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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0960/2007, presentata da Gerardine O’Brien, cittadina irlandese, sulle 
perdite finanziarie derivanti dalle attività fraudolente del direttore di una banca 
locale

1. Sintesi della petizione

La firmataria sostiene che sua madre è vittima delle pratiche del direttore di una sede locale 
della banca AIB, che l’avrebbe coinvolta in operazioni illecite causandole successivamente 
gravi perdite finanziarie. La firmataria sostiene che il funzionario avrebbe collocato il denaro 
della madre in vari conti e fondi fiduciari fittizi. Tali operazioni, che coinvolgono anche un 
terzo uomo, avrebbero comportato la creazione di nomi e conti fittizi per agevolare il 
riciclaggio di denaro. La firmataria riferisce che le sue richieste di resoconti bancari inoltrate 
all’ufficio per la protezione dei dati irlandese non hanno avuto risposta e che sorte analoga 
hanno avuto anche le sue comunicazioni al nucleo antifrode (Fraud Squad) e presso il garante 
per le questioni finanziarie. La firmataria ritiene esservi stata una violazione della direttiva 
2001/97/CE recante modifica alla direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla 
prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività 
illecite e chiede pertanto al Parlamento europeo di esaminare il caso che ha coinvolto sua 
madre.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 febbraio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008

“In base all’informazione fornita, sembra che tra il 1991 e il 1992 la madre della firmataria, 
nel nome della quale la firmataria agisce, sia stata vittima di una frode bancaria, che ha 
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probabilmente comportato l’appropriazione indebita dell’identità. In questo contesto, la 
firmataria ritiene che vi sia stata una violazione della seconda direttiva anti-riciclaggio1.

Preso atto degli elementi disponibili, per quanto la Commissione europea deplori la situazione 
in cui si è venuta a trovare la madre della firmataria e le difficoltà affrontate da quest’ultima, è 
giunta alla conclusione che non è di sua competenza intervenire sulla questione.

Nella suddetta situazione, la Commissione europea non può condurre indagini volte a valutare 
il coinvolgimento di privati in attività criminali o la violazione da parte degli stessi del diritto 
nazionale e/o comunitario.

In riferimento alla possibile violazione della seconda direttiva anti-riciclaggio, è necessario 
sottolineare che ai sensi dell’articolo 226 del trattato, la Commissione ha il potere di 
intraprendere azioni solo nei confronti di quegli Stati membri inadempienti secondo il diritto 
comunitario, ad esempio nel caso di errata trasposizione o applicazione di tale diritto. In base 
alle informazioni disponibili, non sembra essere questo il caso descritto nella petizione.

La Commissione europea suggerisce alla firmataria di rivolgersi il prima possibile alle 
autorità nazionali, chiedendo, se necessario, assistenza legale.”

                                               
1 Direttiva 2001/97/CE recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione 
dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite
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