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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1615/2010 presentata da Ioannis Katsodoniotakis, cittadino greco, a 
nome di "Kataskevastiki Dias A.T.E.V.E", sull'azienda di proprietà dello 
Stato "Ellinika Touristika Akinita" e sulla sua presunta violazione delle 
regole dell'UE in materia di appalti

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che l'azienda di proprietà dello Stato "Elinika Touristika Akinita (ETA)" 
ha violato sia le norme greche sia quelle dell'UE in materia di appalti, in relazione a un 
progetto di illuminazione sull'isola di Spinalonga.  Il firmatario sottolinea, inoltre, che il costo 
del progetto prescelto è risultato superiore di oltre 500 000 euro rispetto agli altri partecipanti.  
Dal momento che, a giudizio del firmatario, tale situazione configura un caso di grave abuso 
del denaro dei contribuenti, egli chiede che sia condotto un esame approfondito di tale caso.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 aprile 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2011.

La Commissione sta esaminando la questione sollevata nella petizione nel quadro di una 
denuncia simile presentata dal firmatario. In questo contesto, la Commissione ha ricevuto una 
voluminosa documentazione.

La questione è attualmente oggetto di valutazione da parte dei servizi competenti della 
Commissione alla luce del diritto UE in materia di appalti pubblici, ossia la direttiva 
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2004/18CE1.

Nel quadro dell'esame del reclamo di cui sopra, i servizi della Commissione contatteranno, se 
necessario, le autorità nazionali competenti per avere il loro parere sui fatti denunciati. 

Se, in seguito all'esame di ulteriori informazioni e allo scambio di opinioni con le autorità 
greche su questo tema, la Commissione ritenesse che si è verificata una violazione del diritto 
comunitario in materia di appalti pubblici in relazione alle procedure di gara, si aprirà 
un'indagine sulla base dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 27 gennaio 2012.

La Commissione ha esaminato la questione sollevata nella petizione nel quadro di una 
denuncia simile presentatale dal firmatario. 

La denuncia è stata valutata alla luce del diritto UE in materia di appalti pubblici, 
segnatamente la direttiva 2004/18/CE1.

In seguito all'esame degli aspetti sollevati dal denunciante, la Commissione non ha ritenuto 
che si sia verificata una violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici in 
relazione alle procedure di gara in parola. 

Il 7 settembre 2011 è stata inviata al denunciante una lettera per informarlo delle conclusioni 
di cui sopra.  La Commissione ha comunicato la sua intenzione di archiviare il caso, a meno 
che non riceva ulteriori informazioni da parte del denunciante tali da modificare la sua 
valutazione entro quattro settimane dall'invio della lettera di cui sopra. 

Il 13 ottobre 2011 la Commissione ha archiviato il caso.

                                               
1 Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al 
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture 
e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004).


