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Oggetto: Petizione 678/2008, presentata da Nikos Frangakis, cittadino greco, a nome dello 
studio legale Souriadakis, Frangakis, Skaltsas e Pantelakis, sulla riforma del fondo 
pensioni del personale della Banca di Grecia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario e il summenzionato studio legale rappresentano l'Associazione dei dipendenti 
della Banca di Grecia, costituita nel 1928 e composta da 2602 soci. Il firmatario ritiene che, a 
seguito della legge n. 3655/2008 recentemente pubblicata in Grecia sulla riforma 
amministrativa e organizzativa del sistema previdenziale e altre norme assicurative, il fondo 
pensioni dei dipendenti della Banca di Grecia (TSP-TE) sarà incorporato nel fondo generale 
di previdenza sociale, fondo comune di previdenza sociale dei dipendenti (IKA-.ETAM) 
greco. Richiama l'attenzione su un parere della Banca centrale europea (BCE) in cui si 
afferma che dette norme, oltre a compromettere quasi certamente l'autonomia economica della 
Banca di Grecia, sono in contrasto con l'articolo 101 del trattato CE che vieta la concessione 
di facilitazioni creditizie agli enti pubblici, come sancito in particolare dal regolamento (CE) 
n. 3603/93 del Consiglio che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti 
enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1, del trattato. Cita anche il fatto che 
in merito a una delle disposizioni adottate, la Banca centrale europea si sia espressa 
ritenendola in conflitto con l'articolo 105, paragrafo 4, del trattato CE e con la decisione del 
Consiglio relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità 
nazionali sui progetti di disposizioni legislative (98/415/CE). Il firmatario evidenzia altresì il 
fatto che il governo ellenico non abbia tenuto conto del parere della BCE, sottoponendo a 
votazione il progetto di legge senza epurarlo della disposizione contestata, e invita pertanto il 
Parlamento europeo ad affrontare la questione e ad adottare le misure necessarie al fine di 
garantire l'applicazione della normativa comunitaria pertinente.

2. Ricevibilità
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Dichiarata ricevibile il 21 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.

"Nel suo parere del 19 marzo 2008 sul progetto di legge relativo alla riforma del sistema 
pensionistico greco (CON/2008/13), la BCE ha sollevato preoccupazioni riguardo alla 
compatibilità di alcune disposizioni con l'indipendenza della Banca centrale di Grecia e il 
divieto di finanziamento monetario conformemente al trattato CE. 

La Commissione ha esaminato la questione e chiesto informazioni aggiornate alle autorità 
nazionali sulla situazione finanziaria del fondo pensionistico della Banca di Grecia. A seguito 
di un'analisi approfondita dei nuovi dati pervenuti, la Commissione è giunta alla conclusione 
che la legge in questione non violava le norme del trattato sull'indipendenza della Banca 
centrale e il divieto di finanziamento monetario. La Commissione ha tenuto costantemente 
informata la BCE con cui ha condiviso le informazioni ricevute. 

La petizione 

Nel marzo 2008 in Grecia è stata approvata una significativa riforma del sistema pensionistico 
grazie alla legge 3655/2008 sulla riforma amministrativa e organizzativa del sistema 
previdenziale e altre norme assicurative. La riforma mira in particolare ad aumentare la 
sostenibilità del sistema pensionistico prevedendo una particolare età pensionabile, creando 
incentivi per coloro che rimangono in servizio e disciplinando le questioni attinenti ai sistemi 
pensionistici complementari. Ha anche ridotto in misura significativa la quantità esorbitante di 
entità di previdenza sociale che saranno incorporate in un limitato numero di strutture. Uno 
dei fondi interessati da questa operazione di fusione era quello della Banca di Grecia,
integrato nel fondo statale IKA-ETAM. 

I firmatari contestano l'inserimento del fondo pensionistico della Banca di Grecia nel fondo 
statale e sollevano diverse questioni riguardo all'incompatibilità di alcune disposizioni della 
legge 3655/2008 con il diritto europeo.

Gli elementi menzionati nella presente petizione formano anche oggetto di una denuncia 
formale.

Osservazioni della Commissione sulla petizione 

La Commissione ha completato l'esame della petizione. Sulla base delle informazioni iniziali
e di quelle complementari che la Commissione è riuscita a ottenere dalle autorità greche 
competenti, essa è nella posizione di formulare le osservazioni di seguito riportate. 

Compatibilità con il divieto di finanziamento monetario
Nella lettera si indica che la combinazione dell'articolo 1 e dell'articolo 2, paragrafo 4, della 
legge 3655/2008 comporterebbe il pagamento da parte della Banca di Grecia di importanti 
somme all'agenzia statale IKA-ETAM per attività coperte dallo Stato. Secondo il firmatario, 
tale obbligo giuridico per una banca centrale di finanziare con risorse proprie certe persone 
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giuridiche di diritto pubblico per attività statali violerebbe il divieto di finanziamento 
monetario di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del trattato CE. 

