di organismo di collegamento, per categorie di casse malattia, tra le istituzioni tedesche
competenti in materia di sicurezza sociale, nella proporzione risultante dalla liquidazione delle
spese negli anni dal 1973 al 1976. All'interno di queste categorie di casse malattia, la ripartizione è
fatta in fuzione del numero dei membri dell'anno 1980, esclusi i titolari di pensioni o di rendita.

3 . L'importo stabilito a carico delle istituzioni tedesche ai sensi dell'articolo 95 del regolamento
(CEE) n. 574/72 per il 1980 è rimborsata per tutte le istituzioni tedesche di assicurazione malattia,
ad eccezione della Bundesknappschaft (Cassa federale di assicurazione dei minatori) e delle casse
malattia agricole, dall'Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Cassa generale locale di malattia di
Bonn). L'importo spettante alla Bundesknappschaft e alle casse malattia agricole è stabilito dalla
Bundesverband der Ortskrankenkassen (Unione federale delle casse malattia locali), nella sua
qualità di organismo di collegamento, mediante un calcolo basato sugli anni 1977, 1978 e 1979.


