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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

30.9.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 662/2010, presentata da Nikolaos Georgoulas, cittadino greco, a nome 
dell'azienda "ATS Holdings A.E.", sul mancato pagamento delle forniture a 
EULEX

1. Sintesi della petizione

La suddetta società del firmatario ha ceduto in subappalto alla ditta di elettronica ASTREX la 
consegna di diverse apparecchiature elettroniche alla missione dell'UE sullo Stato di diritto in 
Kosovo, EULEX. Tuttavia, alla luce dei problemi sorti con il pagamento e la mancata risposta 
a numerose chiamate ed e-mail inviate dal firmatario ai servizi competenti di EULEX a 
Pristina (giuridici, economici e di sicurezza), il firmatario chiede al Parlamento europeo di 
trasmettere ai servizi giuridici di EULEX il testo allegato alla petizione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 ottobre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 settembre 2011

"Per la precisione, la questione sopraccitata è relativa a un appalto EUPT (gruppo di 
pianificazione dell'UE), non EULEX.

Il contratto di appalto è stato assegnato dalla sezione appalti dell'EUPT ad un'azienda dell'ex 
Repubblica iugoslava di Macedonia, chiamata ASTREX. Secondo le informazioni a 
disposizione della Commissione, ASTREX, a insaputa di EUPT, in maniera fraudolenta e 
senza alcun tipo di autorizzazione da parte di EUPT, avrebbe copiato il modello di contratto 
UE , compreso il nome del capo dell'EUPT (Roy Reeve) e il logo dell'EUPT, per concludere 
illegalmente un contratto di subappalto con un'azienda chiamata ATS Greece.
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L'EUPT ha riscontrato problemi significativi con l'installazione di ASTREX e ha riscosso le 
garanzie bancarie di ASTREX per inadempienza recedendo dal contratto. L'EUPT è stato 
contattato direttamente da ATS Greece per denunciare il mancato pagamento da parte di 
ASTREX ed è in questo frangente che l'EUPT ha scoperto che ASTREX aveva replicato in 
maniera fraudolenta il modello di contratto EUPT. L'EUPT ha intrattenuto uno scambio di 
corrispondenza con ATS Greece per informarla in maniera categorica che non aveva alcuna 
relazione contrattuale con l'EUPT e che l'EUPT non era in grado di assisterla nel perseguire il 
mancato pagamento da parte di ASTREX. Inoltre, l'EUPT ha ribadito che la sua sola relazione 
contrattuale riguardava ASTREX e che ASTREX non aveva alcuna autorizzazione ad 
utilizzare il logo dell'EUPT o il modello di contratto UE.

ATS Greece non ha alcuna relazione contrattuale con l'EUTP. L'EUTP non ha avviato alcun 
rapporto contrattuale formale con ATS Greece e non è in alcun modo obbligato a provvedere 
al pagamento. ATS Greece può unicamente perseguire ASTREX per il pagamento".