Il fondo pensionistico della Banca di Grecia è stato incorporato nel fondo statale IKA-ETAM 
nell'ambito della riforma del regime pensionistico greco. Quale compensazione per il 
trasferimento di impegni dalla Banca centrale allo Stato, la legge prevede che la Banca 
centrale versi a tale fondo statale un importo annuo di 23 milioni di euro per un periodo di 15 
anni (in totale 345 milioni di euro). 

Ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato CE è vietata la concessione di scoperti di 
conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte delle banche centrali nazionali 
a istituzioni o organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o 
altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati 
membri. Lo stesso principio si applica per l'acquisto diretto presso queste entità pubbliche di 
titoli di debito da parte della Banca centrale. 
Al fine di verificare se la compensazione contestata debba essere considerata un'assistenza 
finanziaria vietata ai sensi dell'articolo 101 CE, la Commissione ha deciso di basare la propria 
analisi su una valutazione attuariale con dati aggiornati relativa alla situazione finanziaria del 
fondo pensionistico della Banca centrale. L'analisi prevedeva, in particolare, informazioni 
sulle attività trasferite o sui contributi versati dalla Banca di Grecia negli ultimi cinque anni, 
l'attuale situazione finanziaria del fondo e l'evoluzione prevista di quest'ultima. Riguardo a 
tale aspetto, la Commissione si è rivolta a un revisore indipendente ai fini della convalida dei 
numeri pertinenti. 

È stata elaborata un'analisi dei flussi di cassa per un periodo di 15 anni riguardo alle attività e 
agli impegni della sezione del fondo pensionistico della Banca di Grecia incorporato nel 
principale fondo di previdenza sociale. L'esame ha considerato il fatto che i futuri dipendenti 
della Banca centrale diventeranno membri dell'IKA-ETAM e non membri della sezione della 
Banca di Grecia. L'obiettivo dell'indagine era operare un confronto dei flussi in entrata e in 
uscita del fondo nei successivi 15 anni onde valutare qualsiasi possibile disavanzo. 

Dai risultati emerge che i contribuiti pagati annualmente dalla Banca di Grecia all'IKA-
ETAM e il rendimento delle attività sarebbero di gran lunga insufficienti per coprire i futuri 
impegni attesi trasferiti dalla Banca di Grecia all'IKA-ETAM. La Banca di Grecia non sta 
pertanto finanziando obbligazioni relative allo Stato: di fatto, è piuttosto lo Stato che 
sovvenziona il regime pensionistico dell'istituto. 

Sulla base della valutazione della situazione finanziaria del fondo e dei risultati dell'audit di 
convalida, la Commissione è pertanto giunta alla conclusione che le rispettive disposizioni 
della legge 3655/2008 non violavano il divieto di finanziamento monetario di cui all'articolo 
101, paragrafo 1, del trattato CE. 

Le altre osservazioni del firmatario riguardo a questo punto, secondo cui la legge in questione 
violerebbe anche l'indipendenza finanziaria della Banca di Grecia, sono esaminate di seguito.
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Secondo il firmatario, l'articolo 2 della legge 3655/2008 sarebbe in contrasto con il 
regolamento (CE) n. 3603/93/CE1 del Consiglio. Indica che la rispettiva disposizione 
obbligherebbe la Banca di Grecia a impegnare transazioni che potrebbero costituire una 
violazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio in merito ai 
termini necessari ai fini dell'applicazione dei divieti di cui all'articolo 104 del trattato, che 
prevede di evitare disavanzi pubblici eccessivi.

L'articolo 1 del regolamento del Consiglio fornisce un chiarimento dei vari termini da usare ai 
fini dell'articolo 104 e dell'articolo 104 B, paragrafo 1, del trattato CE. Nell'ambito della 
riforma del trattato CE con il trattato di Amsterdam del 1997 questi articoli, inter alia, sono 
stati rinumerati, per cui l'articolo 104 è diventato l'articolo 101 e l'articolo 104 B è diventato 
l'articolo 103. Di conseguenza, la Commissione non può seguire il ragionamento del 
firmatario secondo cui le definizioni fornite dal regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio si 
applicherebbero all'(attuale) articolo 104 del trattato CE sull'obbligo degli Stati membri di 
evitare disavanzi pubblici eccessivi, in quanto il regolamento in questione non tratta tale 
articolo. 

