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Petizione 0392/2006, presentata da Hermenegildo Gomes de Abreu Ferreira, cittadino 
portoghese, sulle presunte irregolarità commesse dalla banca portoghese Millennium 
bcp e le carenze dell’amministrazione portoghese 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario descrive i problemi incontrati con la banca portoghese Millennium bcp, di cui 
giudica particolarmente inadeguata la gestione degli investimenti. Ritiene inoltre che i 
prestatori di servizi sul mercato europeo degli investimenti non siano indipendenti, bensì 
controllati da una potente lobby bancaria. Il firmatario, che si è già rivolto inutilmente a un 
lungo elenco di organismi nazionali, compreso il Difensore civico portoghese (Provedor de 
Justiça), sostiene che l’amministrazione portoghese sia caratterizzata da una mancanza di 
trasparenza e che in questo caso abbia commesso gravi errori e omissioni. Poiché si considera 
una vittima dell’inosservanza della legislazione UE in materia da parte delle autorità 
competenti, chiede al Parlamento europeo di intervenire.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 settembre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 gennaio 2007

La petizione

Il firmatario sostiene, a quanto compreso dai servizi della Commissione, di avere subito danni 
a causa della condotta scorretta della banca portoghese Millennium BCP. In particolare egli 
afferma che la banca ha illecitamente bloccato i suoi conti, si è indebitamente appropriata di 
fondi ed ha falsificato documenti. 

Il firmatario si è già rivolto senza successo a diverse autorità portoghesi, compreso il 
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Difensore civico portoghese, ed afferma che tali autorità non sono efficienti e non hanno 
protetto i suoi diritti. Il firmatario ritiene di essere vittima di un’inosservanza della 
legislazione UE in materia. 

A quanto risulta dalle informazioni a disposizione della Commissione, il sig. Gomes de Abreu 
Ferreira non ha presentato nessuna denuncia alla Commissione.  

Analisi della Commissione

I servizi della Commissione osservano che i fatti indicati dal firmatario non rientrano 
nell’ambito di applicazione del diritto comunitario. 

La legislazione comunitaria in materia di banche non si applica al caso del firmatario. Fatta 
eccezione per alcune norme che riguardano i pagamenti transfrontalieri, il diritto comunitario 
riguardante le operazioni bancarie è volto ad assicurare la libertà di stabilimento delle 
istituzioni di credito e la libera offerta di servizi finanziari nell’UE. Più specificamente, le 
direttive “banche” hanno armonizzato le condizioni essenziali per l’accesso all’attività 
bancaria e l’esercizio della stessa nell’UE e fissato i requisiti minimi relativi alla sorveglianza 
prudenziale degli istituti di credito. Lo scopo della sorveglianza prudenziale è evitare il 
fallimento delle banche, per salvaguardare i clienti e la stabilità generale del sistema 
finanziario ed economico. Solo alcuni elementi dell’attività bancaria, essenziali per garantire 
la solidità e la solvibilità finanziaria delle banche (ad esempio i requisiti di capitale, la qualità 
della gestione, l’esposizione al rischio di credito, la presentazione dei conti annuali) sono 
soggetti a sorveglianza prudenziale. 

Di conseguenza, la Commissione non è competente, in nessun caso, ad investigare le dispute 
tra banche e clienti come quella tra il sig. Gomes de Abreu Ferreira e Millennium BCP. 
Qualunque problema riguardante tali dispute deve pertanto essere risolto alla luce del diritto 
nazionale vigente e tramite i mezzi di risarcimento da esso previsti. 

Per quanto concerne la prassi amministrativa delle autorità portoghesi, il firmatario non ha 
fornito descrizioni o indicazioni precise dei presunti fatti od omissioni commessi a suo scapito 
dalle diverse autorità citate nella petizione. Inoltre, dalle informazioni fornite è impossibile 
capire quali siano esattamente le denunce del firmatario. I servizi della Commissione non 
possono pertanto esprimere un’opinione sulla situazione specifica o valutare la prassi
dell’amministrazione pubblica portoghese relativamente a questo caso.

Conclusioni

Alla luce di quanto espresso in precedenza, i servizi della Commissione ritengono che la 
petizione del sig. Gomes de Abreu Ferreira non mostri alcuna infrazione dei diritto comunitario.
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