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Commissione per le petizioni

13.1.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1470/2009, presentata da Periklis Dionyssopoulos, cittadino greco, sulle 
violazioni da parte delle autorità greche del protocollo relativo ai privilegi e alle 
immunità delle Comunità europee e del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 
260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a 
profitto delle Comunità europee

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento alla richiesta delle autorità fiscali greche relativa al pagamento da 
parte dei funzionari greci presso le istituzioni UE di una speciale tassa nazionale sui compensi 
ricevuti dall'UE. Il firmatario afferma che tale condizione è in grave contraddizione con lo 
spirito e il contenuto del protocollo riguardante i privilegi e le immunità delle Comunità 
europee e il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla 
procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee e chiede pertanto al 
Parlamento europeo di intraprendere le misure necessarie per fare in modo che le autorità 
greche competenti rispettino le disposizioni UE vigenti in materia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010.

"La legge greca n. 3758/2009 impone un contributo forfettario speciale che, tra l'altro, è 
applicabile ai funzionari e ai pensionati dell'Unione il cui reddito netto annuo, incluse le 
entrate nette versate loro dall'UE, vale a dire dopo essere stati soggetti all'imposta europea, 
superi i 60 000 euro.
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A parere del firmatario, il governo greco: 
 contravviene al protocollo riguardante i privilegi e le immunità dell'Unione europea, 

nello specifico le disposizioni di cui all'articolo 12;

 disattende la procedura prevista nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del 
Consiglio del 29 febbraio 1968, in seguito modificato;

 è in contrasto con il principio di parità di trattamento e pari opportunità dinanzi alla 
legge, poiché esige il contributo straordinario soltanto da alcuni funzionari e non da 
tutti;

 viola palesemente il principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino rispetto 
allo Stato infrangendo il protocollo (legislazione europea e nazionale).

Contesto

Legislazione nazionale

L'articolo 18 della recente legge greca n. 3758/2009, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale greca 
n. 68 del 5 maggio 2009 (legge n. 3758/2009) prevede un contributo forfettario speciale 
imposto alle persone fisiche che nel 2008 (esercizio contabile 2007) hanno ricevuto un reddito 
netto totale, effettivo o figurativo, soggetto a imposte o esente da esse, superiore a 60 000 
euro. Tale provvedimento è ulteriormente chiarito negli orientamenti del ministero ellenico 
per gli Affari economici e le finanze dell'11 giugno 2009, rif: 1057317/1096/Α0012 
('Orientamenti'). 

Legislazione europea

L'articolo 12 (già articolo 13) del protocollo prevede che i funzionari dell'Unione siano esenti 
da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione. Secondo 
l'articolo 15, primo comma (già articolo 16, primo comma), del protocollo, il Consiglio 
determina le categorie di funzionari e altri agenti dell'Unione cui si applica l'articolo 12, 
secondo comma (già articolo 13, secondo comma).1 In base a detta disposizione, il Consiglio 
ha adottato il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del 25 marzo 1969 ('il 
regolamento'), che all'articolo 2 stabilisce che l'esenzione fiscale prevista nel protocollo è 
applicabile anche a certi titolari di pensioni e indennità erogate dall'UE. 

Articolo 12 del protocollo

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, su proposta della 
Commissione, i funzionari e gli agenti dell'Unione sono soggetti, a profitto di quest'ultima, a 
una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati.

I funzionari e altri agenti dell'Unione sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed 
                                               
1 La disposizione equivalente nella versione attuale del protocollo (articolo 15, primo comma) prevede che tale 
potere sia esercitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che agiscono conformemente all'ordinaria 
procedura legislativa. Tuttavia, l'esistente regolamento del Consiglio resta applicabile finché non sarà sostituito 
da un nuovo regolamento adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
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emolumenti versati dall'Unione.

Articolo 2 del regolamento

Delle disposizioni dell'articolo 13, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle 
immunità delle Comunità fruiscono le seguenti categorie: 

a) le persone soggette allo statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti delle 
Comunità, compresi i titolari dell'indennità prevista in caso di dispensa dall'impiego 
nell'interesse del servizio, ad eccezione degli agenti locali; 
b) i titolari di pensioni di invalidità, di anzianità o di reversibilità erogate dall'Unione; 
c) i titolari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio a norma 
dell'articolo 5 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (2). 

La Commissione ritiene che la suddetta legislazione greca sia in contrasto con l'articolo 12, 
secondo comma, del protocollo. Occorre notare che tale articolo del protocollo conferisce 
diritti diretti, individuali e incondizionati alle persone interessate dalla sua applicazione, 
ovvero i funzionari e i pensionati dell'Unione, e stabilisce obblighi corrispondenti per le parti 
contraenti, vale a dire per gli Stati membri. Il contributo forfettario speciale greco imposto, tra 
l'altro, ai funzionari dell'Unione che, in virtù dell'articolo 13 del protocollo, sono considerati 
residenti fiscali in Grecia, e ai titolari di pensioni e indennità erogate dall'Unione con 
domicilio fiscale in Grecia, viola gli obblighi previsti dal protocollo poiché è applicato a un 
reddito che, secondo l'esplicita formulazione del protocollo, dovrebbe essere esente da 
imposte nazionali.