Per quanto attiene alle altre osservazioni sulla violazione del divieto relativo al finanziamento 
monetario, la Commissione fa riferimento alle sue precedenti conclusioni di cui sopra. 

La Commissione è giunta alla conclusione che le rispettive disposizioni della legge 3655/2008 
non violavano le disposizione del regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio. 

Per quanto riguarda l'ultima osservazione, secondo cui la BCE sarebbe stata obbligata a 
presentare ricorso alla Corte di giustizia europea, ai sensi dell'articolo 237, lettera d), e 
dell'articolo 230, terzo comma, del trattato CE, la Commissione ritiene che tali osservazioni 
non debbano essere oggetti di disamina della Commissione bensì della BCE, essendo 
quest'ultima la destinataria corretta. Occorre tuttavia notare che l'articolo 237, lettera d), 
riguarda violazioni commesse dalle banche centrali nazionali, e potrebbe non essere il caso in 
questione. 

Violazione dell'indipendenza della Banca di Grecia
Il terzo punto sollevato dal firmatario sostiene che la Banca di Grecia era stata esclusa dalla 
sua partecipazione, legittimamente concessa, alla procedura legislativa che, prevedendo di 
incorporare il fondo pensionistico della Banca di Grecia nel fondo IKA-ETAM, avrebbe 
richiesto la revisione dello statuto della banca stessa. È menzionata, a tale riguardo, anche la 
violazione degli articoli 38, 71 e 74, dello statuto della Banca centrale. Il firmatario sostiene 
inoltre che l'omessa consultazione della Banca di Grecia da parte del governo greco 
costituirebbe una limitazione del proprio ruolo e avrebbe ripercussioni negative sulla sua 
indipendenza operativa. 

La Commissione comprende il punto di vista del firmatario secondo cui, in base allo statuto 
della Banca di Grecia, uno dei compiti della Banca centrale è anche offrire la copertura della 
previdenza sociale al personale in servizio e in pensione. Questo trova conferma nell'articolo 
38, ultimo paragrafo, che afferma che la Banca centrale pagherà stipendi, pensioni e qualsiasi 
altra retribuzione al proprio personale nei termini stabiliti dal consiglio generale. L'articolo 71 
                                               
1 Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie 

all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato.
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si riferisce inoltre ai pagamenti della Banca centrale al personale in pensione che, in fase di 
calcolo del profitto netto annuo della banca, saranno detratti dal reddito lordo dell'istituto. 
L'articolo 74 aggiunge che in caso di scioglimento della Banca centrale, lo Stato 'assume la 
totale responsabilità riguardo alle obbligazioni attribuibili in precedenza alla Banca nei 
confronti di qualsiasi diritto del personale in servizio e in pensione'. La Commissione può 
pertanto allinearsi all'argomentazione del firmatario secondo cui l'inclusione del fondo 
pensionistico della Banca di Grecia nel fondo IKA-ETAM avrebbe richiesto una revisione 
dello statuto della Banca centrale. 

Inoltre, poiché l'articolo 7 dello statuto in questione può essere modificato con decisione 
dell'assemblea generale degli azionisti, ratificata dalla legge, la Commissione ritiene che tale 
emendamento non avrebbe dovuto essere apportato senza un formale coinvolgimento degli 
organi decisionali della Banca centrale. 

La Commissione non considera tuttavia l'esclusione della Banca centrale nel caso di specie 
quale violazione della sua indipendenza ai sensi dell'articolo 108 del trattato CE.

Conformemente all'articolo 108 del trattato CE i governi degli Stati membri si impegnano a 
rispettare l'indipendenza delle banche centrali nazionali e a non cercare di influenzare i 
membri dei loro organi decisionali nell'assolvimento dei loro compiti. In altre parole, il 
trattato CE tutela l'indipendenza della Banca centrale solo nella misura in cui sia necessario ai 
fini dell'assolvimento dei suoi compiti.

Gli obiettivi e i compiti del SEBC sono elencati in particolare all'articolo 105, paragrafo 2, del 
trattato CE e dello statuto del SEBC1. Tali disposizioni, non prevedono espressamente 
l'obbligo delle banche centrali nazionali di 'garantire le pensioni del personale' che non può 
neppure essere derivato per interpretazione. 

Per le stesse ragioni, la Commissione non condivide l'opinione secondo cui le disposizioni 
della legge 3655/2008 comprometterebbero l'indipendenza finanziaria della Banca di Grecia. 

La Commissione è pervenuta alla conclusione che la mancata consultazione della Banca 
centrale di Grecia da parte del governo greco prima di incorporare il fondo pensionistico della 
banca nell'IKA-ETAM non violerebbe l'indipendenza della Banca di Grecia come sancito 
dall'articolo 108 del trattato CE. La Commissione può tuttavia comprendere la posizione del 
firmatario secondo cui l'approccio del governo greco potrebbe non essere stato pienamente 
conforme allo statuto della Banca centrale. Questo aspetto rientra comunque della sfera di 
competenza dei giudici greci pertinenti. 

