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Oggetto: Petizione 776/2007, presentata da Mihail Dan Lazar, cittadino tedesco, sul rifiuto 
da parte del suo fondo pensionistico rumeno di versare la sua pensione in 
Germania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si oppone al rifiuto da parte del suo fondo pensionistico rumeno di versare la sua 
pensione nel suo conto presso una cassa di risparmio in Germania facendo riferimento 
all’articolo 88 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di 
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della 
Comunità (“Trasferimenti da uno Stato membro all’altro delle somme dovute in applicazione 
del presente regolamento”). Il firmatario è costretto invece a ritirare la sua pensione 
regolarmente in Romania.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l’8 gennaio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 5 maggio 2008.

I. Sintesi
Il firmatario, cittadino tedesco e attualmente residente in Germania che ha lavorato in 
Romania dal 1964 al 1987, denuncia che l’ente pensionistico rumeno rifiuta di corrispondergli 
la pensione direttamente sul suo conto di risparmio tedesco, accreditandolo invece sul conto 
che ha in Romania. Il firmatario, richiamandosi all’articolo 88 del regolamento (CEE) 
n. 1408/711, sembra implicare che il comportamento dell’istituzione rumena non è in linea 
                                               
1 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di 

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, 
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con il disposto di detto articolo.

II. Osservazioni della Commissione
La Romania è tenuta a utilizzare pagamenti diretti in conformità a quanto previsto al punto 
che la riguarda nell’allegato 6 del regolamento (CEE) n. 574/72. Ai sensi del regolamento, per 
“pagamento diretto” si intende un pagamento non effettuato tramite un organismo di 
collegamento o l’istituzione del luogo di residenza. L’articolo 88 del regolamento n. 1408/71 
prevede che i trasferimenti di denaro tra Stati membri avvengano secondo quanto previsto dai 
pertinenti accordi vigenti tra gli Stati membri interessati. Va osservato che l’articolo 88 non 
può essere interpretato nel senso che la posizione dell’istituzione rumena sia contraria al 
disposto dell’articolo.

III. Conclusioni

I servizi della Commissione scriveranno alle autorità rumene per indagare ulteriormente sulla 
denuncia e terranno informato il Parlamento sugli ulteriori sviluppi della vicenda.

                                                                                                                                                  
GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2, da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 18.12.2006, GU L 392 del 30.12.2006, pag. 1.

Adlib Express Watermark


	727717it.doc