Il provvedimento nazionale contestato non è giustificabile per motivi d'interesse pubblico, 
quali gli sforzi compiuti per contrastare le ripercussioni della crisi economica. Come 
affermato in precedenza, i diritti concessi ai funzionari e ai pensionati dell'Unione sono diretti 
e incondizionati. Quando è entrata nell'Unione europea, la Grecia ha accettato il protocollo 
nella sua interezza senza esprimere alcuna riserva, pertanto non può avvalersi di 
argomentazioni giuridiche o fattuali per giustificare una violazione del protocollo.

Infine, va osservato che il protocollo non impedisce alla Grecia di imporre contributi forfettari 
speciali su altri redditi dei funzionari e pensionati dell'Unione che non erano stati versati 
dall'UE, a patto che la loro somma complessiva (escluso ogni reddito contenuto nel 
protocollo) sia superiore a 60 000 euro l'anno. 

Di conseguenza, la Commissione dell'Unione europea, sulla base delle informazioni 
attualmente disponibili, è del parere che la Grecia non abbia rispettato gli obblighi derivanti 
dall'articolo 12, secondo comma, del protocollo e dall'articolo 2 del regolamento, tanto che 
impone un contributo forfettario speciale ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 3758/2009 
facendo riferimento al reddito netto dei funzionari e dei pensionati dell'Unione che, tra l'altro, 
è costituito da stipendi, salari ed emolumenti, o da pensioni e indennità rispettivamente, 
versati loro dall'Unione.

Conformemente al primo paragrafo dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, la Commissione ha deciso di avviare procedure d'infrazione nei 
confronti della Grecia. È stata inviata una lettera di notifica alle autorità greche che non hanno 
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replicato, costringendo quindi la Commissione a dare seguito a dette procedure. 

Inoltre, la Commissione ha risposto in modo favorevole alle richieste di assistenza, in base 
all'articolo 24 dello statuto dei funzionari, presentate dal personale e dagli ex funzionari al 
fine di tutelare i loro diritti, e ha nominato uno studio legale a carico dell'istituzione per 
assistere le persone interessate nell'esame delle loro controversie in relazione al contributo 
forfettario speciale imposto dalle autorità greche sul reddito del 2007."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 13 gennaio 2011.

"Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la Commissione è quindi del parere 
che la Grecia non abbia rispettato gli obblighi derivanti dall'articolo 12, secondo comma, del 
protocollo e dall'articolo 2 del regolamento, tanto che impone un contributo forfettario 
speciale ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 3758/2009 facendo riferimento al reddito netto 
dei funzionari e dei pensionati dell'Unione che, tra l'altro, è costituito da stipendi, salari ed 
emolumenti, o da pensioni e indennità rispettivamente, versati loro dall'Unione.

Conformemente al primo paragrafo dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, la Commissione ha avviato procedure d'infrazione nei confronti della 
Grecia. Il 3 novembre 2009 è stata inviata una lettera di notifica alle autorità greche che non 
hanno replicato, costringendo quindi la Commissione a dare un seguito a dette procedure. 

Inoltre, la Commissione ha risposto in modo favorevole alle richieste di assistenza, in base 
all'articolo 24 dello statuto dei funzionari, presentate dal personale e dagli ex funzionari al 
fine di tutelare i loro diritti. 

Anche altre istituzioni hanno accordato l'assistenza ai rispettivi funzionari in relazione al 
contributo forfettario speciale imposto dalle autorità greche sul reddito del 2007. Le istituzioni 
si sono accordate e hanno incaricato un ufficio legale a loro spese per assistere le persone 
interessate nell'esame delle loro controversie. 

Quasi un centinaio di persone ha presentato denuncia dinanzi alle giurisdizioni greche, 
rivendicando la restituzione del contributo forfettario speciale indebitamente versato.

Il 9 marzo 2010 le autorità greche hanno informato la Commissione che il 22 febbraio 2010 il 
ministero dell'Economia, segretariato generale per le questioni fiscali e doganali, ha emesso 
un'ordinanza in cui riconosce che il reddito generato da salari e stipendi dell'Unione europea 
non deve essere considerato ai fini del calcolo della soglia di 60 000 euro, importo 
determinante per l'imposizione del contributo forfettario speciale previsto all'articolo 18 della 
legge n. 3758/2009. 

Inoltre, ai funzionari dell'UE interessati, cui è pervenuta una dichiarazione fiscale che 
imponeva il contributo forfettario speciale, è stato chiesto di presentare domanda al direttore 
dell'ufficio tributario responsabile delle loro imposte sul reddito per una rideterminazione del 
contributo forfettario speciale. L'ufficio tributario avrebbe quindi cancellato l'importo 
originale e rilasciato una nuova dichiarazione fiscale. 

Alla luce di tali informazioni e dopo aver analizzato l'efficacia della procedura prevista 
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dall'ordinanza di cui sopra, la Commissione ha ritenuto che fosse effettivamente cessata 
l'infrazione e ha deciso di chiudere il procedimento.

Di recente, ai servizi della Commissione sono state segnalate nuove richieste avanzate dalle 
autorità fiscali greche che impongono il contributo forfettario speciale al personale e agli ex 
funzionari tenendo conto del loro reddito prodotto nell'Unione. Qualora tale situazione sia 
confermata, la Commissione intende adottare le misure necessarie previste dalle pertinenti 
disposizioni del trattato."


