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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 586/2005, presentata da Ioannis Voutinopoulos, cittadino greco, su 
presunte transazioni di borsa fraudolente in Grecia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene di essere vittima di transazioni di borsa fraudolente a causa delle quali 
avrebbe perso, insieme ad altri piccoli investitori, 7,5 milioni di dollari USA. Sottolinea che le 
autorità greche non solo non hanno adottato le necessarie misure per regolamentare le attività 
delle società finanziarie e di investimento, ma hanno anche coperto le irregolarità delle 
aziende in questione. Facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia nelle 
cause congiunte C-94/95 e C-95/95, il firmatario chiede al Parlamento europeo di intervenire 
per garantire che i colpevoli rispondano in giudizio delle suddette transazioni e che le vittime 
siano risarcite.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 ottobre 2005. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 maggio 2006.

"I fatti

La commissione per le petizioni del Parlamento europeo ha invitato il 14 novembre 2005 la 
Commissione europea (in seguito denominata 'la Commissione') a fornire informazioni sulla 
petizione 586/2005. 

La petizione
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Il sig. Ioannis Voutinopoulos (in seguito 'il firmatario') ha presentato una petizione presso il 
Parlamento europeo sostenendo che nel periodo 2000-2001 alla borsa valori di Atene (Grecia) 
si sarebbero verificate transazioni fraudolente sui titoli azionari. Il firmatario dichiara di aver 
subito perdite finanziarie a causa di queste operazioni e la petizione contiene una 
documentazione su diverse transazioni sui titoli nell'esercizio 2000-2001. In aggiunta, il 
firmatario fa riferimento ad articoli di stampa e alla corrispondenza fra varie imprese che, 
secondo le accuse, sarebbero coinvolte in pratiche di concertazione che avrebbero permesso a 
chi era in possesso di informazioni privilegiate di scaricare le attività sugli investitori meno 
informati, come il firmatario Infine, egli sostiene che il sistema giudiziario greco non è 
riuscito a tutelarlo o a garantirgli un'adeguata compensazione. 

Sulla base di questa documentazione, il firmatario chiede al Parlamento europeo di intervenire 
e risarcire le perdite finanziarie da lui subite, nonché di promuovere un'azione contro le 
società e le autorità pubbliche coinvolte, rimandando alla sentenza della Corte europea nelle 
cause riunite C-94/95 e C-95/951.

Osservazioni della Commissione

La Commissione ha ricevuto varie interrogazioni da parte di membri al Parlamento europeo in 
riferimento allo stesso periodo di transazioni sui titoli alla borsa valori di Atene2. Inoltre il 24 
ottobre 2001 il firmatario ha inviato una lettera al commissario Vittorino affrontando lo stesso 
problema esposto nella petizione. La Commissione ha considerato nelle sue diverse risposte 
alle interrogazioni del Parlamento europeo e nella sua corrispondenza che non ha motivi per 
intervenire in riferimento a potenziali violazioni del diritto comunitario in materia di titoli 
azionari. 

Il firmatario chiede l'intervento del Parlamento europeo, laddove la Commissione è la sola ad 
avere competenze ai sensi dell'articolo 226 del trattato. Sulla base di questo articolo, la 
Commissione può avviare a tempo debito una procedura di infrazione nei confronti di uno 
Stato membro qualora entri in gioco una norma di diritto comunitario. La Commissione non è 
competente a intervenire nelle questioni che sono gestite o regolamentate dalle disposizioni di 
legge nazionali senza avere un rapporto diretto con diritti o obblighi sanciti dal trattato UE o 
col diritto comunitario derivato. La Commissione può solo contestare una grave e verificabile 
violazione di un preciso obbligo stabilito dal diritto comunitario, e la documentazione di cui è 
corredata la petizione non dimostra che le transazioni di borsa in questione comportino una 
violazione di tale diritto.

