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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1141/2009, presentata da A.K., cittadino polacco, sulla mancata 
applicazione da parte delle autorità polacche della direttiva 97/9/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli 
investitori

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che le autorità polacche non hanno recepito correttamente la suddetta 
direttiva nell'ordinamento polacco e si riferisce esplicitamente all'articolo 13 della direttiva 
dove si afferma che "[g]li Stati membri provvedono affinché il diritto all'indennizzo 
dell'investitore sia suscettibile di ricorso dell'investitore contro il sistema di indennizzo". Il 
firmatario sostiene che questa situazione ha avuto serie implicazioni sugli investitori polacchi, 
vittime delle aziende in fallimento WGI DM e WGI Consulting. Il firmatario richiede pertanto 
al Parlamento europeo di affrontare la questione per fare in modo che le autorità polacche 
competenti rispettino la legislazione UE vigente in materia e che gli investitori danneggiati 
ricevano un indennizzo proporzionato alla loro perdita.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 maggio 2010.

"Il firmatario denuncia quanto segue:

- ritiene che l'articolo 13 della direttiva 97/9/CE relativa ai sistemi di indennizzo degli 
investitori (ICS) non sia stata recepita, in quanto in Polonia non è previsto alcun diritto di 
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adire una giurisdizione speciale presentando ricorso avverso la decisione del sistema di 
indennizzo;

- sostiene che l'articolo 12 della direttiva ICS sia stato violato, poiché il sistema di indennizzo 
è prioritario rispetto agli investitori nella procedura per insolvenza; 

- è dell'avviso che l'articolo 9 della direttiva ICS sia stato violato in considerazione del tempo 
impiegato dal trustee per espletare il proprio compito. Secondo il firmatario il ritardo 
violerebbe anche l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché 
gli articoli 2 e 4 della direttiva ICS; 

- afferma che gli articoli 9 e 10 della direttiva ICS sono stati violati, in quanto la società di 
investimenti in questione, la WGI DM, non ha fornito agli investitori le informazioni 
pertinenti. 

Il 10 dicembre 2007 il firmatario ha contattato la Commissione a seguito dell'insolvenza della 
WGI Dom Maklerski SA, società di investimenti di cui era cliente, lamentandosi 
dell'incapacità del sistema polacco di indennizzo degli investitori di garantire la copertura 
prevista dalla direttiva 97/9/CE relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (ICS).  La 
Commissione ha quindi avviato una procedura d'infrazione.

Alla Commissione sono pervenute varie denunce sulla stessa questione. Il 23 gennaio 2008 ha 
inviato una lettera alla rappresentanza permanente polacca per chiedere maggiori ragguagli su 
tale situazione. A seguito della risposta delle autorità polacche del 3 marzo 2008 e di altri 
contatti con queste ultime, la Commissione ha deciso di archiviare la procedura d'infrazione 
informandone quindi il ricorrente a mezzo lettera del 30 aprile 2008.

Il 30 maggio 2008 il firmatario/ricorrente ha inviato alla Commissione altri dettagli in merito, 
tuttavia, a causa della mancanza di nuovi elementi, il 26 giugno 2008 la Commissione ha 
confermato l'archiviazione del fascicolo e lo ha comunicato al denunciante con lettera del 3 
settembre 2008.

Questa azione è stata seguita da una fitta corrispondenza con il firmatario. Con lettera del 10 
settembre 2008 questi ha infatti chiesto di accedere ai documenti relativi al proprio fascicolo. 
La relativa risposta gli è giunta l'8 ottobre 2008. Alle sue successive lettere del 15 ottobre 
2008 e dell'11 dicembre 2008, la Commissione ha risposto con lettere rispettivamente del 12 
novembre 2008 e del 2 febbraio 2009. Con la lettera del 2 febbraio 2009 la Commissione ha 
informato il denunciante circa la decisione di sospendere la corrispondenza sullo stesso 
oggetto, conformemente alla sezione 4 del codice di buona condotta amministrativa adottato il 
13 settembre 2000 e pubblicato sulla GU L 267 del 20.10.20001. Nella lettera la Commissione 
ha fatto specifico riferimento a uno degli aspetti sollevati dal firmatario, e più precisamente 
l'attuazione dell'articolo 13 che impone agli Stati membri di provvedere affinché il diritto 
all'indennizzo dell'investitore sia suscettibile di ricorso dell'investitore contro il sistema di 
indennizzo. La Commissione ha spiegato che 'l'articolo 13 della direttiva ICS è stato recepito 
dall'articolo 140, paragrafo 7 della legge sul commercio degli strumenti finanziari del 29 
luglio 2005. È inoltre sempre prevista la possibilità di adirel'autorità competente e di 
presentare ricorso dinanzi ai giudici.'
                                               
1 http://ec.europa.eu/civil_society/code/index_en.htm
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A seguito di una nuova lettera del 28 luglio 2009 da parte del ricorrente, il 19 ottobre 2009 la 
Commissione ha inviato una seconda lettera spiegando di ritenere la questione chiusa.  Il 
denunciante ha risposto il 23 ottobre 2009.

