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Oggetto: Petizione 0056/2004, presentata da Eleftherios Folidis, cittadino greco, sulle 
asserite irregolarità presso la Banca rurale greca (ATE)

Petizione 0948/2006, presentata da Ioannis Barakakos, cittadino greco, a nome 
dell'azienda "Tipopiitiria Thivas", sulla lentezza con cui la DG MARKT ha 
esaminato la sua denuncia sulla conservazione di privilegi speciali da parte della 
Banca agricola greca (ATE)

1. Sintesi della petizione 0056/2004

Con riferimento alla sua precedente petizione, relativa alla perdita subita nell'ambito di un 
progetto per la realizzazione di una serra finanziato dalla Comunità, il firmatario chiede al 
Parlamento europeo di avviare un'indagine sui metodi operativi della Banca rurale greca, che 
è una banca statale, nonché sulle pratiche adottate dalla banca. Il firmatario mette inoltre in 
discussione la liceità dei supplementi di interesse, che la banca ha applicato al prestito che 
egli ha ricevuto nell'ambito del suddetto progetto finanziato dalla Comunità, e sostiene che la 
Banca rurale greca, attraverso la quale i produttori obbligatoriamente ricevono gli aiuti erogati 
dall'Unione europea, ha violato le regole e i principi della Comunità per un mercato libero e 
una concorrenza leale unitamente alle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato.

Sintesi della petizione 0948/2006

Nell'ottobre 2003 il firmatario ha presentato tramite il suo avvocato una denuncia alla 
Commissione (denuncia n. 2003/5273) sui privilegi che la Banca agricola greca ha conservato 
e continua a esercitare dopo la sua trasformazione in una società per azioni. Il firmatario 
protesta per il modo in cui la DG MARKT ha esaminato la sua denuncia. Nella sua risposta al 
firmatario del 23.11.2005 la Commissione ha dichiarato che, secondo le informazioni ottenute 
dalle autorità greche, i privilegi in questione erano stati aboliti. Tuttavia, il firmatario fa 
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riferimento a una dichiarazione del procuratore pubblico alla Corte suprema greca, il quale 
conferma che i privilegi specifici sono tuttora esercitati. Stando così le cose, il firmatario 
chiede al Parlamento europeo di intervenire.

2. Ricevibilità della petizione 56/2004

Dichiarata ricevibile il 16 giugno 2004. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

Ricevibilità della petizione 948/2006

Dichiarata ricevibile il 30 marzo 2007. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione alla petizione 0056/2004, ricevuta il 19 ottobre 2004

"La Commissione osserva che la petizione presentata dal sig. Folidis riguarda sia la sua 
situazione personale in quanto imprenditore agricolo, sia la legislazione nazionale, che egli 
considera la causa del suo problema.

Il sig. Folidis ha lavorato in agricoltura e alcuni anni or sono ha chiesto di ottenere le 
sovvenzioni dell'UE all'agricoltura. Secondo quanto asserito dal firmatario, la Banca rurale 
greca, sulla base del diritto nazionale, ha reclamato il suo credito nei confronti del sig. Folidis 
e pertanto ha trattenuto l'importo dovuto dai sussidi dell'UE. In linea di principio, il diritto di 
compensare i debiti del cliente con i crediti non viene affrontato dalla legislazione 
comunitaria. Tuttavia, per quanto concerne la possibilità di compensare i crediti esigibili da 
parte dell'istituto di credito con le somme attribuite in quanto sussidi all'agricoltura, la 
Commissione fa riferimento alla risposta del Commissario Fischler all'interrogazione scritta 
E-3377/02.
Nella seconda parte della sua petizione, il sig. Folidis attira l'attenzione della Commissione 
sul possibile conflitto fra il diritto nazionale che attribuisce uno status speciale alla Banca 
rurale greca e quello comunitario, in particolare la direttiva sui servizi degli enti creditizi. 
Secondo il sig. Folidis, il diritto nazionale è incompatibile con le disposizioni comunitarie nel 
settore bancario, ma egli non chiarisce in che misura e per quale ragione il diritto greco 
violerebbe quello comunitario.
La Commissione sta svolgendo un'indagine al fine di valutare se i presunti privilegi accordati 
alla Banca rurale greca siano compatibili con il diritto comunitario.
La Commissione fa presente al Parlamento europeo di aver inviato una lettera alle autorità 
elleniche nel mese di maggio, chiedendo loro informazioni sulla legislazione pertinente e 
alcune delucidazioni sull'attuale status e sulle norme che disciplinano la Banca rurale greca.

