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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1480/2012, presentata da O. K. H. K., cittadino tedesco, sul 
deprezzamento obbligatorio del valore dei titoli di Stato greci posseduti dai 
piccoli investitori

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si preoccupa che i piccoli investitori in possesso di titoli di Stato greci siano 
costretti a accettarne il deprezzamento del valore nominale e termini di rimborso del capitale e 
degli interessi sfavorevoli. Egli sostiene che gli investitori abbiano il diritto a un rimborso 
totale, rilevando che i tagli obbligatori sono stati discussi soltanto con le principali banche e 
istituzioni, senza consultare i piccoli investitori. Inoltre, gli investitori non dispongono di 
mezzi di ricorso contro le misure intraprese dal governo greco, in quanto nessuna società di 
avvocati sarebbe disposta ad accettare il caso mentre le compagnie assicurative asseriscono 
che i procedimenti legali non saranno coperti dalle polizze di tutela legale. Il firmatario 
desidera sapere se esiste la certezza del diritto nell'UE, visto che i contratti possono essere 
modificati retroattivamente da un giorno all'altro senza alcuna forma di consultazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 aprile 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2014

”La Commissione è pienamente consapevole dei problemi incontrati da molti piccoli 
investitori che hanno dovuto subire riduzioni dei valori nominali dei loro investimenti e 
termini di rimborso sfavorevoli. 
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E’ da sottolineare tuttavia che, in linea con le conclusioni del vertice dei capi di Stato e di 
governo della zona euro del 21 luglio e del 26 ottobre 2011, l'attuazione del coinvolgimento 
del settore privato nel finanziamento del secondo programma di aggiustamento economico 
greco era responsabilità primaria delle autorità greche. Rientra quindi nella competenza degli 
Stati membri garantire il rispetto dei loro obblighi in materia di diritti fondamentali, quali 
derivanti dagli accordi internazionali e dalla loro legislazione interna”.