Inoltre è importante ricordare che non esiste alcuna normativa comunitaria che possa stabilire 
una qualche forma di responsabilità giuridica per perdite come quelle, stando alle accuse, 
subite dal firmatario. Ciononostante, la direttiva 93/22/CE3 relativa ai servizi di investimento 
nel settore dei valori mobiliari, in vigore nel periodo 2000-2001, ha stabilito condizioni alle 
quali le imprese di investimento autorizzate e le banche possono fornire servizi specifici ai 
loro clienti. Allo scopo di proteggere gli investitori la direttiva (articolo 11) ha stabilito che 

                                               
1 Racc. 1997, pag. I-03969.
2 Cfr. le interrogazioni scritte E-1581/05, E-2292/05 ed E-4272/04.
3 GU L 197 del 6.8.1993, pag. 58.
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un'impresa di investimento dovrebbe 'agire con la competenza, l'impegno e la diligenza 
necessari, nell'interesse, per quanto possibile, dei suoi clienti', 'informarsi sulla situazione 
finanziaria dei suoi clienti, sulla loro esperienza in materia di investimenti e sui loro obiettivi 
per quanto concerne i servizi richiesti' e 'trasmettere adeguatamente le informazioni utili 
nell'ambito dei negoziati con i suoi clienti'. Tale direttiva è applicata in toto in Grecia ed è, 
pertanto, compito delle competenti autorità nazionali greche attuare queste regole; per di più, 
la sua sfera d'azione a tutela dei consumatori in questo campo è stata ulteriormente estesa con 
le modifiche apportate il 21 aprile 2004 dalla direttiva 2004/39/CE1 relativa ai mercati degli 
strumenti finanziari. 

Inoltre, durante il periodo 2000-2001, la direttiva 89/592/CEE2 del Consiglio sul 
coordinamento delle normative concernenti le operazioni effettuate da persone in possesso di 
informazioni privilegiate (insider trading), era applicabile, ma tale direttiva non conferisce 
alla Commissione europea alcuna competenza a intervenire in un caso in cui si sospettino 
operazioni del suddetto tipo. La legislazione greca in materia prevede che le autorità 
competenti nazionali abbiano il potere di imporre sanzioni amministrative e penali in caso di 
violazioni. 

Le decisioni prese in base alla normativa che recepisce entrambe le direttive nell'ordinamento 
nazionale seguono esclusivamente le procedure vigenti in quello Stato. La Corte europea di 
giustizia non è competente a giudicare nell'ambito di azioni intentate da persone fisiche contro 
deliberazioni rette dalla legge nazionale. 

Infine, la direttiva 89/592/CEE riguarda solo i casi in cui una persona ha usato informazioni 
privilegiate per comprare o vendere valori. Dal 12 ottobre 2004 è in vigore una nuova 
disciplina degli abusi del mercato risultante dalla direttiva 2003/6/CE3 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione 
del mercato, nonché da varie misure che la applicano (direttive 2003/124/CE4; 2003/125/CE5

e 2004/72/CE6 della Commissione, regolamento (CE) n. 2273/20037 della Commissione). In 
base a questa nuova disciplina la Commissione non è competente a scoprire, investigare e 
punire le manipolazioni del mercato negli Stati membri. Tali poteri restano prerogative delle 
autorità nazionali competenti (nel caso della Grecia, la commissione per il mercato dei 
capitali). 

Conclusioni

La petizione e la documentazione portata a suo sostegno non individuano con chiarezza il 
supposto illecito e non forniscono alcuna prova che sia in gioco una norma di diritto 
comunitario. Circa quanto sostenuto dal firmatario, in riferimento alle cause riunite C-94/95 e 
C-95/95, secondo cui il Parlamento europeo dovrebbe intervenire in questo processo e 
risarcire il firmatario per le sue perdite, si può concludere che il Parlamento europeo non ha il 

                                               
1 GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
2 GU L 334 del 18.11.89, pag. 30. 
3 GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.
4 GU L 339 del 24.12.2003, pag. 70.
5 GU L 339 del 24.12.2003, pag. 73.
6 GU L 162 del 30.4.2004, pag. 70. 
7 GU L 336 del 23.12.2003, pag. 33.
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potere di autorizzare un intervento o un risarcimento quali quelli richiesti dal firmatario. La 
sentenza della Corte di giustizia non fornisce alcun fondamento né per un tale intervento né 
per un risarcimento. Infine, il firmatario non ha provato l'esistenza di una grave e verificabile 
violazione del diritto comunitario e, di conseguenza, la petizione non è sufficiente perché la 
Commissione intraprenda una procedura di infrazione fondata nei confronti delle autorità 
greche; la Commissione propone dunque di archiviarla."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