Le autorità greche hanno replicato il 19 luglio 2004. 
La Commissione sta attualmente esaminando la legislazione e le motivazioni presentate dalle 
autorità elleniche. La Commissione non mancherà di tenere debitamente informato il 
Parlamento europeo di qualsiasi ulteriore sviluppo."



CM\876921IT.doc 3/6 PE472.171v01-00

IT

4. Risposta complementare della Commissione alla petizione 0056/2004, ricevuta il 
12 luglio 2005

"In linea con il seguito annunciato nella sua risposta dell'ottobre 2004, è stata condotta 
un'analisi del documento di posizione greco che ha fornito un quadro più chiaro della portata 
e del contenuto della legislazione greca ritenuta presumibilmente incompatibile con il diritto 
comunitario. Una prima analisi giuridica indica che tale norma non garantisce comunque in 
maniera chiara una posizione di monopolio alla Banca rurale greca, ma potrebbe piuttosto 
creare un ambiente che porti a conseguenze simili. Ad esempio, la Banca rurale greca, in 
quanto creditore, ha diritto in caso di insolvenza alla soddisfazione delle proprie richieste nei 
confronti di qualsiasi debitore prima di tutti gli altri istituti di credito.

Si può escludere una violazione della direttiva bancaria 2000/12/CE. Tuttavia, potrebbero 
essere state violate le disposizioni del trattato in materia di libertà di stabilimento (art. 43 CE) 
e libera prestazione dei servizi (art. 49 CE). Ulteriori informazioni oggettive saranno ricercate 
dalle autorità greche nei prossimi giorni. Tale iniziativa non rientra formalmente nella 
procedura, ma intende dare alle autorità greche l'opportunità di presentare argomenti a 
sostegno delle ragioni per cui riterrebbero giustificata una posizione di monopolio della Banca 
rurale greca. Sulla base della risposta fornita sarà presa una decisione su come procedere 
ulteriormente."

5. Risposta complementare della Commissione alla petizione 0056/2004, ricevuta il 
30 agosto 2006

"La Commissione fa riferimento alle informazioni fornite durante la riunione della 
commissione per le petizioni del Parlamento europeo del 12 settembre 2005. La Commissione 
ricorda che tale argomento è già stato oggetto d'esame nell'ambito di una denuncia.

In base alle informazioni ricevute dalle autorità greche, i privilegi offerti dalla Banca rurale 
greca sono già stati aboliti. Tale banca viene trattata alla stessa stregua degli altri istituti di 
credito, con un'unica eccezione: può eseguire direttamente i documenti di prestito senza la 
necessità di un titolo esecutivo e un debitore può impugnare l'esecuzione soltanto dinanzi al 
giudice di pace.
Ciononostante, appare improbabile che quest'ultima discriminante scoraggi le banche di altri 
Stati membri dal proporre servizi finanziari agli agricoltori in Grecia o dall'aprire una filiale in 
tale paese, considerato che la Commissione non ha mai ricevuto denunce dalle banche in 
proposito. Pertanto, la misura contestata non sembra esercitare un impatto diretto sulla libera 
fornitura di servizi o la libertà di stabilimento.

La Commissione terrà il Parlamento europeo informato di qualsiasi decisione da essa assunta 
nel contesto della procedura d'infrazione afferente."

6. Risposta complementare della Commissione alla petizione 0056/2004, ricevuta il 23 
marzo 2007.

"La Commissione fa riferimento alle informazioni fornite durante la seduta della commissione 
per le petizioni del 27.11.2006. 

I servizi della Commissione desiderano portare all'attenzione della commissione per le 
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petizioni che la materia oggetto della petizione è stata esaminata in occasione di un'altra 
denuncia (n. 2003/5273). Sebbene la Commissione abbia archiviato il caso il 12 ottobre 2006, 
il firmatario ha trasmesso due recenti sentenze della corte suprema greca civile e penale 
(Areios Pagos) che possono essere di interesse per la commissione per le petizioni.

Nelle sentenze nn. 24 e 25/2006 la Corte ha stabilito che i residui privilegi procedurali della 
Banca dell'agricoltura greca violano la costituzione greca. Ciò comprende, tra l'altro, le 
disposizioni giuridiche che consentono l'esecuzione diretta dei documenti relativi al prestito 
senza la necessità di un titolo esecutivo e che stabiliscono che il debitore possa impugnare 
l'esecuzione soltanto dinanzi al giudice di pace e non dinanzi ad un tribunale ordinario."