Mancata consultazione della BCE
Il firmatario sottolinea che l'aver omesso da parte del governo greco di consultare prima la 
BCE sui potenziali effetti secondari della legge 3655/2008 sull'indipendenza e l'autonomia 
operativa della Banca di Grecia costituirebbe una violazione della decisione del Consiglio n. 
415/982 in combinato disposto con l'articolo 10 e l'articolo 105, paragrafo 4, secondo trattino, 
                                               
1 I compiti del SEBC prevedono, inter alia: definire e attuare la politica monetaria della Comunità, svolgere le 

operazioni sui cambi, detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri, promuovere il 
regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e così via. 

2 Decisione del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte 
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del trattato CE. Il firmatario sostiene inoltre che il governo greco avrebbe tenuto conto a 
posteriori del parere della BCE CON/2008/131.

L'obiettivo della legge 3655/2008 è la riforma del regime previdenziale greco e relative 
disposizioni previdenziali. La riforma mira in particolare ad aumentare la sostenibilità del 
regime pensionistico prevedendo una particolare età pensionabile, creando incentivi per 
coloro che rimangono in servizio e disciplinando le questioni attinenti ai regimi pensionistici 
complementari. Riduce anche in misura significativa la quantità esorbitante di entità di 
previdenza sociale incorporandole in un limitato numero di strutture. Tra le entità interessate 
da questa operazione di fusione c'è il fondo pensionistico della Banca di Grecia, integrato nel 
fondo statale IKA-ETAM. 

L'articolo 10 del trattato CE è una disposizione generale che prevede che gli Stati membri 
assicurino l'esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato CE e si astengano da qualsiasi 
misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del trattato2. Più nello 
specifico, l'articolo 105, paragrafo 4, secondo comma, del trattato CE, statuisce che la BCE 
deve essere consultata dalle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative che 
rientrino nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, 
secondo la procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 6. 

L'articolo 2 della decisione n. 415/98 del Consiglio specifica le questioni in merito alle quali 
gli Stati membri devono consultare la BCE: le questioni monetarie, i mezzi di pagamento, le 
banche centrali nazionali, la raccolta, la compilazione e la distribuzione delle statistiche 
monetarie, finanziarie, bancarie e sulla bilancia dei pagamenti, i sistemi di pagamento e di 
regolamento, le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la 
stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari. 

La Commissione ritiene che l'inclusione del fondo pensionistico della Banca di Grecia nel 
fondo statale IKA-ETAM nell'ambito della riforma pensionistica è un elemento che riguarda 
una banca centrale nazionale. Come indicato in precedenza, le banche centrali nazionali sono 
elencate all'articolo 2 della decisione del Consiglio. Il governo greco era pertanto obbligato a 
consultare preventivamente la BCE in merito alle future misure giuridiche. 

La Commissione condivide la posizione del firmatario riguardo alla violazione dell'articolo 10 
e dell'articolo 105, paragrafo 4, secondo trattino, del trattato CE, in combinato disposto con la 
decisione n. 415/98 del Consiglio per omessa preventiva consultazione della BCE da parte del 
governo greco in merito alla legge in questione. 

Conclusioni 

La Commissione è giunta alla conclusione che la legge 3655/2008 non ha violato il divieto sul 

                                                                                                                                                  
delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative. 

1 Parere della BCE del 19 marzo 2008 sul progetto di legge concernente la riforma del sistema pensionistico 
greco (CON/2008/13). 

2 Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli 
obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi 
facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti. Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di 
compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato.
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finanziamento monetario in conformità dell'articolo 101 del trattato CE e del regolamento 
(CE) n. 3603/93 del Consiglio. 

La Commissione non condivide la conclusione del firmatario secondo cui l'omessa 
consultazione della Banca di Grecia da parte del governo greco costituirebbe una violazione 
dell'indipendenza della Banca di Grecia ai sensi dell'articolo 108 del trattato CE. La 
Commissione può tuttavia comprendere la posizione del firmatario secondo cui l'approccio 
del governo greco non è stato pienamente conforme allo statuto della Banca centrale. 

Per quanto attiene alla mancata consultazione della BCE, la Commissione ricorderà alle 
autorità greche il loro obbligo e la sua intenzione di portare la questione dinanzi alla Corte di 
giustizia nel caso in cui persista la violazione dell'obbligo. 

Non è al momento intenzione della Commissione avviare alcuna procedura d'infrazione nei 
confronti della Grecia." 