A seguito della petizione presentata dall'autore della denuncia il 6 agosto 2009 al Parlamento 
europeo, il 23 dicembre 2009 la Commissione ha inviato una nuova lettera alla rappresentanza 
permanente polacca chiedendo specificamente informazioni in merito all'articolo 13 della 
direttiva ICS. Il 10 febbraio 2010 è pervenuta la risposta in cui le autorità polacche spiegano 
che gli investitori dispongono di mezzi di ricorso sia nei procedimenti per fallimento sia 
attraverso azioni civili. Per quanto attiene al fallimento, le azioni esperibili sono previste 
all'articolo 256, paragrafo 1, della legge sul fallimento che consente agli investitori di adire un 
giudice-commissario. Per quanto riguarda l'azione civile, le autorità polacche hanno informato 
la Commissione che possono avviare azione sia gli investitori il cui nome non compare sul 
registro degli investitori sia gli investitori non soddisfatti dell'importo dell'indennizzo. 

Sul presunto mancato recepimento dell'articolo 13 della direttiva ICS

La Commissione non ha rilevato alcun elemento a dimostrazione di un'inadeguata attuazione 
dell'articolo 13 della direttiva ICS da parte della Polonia. L'autore della denuncia era già stato 
informato con lettera del 2 febbraio 2009 che la Polonia aveva recepito tale disposizione con 
l'articolo 140, paragrafo 7, della legge sul commercio degli strumenti finanziari del 29 luglio 
2005, tuttora vigente. La valutazione della Commissione è stata confermata in occasione di 
incontri informali con le autorità polacche e confermata per iscritto il 10 febbraio 2010 nella 
risposta formale del ministero delle Finanze, in cui le autorità polacche spiegano che le 
possibilità di ricorso sono due. Da un lato, è previsto un ricorso basato sul procedimento per 
fallimento dinanzi a giudice-commissario in virtù dell'articolo 252, paragrafo 1, della legge 
polacca sul fallimento. Dall'altro, è previsto un ricorso tramite azioni civili ai sensi 
dell'articolo 140, paragrafi 6 e 7 della legge sul commercio degli strumenti finanziari del 29 
luglio 2005.

L'autore della denuncia si riferisce a una decisione giudiziaria del 26 febbraio 2008 che non lo 
riguardava direttamente e che ha dovuto essere valutata nella sua integrità sulla base dei fatti a 
disposizione. La decisione riguarda procedimenti per fallimento e non esclude la possibilità di 
un'azione civile avviata da un investitore non figurante sul registro stabilito dal curatore 
fallimentare o insoddisfatto dell'importo d'indennizzo concesso. Inoltre, occorre notare che 
nella sua petizione al Parlamento europeo, il firmatario accetta implicitamente l'esistenza di 
un'azione civile. Infatti ha affermato che 'è impossibile che un ricorso avverso [il sistema di 
indennizzo] KDPW dinanzi a un giudice ordinario abbia la stessa valenza di un'azione 
avverso il sistema di indennizzo in conformità dell'articolo 13 della direttiva 97/9/CE.' La 
Commissione non condivide questa argomentazione, in quanto l'articolo 13 della direttiva ICS 
è una disposizione di carattere generico che richiede di prevedere l'esistenza di un ricorso 
dell'investitore contro il sistema di indennizzo. Pertanto, in contrasto con quanto sostenuto 
dall'autore della denuncia nella petizione, l'articolo 13 della direttiva ICS lascia agli Stati 
membri il diritto di scegliere le modalità di ricorso conformemente alle procedure giudiziarie 
e per insolvenza nazionali.

Sul presunto non corretto recepimento dell'articolo 12 della direttiva ICS
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Come comunicato all'autore della denuncia a mezzo lettera dell'8 ottobre 2008, l'articolo 12 
della direttiva 97/9/CE stabilisce il diritto di surrogarsi del sistema di indennizzo nella 
procedura di insolvenza. Non interferisce tuttavia con l'organizzazione della procedura per 
insolvenza, lasciata al potere discrezionale degli Stati membri (considerando 8 della direttiva 
97/9/CE). La questione della priorità della restituzione nell'ambito di una procedura per 
insolvenza rientra nell'ambito del diritto nazionale.  

Sul presunto non corretto recepimento dell'articolo 9 della direttiva ICS

L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva ICS impone che gli investitori vengano indennizzati 
'al più presto' e, in ogni caso, al più tardi entro tre mesi dopo che sono stati accertati 
l'ammissibilità e l'ammontare del credito. La disposizione non impone tuttavia alcun termine 
per la fissazione della data da parte del curatore fallimentare, aspetto lasciato alla procedura 
nazionale per insolvenza.  

Per quanto riguarda la presunta violazione degli articoli 2 e 4 della direttiva ICS nonché 
dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea quale effetto indiretto 
del ritardo dell'indennizzo, il firmatario non produce alcun elemento giuridico a sostegno di 
tale violazione. 

Sulla presunta violazione degli articoli 9 e 10 della direttiva ICS

L'applicazione concreta a uno specifico caso delle disposizioni che recepiscono gli articoli 9 e 
10 della direttiva ICS e che richiedono di fornire al cliente determinate informazioni è di 
competenza delle autorità nazionali di vigilanza e dei giudici nazionali.  

Conclusioni

Sulla base della petizione non è stato possibile individuare alcuna indicazione di un 
recepimento non corretto o di una pratica amministrativa sistematicamente negativa in 
Polonia in merito alla direttiva ICS. 

Nel febbraio 2009 la Commissione ha inoltre avviato una consultazione sul riesame della 
direttiva in oggetto. Sulla base dei risultati della consultazione, il riesame affronterà 
presumibilmente aspetti collegati al ritardo nel riconoscere l'indennizzo." 