7. Risposta della Commissione a entrambe le petizioni 0056/2004 e 0948/2006, ricevuta 
il 27 luglio 2007.

"Il firmatario aveva presentato una denuncia (n. 2003/5273) alla Commissione il 13 ottobre 
2003. Il caso era stato archiviato il 12 ottobre 2006. 

La petizione n. 0948/2006 deve essere vista nel contesto della petizione n. 0056/2004, 
archiviata dalla commissione per le petizioni durante la riunione del 27 novembre 2006 e 
recentemente riaperta. Per quanto riguarda la fondatezza del caso, la Commissione fa pertanto 
riferimento alle informazioni fornite oralmente e per iscritto alla commissione per le petizioni 
durante le riunioni del 12 settembre 2005 e del 27 novembre 2006. 

Il firmatario, che aveva chiesto un prestito alla Banca rurale greca (ATE), ha perso i suoi beni 
quando l'ATE ha deciso di recuperare il credito. Egli sostiene che l'esecuzione forzata nei suoi 
confronti era illegittima a causa dei privilegi di cui godeva l'ATE rispetto ad altre banche. 

Secondo le indagini effettuate dalla Commissione, che includevano uno scambio di 
corrispondenza con le autorità greche, tutti i privilegi erano stati aboliti tranne due, ovvero 
l'esecuzione diretta dei documenti di prestito senza la necessità di un titolo esecutivo e la 
possibilità di impugnare l'esecuzione dinanzi al giudice di pace anziché dinanzi ad un 
tribunale ordinario. Questi privilegi sono stati recentemente dichiarati illegali dalla Corte 
suprema greca.

La Commissione non ha rilevato prove che i due restanti privilegi avessero un impatto diretto 
sulla libera fornitura di servizi o sulla libertà di stabilimento. In particolare, non era possibile 
stabilire che questi privilegi avrebbero scoraggiato le banche dal fornire servizi finanziari agli 
agricoltori in Grecia o dall'aprire una filiale nel paese. 

Il firmatario (petizione n. 0948/2006) sostiene che la sua denuncia è stata esaminata con un 
ritardo ingiustificato e sembra concludere che la Commissione sia responsabile dell'esito dei 
procedimenti giudiziari nei confronti dell'ATE in Grecia. In particolare, egli afferma che nella 
lettera del 23 novembre 2005, la Commissione lo informava che, secondo le autorità greche, 
tutti i privilegi erano stati aboliti, mentre nella lettera del 20 giugno 2006, la Commissione 
avrebbe sostenuto il contrario.

Nella petizione del 18 ottobre 2006, egli denunciava il fatto che l'avvocato di stato greco 
riteneva che i restanti privilegi fossero legittimi. Dopo la risoluzione di questo problema da 
parte della Corte suprema greca che ha rovesciato la decisione dell'avvocato, nella lettera del 
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22 gennaio 2007 egli fa riferimento al giudizio favorevole della Corte e denuncia una 
responsabilità della Commissione.

Per le ragioni esposte al precedente punto I, la Commissione non ha avviato alcuna procedura 
di infrazione e il caso è stato archiviato il 12 ottobre 2006. La commissione per le petizioni ha 
evidentemente seguito questo ragionamento e ha archiviato la petizione n. 0056/2004 durante 
la riunione del 27 novembre 2006.

La fondatezza del caso sembra essere avvalorata dalle decisioni della Corte suprema greca che 
ha stabilito che i privilegi erano in contrasto con la Costituzione greca, mentre non è stato 
fatto alcun riferimento alla legislazione europea.

Poiché i tribunali greci hanno espresso giudizio favorevole relativamente alla denuncia, la 
Commissione non può eseguire ulteriori indagini sul caso, il firmatario ha ottenuto un 
risarcimento e qualsiasi violazione, anche qualora fosse esistita, sarebbe stata risolta. 

Per quanto riguarda l'affermazione sulla responsabilità della Commissione per l'esito del 
procedimento giudiziario contro l'ATE, la Commissione sottolinea che essa agisce 
indipendentemente dalle corti nazionali e che non è competente ai fini dei procedimenti 
giudiziari negli Stati membri. Il firmatario è stato più volte informato di ciò.

