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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 890/2004, presentata da Ingrid Mantzouridis, cittadina tedesca e greca, 
sulle difficoltà incontrate riguardo ai suoi diritti alla pensione

1. Sintesi della petizione

La firmataria, che ha diritto sia alla pensione tedesca sia a quella greca, ha avuto difficoltà per 
il versamento della pensione greca su un conto presso una banca tedesca, poiché le spese 
addebitatele dalla Banca nazionale greca per tale transazione sono notevolmente superiori a 
quelle addebitate ad altri pensionati greci domiciliati in Germania. A questo riguardo, la 
firmataria fa riferimento alle disposizioni della proposta di emendamento del regolamento che 
disciplina i rapporti in materia di sicurezza sociale per i lavoratori subordinati, i lavoratori 
autonomi e i loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e alle disposizioni 
concernenti l'armonizzazione dei diritti e l'introduzione di procedure uniformi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 aprile 2005. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 febbraio 2006.

"Per chiarire tali affermazioni, i servizi della Commissione hanno contattato le autorità greche 
al fine di ottenere precise informazioni sul fascicolo della firmataria.

La Commissione informerà a tempo debito il Parlamento europeo in merito al seguito dato a 
tale fascicolo."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 ottobre 2006.

"Il 28 aprile 2006 le autorità greche hanno comunicato 2006 ai servizi della Commissione che 
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il problema incontrato dalla firmataria sarà presto risolto.

In effetti, dette autorità sono consapevoli del problema delle spese bancarie in occasione del 
pagamento delle pensioni in altri Stati membri. Del resto, questo problema esiste finanche 
all'interno della Grecia qualora il pagamento di una pensione sia effettuato tramite una banca 
non convenzionata con l'ente erogante, ed è imputabile all'esistenza di una moltitudine di enti 
di sicurezza sociale non in grado di negoziare con le banche.

Allo scopo di risolvere questo problema in maniera uniforme, a livello sia interno che esterno, 
le autorità greche hanno intrapreso un vasto programma di riorganizzazione interna. 

Il decreto presidenziale 258 del 28 dicembre 2005 crea un ente unico di sicurezza sociale per i 
lavoratori indipendenti, l'OAEE. Questo organismo si trova attualmente in una fase finale di 
trattative con le banche per adempiere alle formalità necessarie (IBAN, BIC, ecc.) onde 
permettere l'erogazione delle pensioni senza alcuna spesa per i beneficiari."

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"Le autorità greche hanno comunicato che il problema delle spese bancarie non riguarda più 
la grande maggioranza dei soggetti assicurati presso la Cassa IKA. Per contro, il problema 
persiste per gli assicurati presso la Cassa per i lavoratori indipendenti, l'OAEE. In effetti, le 
trattative con le banche per adempiere alle formalità necessarie (IBAN, BIC, ecc.) onde 
permettere l'erogazione delle pensioni senza alcuna spesa per i beneficiari non hanno prodotto 
risultati.

La questione delle spese bancarie addebitate sui versamenti effettuati da organismi di 
sicurezza sociale a privati è un problema generale che riguarda la maggior parte degli Stati 
membri. Ai sensi del regolamento n. 883/04, la Commissione invita gli Stati membri, 
nell'ambito della commissione amministrativa, a eliminare tali spese, per quanto possibile, 
qualora non siano giustificate."
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