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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 820/2008, presentata da Georgios Apostolidis, cittadino greco, corredata 
di 4 firme, sulla mancata attuazione in Grecia della direttiva 2004/39/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari

1. Sintesi della petizione

Il firmatario e i cofirmatari sono azionisti della società borsistica "Akropolis" a cui è stato 
ritirato il diritto di esercitare l'attività sulla base di una disposizione di legge che sarebbe 
caduta in prescrizione qualora le autorità greche avessero recepito al momento opportuno il 
disposto della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati 
degli strumenti finanziari. Il firmatario ritiene di essere vittima di una flagrante violazione 
dell'articolo 8 della direttiva concernente la revoca dell'autorizzazione nonché delle 
disposizioni in materia di diritto a una buona amministrazione, a un ricorso effettivo e a un 
giudizio imparziale contenute nella Carta europea dei diritti fondamentali. Chiede pertanto al 
Parlamento europeo di intervenire.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"La petizione è stata presentata da azionisti di una società per azioni greca (società borsistica 
'Akropolis', in prosieguo 'la società') che presta servizi di investimenti. La commissione greca 
per il mercato dei capitali ha ritirato la licenza della società sulla base di una disposizione 
(articolo 4, paragrafo 5, lettera c), della legge 1806/1988) abrogata dall'articolo 85 della legge 
3606/2007, atto di recepimento della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari 
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2004/39/CE (MiFID)1. 

La denuncia

I firmatari ritengono che la decisione della commissione greca per il mercato dei capitali 
sarebbe stata diversa se fosse stata applicata la MiFID e non invece le disposizioni della 
direttiva 1993/22/CE relativa ai servizi di investimento (ISD)2 che ha sostituito la MiFID. 
Infatti, l'articolo 8 della MiFID ha sostituito l'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 
1993/22/CE relativa ai servizi di investimento (ISD). L'articolo 3, paragrafo 7, di quest'ultima 
prevedeva il requisito di una grave e sistematica violazione dei propri articoli 10 e 11 che 
comportavano il ritiro delle autorizzazioni, ma alla lettera f), consentiva agli Stati membri di 
adottare disposizioni aggiuntive e possibilmente più rigorose per il ritiro. L'articolo 8, lettera 
d), della MiFID richiede una violazione grave e sistematica delle proprie disposizioni per 
motivare il ritiro dell'autorizzazione. L'articolo 8, lettera e), della stessa direttiva, consente 
agli Stati membri di introdurre la sanzione che prevede la revoca della licenza in altri casi in 
cui la revoca è prevista dalla legislazione nazionale, per questioni che esulano dall'ambito di 
applicazione della MiFID. I firmatari invocano l'articolo 70 della MiFID nella sua 
formulazione del 2004 al fine di sostenere che lo Stato greco avrebbe dovuto recepire la 
MiFID prima del 1° novembre 2007 e che il mancato recepimento ha causato loro 
pregiudizio.
I firmatari ritengono anche che la decisione della commissione greca sul mercato dei capitali 
violi l'articolo 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea sui diritti 
dell'uomo (CEDU), l'articolo 6 della CEDU e gli articoli 16, 17, 41 e 47 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'UE.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

a) Sull'applicazione della MiFID

– Sulla data di applicazione della MiFID:

L'articolo 70 della MiFID imponeva nella sua formulazione iniziale l'obbligo per gli Stati 
membri di recepire la direttiva in questione a distanza di 24 mesi dalla sua entrata in vigore il 
30 aprile 2004. L'articolo 70 della MiFID è stato poi modificato dall'articolo 1, paragrafo 5, 
della direttiva 2006/31/CE3 che estendeva la scadenza per il recepimento dal 1° maggio 2006 
al 31 gennaio 2007 e fissava una scadenza rinviata per l'applicazione, il 1° novembre 2007, al 
fine di dare alle imprese il tempo di adeguarsi al nuovo quadro regolamentare. 