Per quanto riguarda la presunta contraddittorietà della corrispondenza, la Commissione 
desidera chiarire che nella lettera del 23 novembre 2005 il firmatario era stato informato che 
tutti i privilegi fiscali erano stati aboliti, mentre nella lettera del 20 giugno 2006, la 
Commissione lo informava che tutti tranne due privilegi erano stati aboliti. Ciò non implica 
una contraddizione, ma riflette i diversi stadi dell'esame da parte della Commissione.

Per quanto riguarda la durata dell'esame della denuncia, la Commissione fa riferimento al 
fatto che nove scambi epistolari si sono tenuti con il firmatario e due con le autorità greche. 
Vari servizi della Commissione sono inoltre stati consultati durante le indagini. The 
Commission would also like to refer to the volume of the documents submitted by the 
complainant: several hundreds of pages of correspondence in Greek were analysed and 
partially translated.

La petizione è diventata obsoleta in seguito alle decisioni favorevoli della Corte suprema 
greca. La Commissione ribadisce la propria conclusione che non c'è stata alcuna violazione 
del diritto comunitario. Inoltre, data la complessità del caso, la Commissione non concorda 
con il parere che si siano verificati ritardi ingiustificati nella procedura decisionale."

8. Risposta complementare della Commissione alla petizione 0948/2006 (REV.), 
ricevuta il 6 settembre 2011

"Il firmatario, che aveva chiesto un prestito alla Banca rurale greca (ATE), ha perso i suoi 
beni quando l'ATE ha deciso di recuperare il credito. Egli sostiene che l'esecuzione forzata nei 
suoi confronti fosse illegittima a causa dei privilegi di cui godeva l'ATE rispetto ad altri 
istituti. A seguito dell'archiviazione di una precedente petizione (0056/2004) avente lo stesso 
oggetto, ha depositato una denuncia presso la Commissione e presentato una nuova petizione 
(0948/2006) al Parlamento europeo.
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Dopo aver condotto le indagini del caso nel periodo 2005-2006, la Commissione ha archiviato 
la denuncia successivamente alle sentenze favorevoli pronunciate dalla corte suprema e dalla 
corte d'appello greche. Il caso è stato quindi deferito al tribunale di primo grado di Tebe ai fini 
dell'esecuzione.

Con lettera dell'8 aprile 2011, il firmatario ha chiesto alla commissione per le petizioni di 
riesaminare la sua petizione alla luce dei timori manifestati dall'interessato riguardo 
all'eventualità che un ricorso presentato dall'ABG potesse intralciare l'esecuzione, allungando 
così i tempi della procedura e, infine, negando al firmatario la possibilità di avere giustizia. In 
risposta a queste preoccupazioni, la Commissione ritiene che nell'ultima lettera inviata dal 
firmatario non emergano nuovi elementi che possano giustificare un riesame del caso di 
specie. La Commissione ribadisce inoltre in questa sede di non disporre della competenza a 
intervenire in procedimenti giuridici in atto negli Stati membri e che la propria azione deve 
essere indipendente rispetto ai giudici nazionali. Il firmatario è stato più volte informato al 
riguardo. Il firmatario ha anche affermato che la Commissione avrebbe chiesto alla Grecia di 
annullare entro il 16 aprile 2011 certe decisioni che interessavano la libera circolazione delle 
persone, il diritto di stabilimento e la libertà di prestare servizi, ma la Commissione non ha 
mai imposto tale scadenza.

Alla lettera di cui sopra ha fatto seguito la lettera del 18 maggio 2011 di Nikolaos Chountis, in 
cui il contesto della fattispecie veniva completato indicando che la Grecia era stata 
condannata per aver superato il lasso di tempo ragionevole previsto dalla Corte europea dei 
diritti dell'uomo per procedimenti afferenti a un caso di questo genere (istanza 1075/2001). A 
oggi a tale sentenza, pronunciata nel 2008, non è stata data esecuzione. In risposta a quanto 
precede, la Commissione desidera sottolineare che alla situazione è già stato posto rimedio 
tramite il sistema nazionale e la Corte europea dei diritti dell'uomo e che essa non può 
interferire in questioni attinenti alla durata dei procedimenti nazionali.

Conclusione

In sostanza, la petizione è diventata obsoleta in seguito alle decisioni favorevoli della corte 
suprema greca. La Commissione ribadisce la conclusione cui è pervenuta, ossia che non si sia 
in presenza di alcuna violazione del diritto europeo e che la richiesta di riesaminare il caso di 
specie sia priva di fondamento."