"La petizione

Il firmatario ha presentato una documentazione complementare relativa alla precedente 
petizione depositata nel 2005. Il caso si riferisce a una serie di transazioni su valori mobiliari 
effettuate nel periodo 2000-2001, che avrebbe comportato pratiche illecite. Il firmatario 
avrebbe subito perdite finanziare a causa di dette operazioni e il sistema giudiziario greco non 
sarebbe riuscito a tutelarlo o a garantirgli un'adeguata compensazione. 
In aggiunta alla precedente petizione, il firmatario evidenzia ulteriormente la presunta frode 
commessa da funzionari governativi, da Europol e dal parlamento (greco) nonché i 
comportamenti illeciti di alcuni avvocati che, nel corso dell'azione intentata dal firmatario,
avrebbero occultato documenti, prodotto sentenze illegali e commesso altri atti illeciti. 

Osservazioni della Commissione sull'ulteriore petizione

La Commissione conferma che, ai sensi dell'articolo 226 del trattato, può avviare 
regolarmente una procedura d'infrazione nei confronti di uno Stato membro qualora entri in 
gioco una norma di diritto comunitario e che può contestare solo una violazione individuabile 
del diritto comunitario. La documentazione di cui è corredata la petizione non ha dimostrato 
che le transazioni di borsa in questione abbiano comportato una violazione del diritto 
comunitario. È altresì opportuno notare che la Commissione non è competente a intervenire in 
controversie contrattuali tra un istituto finanziario e i propri clienti, una questione che 
dovrebbe essere affrontata a livello nazionale dai giudici nazionali. 

Per quanto riguarda il quadro normativo del settore, all'epoca delle transazioni in questione 
erano applicabili la direttiva 93/22/CEE1 relativa ai servizi di investimento nel settore dei 
valori mobiliari e la direttiva 89/592/CEE2 sul coordinamento delle normative concernenti le 
operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate (insider trading). 
Entrambe le direttive sono state recepite nell'ordinamento nazionale greco e attribuiscono le 
pertinenti competenze per i casi di infrazioni alle autorità nazionali. La direttiva 89/592/CEE 
non copriva inoltre la manipolazione del mercato che è stata disciplinata solo con il nuovo 
regime introdotto dalla direttiva 2003/6/CE3 relativa all'abuso di informazioni privilegiate e 
alla manipolazione del mercato e relative misure di attuazione. Anche con il nuovo regime 
sono le autorità nazionali, e non la Commissione, ad avere le necessarie competenze per 
scoprire, investigare e punire le manipolazioni del mercato negli Stati membri. Nel frattempo 
è stato attuato un nuovo quadro normativo comunitario relativo ai servizi di investimento 

                                               
1 GU L 141 dell'11.6.1993, pagg. 27-46.
2 GU L 334 del 18.11.1989, pagg. 30-32.
3 GU L 96 del 12.4.2003, pagg. 16-25.
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(direttiva 2004/39/CE1 e relative misure di attuazione), più ampio di quello precedente e volto 
a rafforzare la protezione degli investitori. 

Le ulteriori informazioni fornite dal firmatario non offrono alcun preciso elemento che 
consenta di modificare la precedente valutazione della petizione in conformità della 
legislazione in materia. Evidenziano ulteriormente le presunte illegalità nel procedimento 
giudiziario concernente le transazioni in oggetto, avvenute anche successivamente alla 
precedente petizione, tra cui supposti atti fraudolenti commessi da funzionari pubblici e 
pratiche illecite da parte di avvocati.

Conclusioni

Sulla base delle informazioni trasmesse e dell'attuale quadro giuridico comunitario, la 
Commissione desidera far presente che non può intervenire nel caso di specie. Ovviamente, 
alle autorità nazionali preposte all'applicazione della legge competenti nel caso delle pratiche 
illecite descritte incombe la responsabilità di intervenire contro presunti casi di frode ad opera 
di funzionari pubblici o avvocati."

                                               
1 GU L 145 del 30.4.2004, pagg. 1-44.


