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Commissione per le petizioni

28.8.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1259/2012, presentata da Marius Văduva, cittadino rumeno, a nome 
della ditta SC Cynegis Engineering SRL, sul finanziamento di un progetto in 
Ghana e le accuse di riciclaggio di denaro 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario e la ditta da lui rappresentata sono sottoposti a indagini per riciclaggio di denaro. 
Il firmatario è direttore di una ditta che ha investito significative somme di denaro in un 
progetto nella Repubblica del Ghana, un paese classificato come ad alto rischio relativamente 
al finanziamento del terrorismo. Ad aprile 2012, sono state poste sotto sequestro ingenti 
somme dal suo conto privato e dal conto della ditta. Il firmatario ha contestato tali misure 
presentando un reclamo giudiziario, ma non ha ancora ricevuto risposta. Il firmatario ha 
inoltre chiesto all'organo di appello di chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea se 
la normativa nazionale sia compatibile con quella dell'UE, ma tale richiesta è stata respinta. Il 
firmatario ritiene che l'assenza di strumenti per contestare le decisioni adottate dalle autorità 
competenti nei tribunali rappresenti una violazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai 
servizi di pagamento nel mercato interno.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 gennaio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"Il firmatario e la ditta da lui rappresentata sono sottoposti a indagini per riciclaggio di 
denaro. Il firmatario è direttore di una ditta che ha investito una somma significativa di denaro 
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in un progetto nella Repubblica del Ghana, un paese classificato come ad alto rischio 
relativamente al finanziamento del terrorismo. Ad aprile 2012, il procuratore che esercita 
l'azione penale ha posto sotto sequestro ingenti somme dal suo conto privato e dal conto della 
ditta. Il firmatario ha contestato tali misure presentando un ricorso presso il procuratore 
responsabile del sequestro, come previsto dalla legislazione nazionale. 

Il ricorso è stato respinto. Contro questa decisione, il firmatario ha presentato un ricorso nei 
confronti dei giudici, prima presso il tribunale e, successivamente, presso il tribunale di 
Bucarest, i quali hanno entrambi dichiarato il ricorso non ricevibile, apparentemente in base al 
fatto che l'articolo 168 del diritto processuale nazionale in questione prevede che la procedura 
di ricorso venga presentata nei confronti del procuratore o di un tribunale, ma non nei 
confronti di entrambi. Il firmatario ha impugnato queste decisioni presso la corte d'appello di 
Bucarest che ha respinto l'appello in riferimento alla legittimità della decisione di primo 
grado.

La corte d'appello ha inoltre respinto la richiesta del firmatario di chiedere alla Corte di 
giustizia europea una pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione del diritto dell'Unione. Il 
firmatario ritiene che la mancanza di ulteriori mezzi per contestare la decisione delle autorità 
competenti nei tribunali costituisca una violazione del diritto europeo, dei diritti fondamentali 
e della legislazione derivata, quale la direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel 
mercato interno.

Osservazioni della Commissione

La direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno ('PSD'), che è stata attuata da tutti gli Stati 
membri, rafforza i diritti dei consumatori nell'Unione europea nell'area dei servizi di 
pagamento. 

Poiché la questione in oggetto non riguarda la relazione tra il firmatario e il suo fornitore di 
servizi di pagamento, la PSD non sembra rilevante. Analogamente, risulterebbe trattarsi di 
una questione di diritto processuale penale nazionale, piuttosto che di legislazione dell'UE 
contro il riciclaggio di denaro. La direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del 
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento 
del terrorismo prevede l'attuazione da parte di determinate entità di misure volte a prevenire il 
riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tuttavia, tale direttiva non riguarda le 
indagini penali o le procedure giudiziarie nell'ambito di un sospetto di riciclaggio di denaro.  

Per quanto riguarda l'aspetto della petizione relativo alla procedura penale, ai sensi del trattato 
sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione 
europea non è competente a intervenire nella gestione quotidiana dei sistemi giudiziari dei 
singoli Stati membri, poiché i singoli casi sono di competenza esclusiva delle autorità degli 
Stati membri.

Tuttavia, la Romania è uno dei firmatari della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, il 
che implica che deve rispettare i diritti fondamentali come indicato nella Carta. Il firmatario 
può fare appello alla Corte europea dei diritti dell'uomo, purché i suoi diritti personali siano 
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stati violati. I ricorsi alla Corte europea sono ammissibili solo quando tutte le possibilità di 
appello a livello nazionale sono state esaurite ed entro sei mesi dalla data della sentenza finale 
da parte di un tribunale nazionale.

Conclusione

La Commissione non è in grado di intervenire a nome del firmatario, poiché la questione non 
rientra nelle sue competenze."