                                               
1 Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli 
strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, GU L 145 del 
30.4.2004, pagg. 1–44. 
2 Direttiva 93/22/CEE del Consiglio del 10 maggio 1993 del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento 
nel settore dei valori mobiliari, GU L 197 del 6.8.1993, pag. 58.
3 Direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 che modifica la direttiva 
2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze (Testo rilevante ai 
fini del SEE), GU L 114 del 27.4.2006, pagg. 60–63.
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Un soggetto può esercitare un diritto basato su una direttiva solo una volta approvata la data 
di attuazione. La Commissione verifica che gli Stati membri abbiano rispettato l'obbligo di 
recepire l'atto a tempo debito, se la data di recepimento precede quella di attuazione, come nel 
caso della MiFID. Nel caso della Grecia, i servizi della Commissione non hanno ricevuto 
entro il 31 gennaio 2007 alcuna notifica di recepimento della MiFID. Nell'aprile 2007 è stata 
pertanto avviata una procedura d'infrazione per mancato recepimento della direttiva in 
questione, chiusa poi l'11 dicembre 2007 dopo che le autorità greche hanno notificato il 3 
settembre 2007 il recepimento della MiFID.

– Sull'interpretazione dell'articolo 8, lettera d), della MiFID:

Ai sensi dell'articolo 8, lettera d), della MiFID, l'autorità competente può revocare 
l'autorizzazione rilasciata ad un'impresa di investimento quando quest'ultima ha violato in 
modo grave e sistematico le disposizioni adottate in applicazione della direttiva stessa per 
quanto concerne le condizioni di esercizio applicabili alle imprese di investimento. Il diritto 
comunitario non contiene tuttavia alcuna norma riguardo alla procedura amministrativa per la 
revoca della licenza. L'interpretazione riguardo a quando un'autorizzazione può essere 
revocata per aver "violato in modo grave e sistematico" le disposizioni conformemente 
all'articolo 8, lettera d), della MiFID, deve essere fornita dalle autorità competenti che 
applicano il diritto nel singolo caso e infine valutata dai giudici nazionali. 

b) Sui diritti fondamentali 

Gli Stati membri dovrebbero rispettare i diritti fondamentali quando attuano la legislazione 
comunitaria. Per quanto riguarda la libertà di impresa e il diritto di proprietà (sanciti negli 
articolo 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), occorre ricordare 
che, nel rispetto del principio di proporzionalità, le limitazioni all'esercizio di quei diritti sono 
possibili se sono necessarie e soddisfano ad autentici obiettivi di interesse generale 
riconosciuti dall'Unione. La revoca di autorizzazioni è una misura prevista espressamente 
nella direttiva 1993/22/CEE (e quindi nella direttiva 2004/39/CE) che mira a offrire agli 
investitori un elevato livello di protezione. Come spiegato in precedenza (paragrafo 1.2), 
incombe agli organi amministrativi, e infine ai giudici nazionali, valutare se sono soddisfatte 
in un caso concreto le condizioni per una revoca. 

A differenza della revoca dell'autorizzazione, la procedura di liquidazione in Grecia (tra cui le 
modalità della nomina di un supervisore), cui fa riferimento il firmatario, non è disciplinata 
dalla legislazione comunitaria e per tale ragione la Commissione non è competente a 
esaminare una possibile violazione del diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo in 
questo contesto. 

Infine, per quanto attiene alla buona amministrazione, la petizione riporta informazioni molto 
limitate in merito alle circostanze e alla procedura in cui le autorità greche hanno 
presumibilmente violato le norme di buona amministrazione. Ne consegue che la 
Commissione non è nella posizione di valutare l'attuazione né altri aspetti del principio di 
buona amministrazione.

Conclusioni



PE423.666v01-00 4/4 CM\777625IT.doc

IT

Sulla base della petizione non è stato possibile individuare alcuna indicazione di un 
recepimento non corretto o di una pratica amministrativa sistematicamente negativa in Grecia 
in merito alla MiFID. La Grecia ha rispettato la data di attuazione della MiFID il 1° novembre 
2007. Qualsiasi contestazione riguardo alle decisioni adottate dalla commissione greca sul 
mercato dei capitali in conformità della legge greca dovrebbe innanzitutto essere rivolta ai 
giudici greci." 


