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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 570/2009, presentata da G.D., cittadino maltese, sulla nazionalizzazione 
della Northern Rock Bank

1. Sintesi della petizione

Il firmatario critica la nazionalizzazione della Northern Rock Bank da parte del governo del 
Regno Unito perché ritiene che violi i diritti degli azionisti, come lui stesso. Riconosce che la 
banca ha dovuto affrontare gravi problemi e che aveva beneficiato di aiuti statali. Tuttavia, 
considera sbagliata la decisione delle autorità britanniche, al momento della 
nazionalizzazione, di scartare due proposte provenienti dal settore privato. A suo parere, gli 
azionisti della Northern Rock Bank hanno subito una discriminazione rispetto a quelli di altre 
banche che hanno usufruito di finanziamenti pubblici come Lloyd Bank, Halifax Bank of 
Scotland o la Royal Bank of Scotland. Nei casi summenzionati gli azionisti hanno mantenuto 
il loro diritto di proprietà dal momento che le loro azioni sono ancora quotate, mentre per la 
Northern Rock il governo ha preferito far valutare le azioni da organi indipendenti. Il 
firmatario chiede al Parlamento europeo d’intervenire nel caso in esame.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 luglio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009

“Il firmatario sostiene che le disposizioni giuridiche relative alla valutazione degli attivi della 
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Northern Rock abbiano violato i suoi diritti di cittadino dell’Unione a un equo risarcimento 
rispetto ai beni privati acquisiti da uno Stato sovrano.

Osservazioni della Commissione sulla petizione 

Occorre notare che in passato la Corte di giustizia ha concluso (per esempio nella causa C-
367/98, Commissione/Portogallo e nella causa C-483/99, Commissione/Francia) che le misure 
statali che possono impedire l’acquisizione di azioni nelle società interessate e dissuadere gli 
investitori di altri Stati membri dall’investire nel capitale di tali società possono vanificare la 
libera circolazione dei capitali e costituire una restrizione ai movimenti di capitali ai sensi 
dell’articolo 56 del trattato CE. L’espropriazione di azioni potrebbe pertanto essere 
considerata una restrizione a norma di tale articolo.

Tuttavia, secondo una posizione costante della Commissione riguardo alle violazioni relative 
alla circolazione di capitali, la scelta fondamentale in merito a proprietà privata o pubblica è, 
ai sensi dell’articolo 259 del trattato CE, una questione di competenza degli Stati membri. La 
decisione di nazionalizzare una società impedirà, per sua stessa natura, gli investimenti 
privati, sia nazionali che esteri. Nel caso della Northern Rock, si è optato alla fine per la 
proprietà pubblica dopo aver valutato proposte alternative. L’articolo 295 non prevede in 
alcun modo che uno Stato membro debba dimostrare che altre proposte sarebbero state 
realizzabili o che l’impresa non rappresentava più una preoccupazione.

Sussiste un chiaro interesse generale nel garantire la fondamentale stabilità del sistema 
finanziario. Nel caso della Northern Rock, questo si è tradotto nel settembre 2007 in una corsa 
al prelievo dei depositi di una banca, a quanto pare la prima nel Regno Unito nell’arco di oltre 
un secolo, e in una garanzia pubblica ai depositanti di 25 miliardi di sterline. Qualora non 
fosse stato prestato questo credito di emergenza, la banca sarebbe stata posta in 
amministrazione controllata e indubbiamente per gli azionisti l’operazione si sarebbe tradotta 
in azioni della società prive di valore. Il persistere della situazione ha messo chiaramente in 
pericolo la stabilità finanziaria e la protezione dei consumatori e poteva pertanto essere 
regolarmente giustificata da imperativi motivi di interesse generale.

La Commissione fa inoltre presente che il firmatario non denuncia alcuna discriminazione tra 
gli azionisti nazionali e quelli esteri.

Per quanto attiene all’asserzione finale del firmatario secondo cui egli ha diritto a un equo 
risarcimento e la valutazione delle azioni della Northern Rock ha violato questo diritto,
nonché i suoi diritti in quanto cittadino dell’Unione, il sistema comunitario non dà adito a 
dubbi. Il processo di nazionalizzazione è consentito, ma il risarcimento per una misura che 
possa comportare l’esproprio è una questione di competenza dei giudici nazionali. Le 
successive rivendicazioni, una volta esaurite quelle a livello nazionale, si baserebbero sul 
diritto in materia di diritti umani presso la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo e 
non sul diritto comunitario.

Conclusione

Il governo britannico, procedendo alla nazionalizzazione della Northern Rock, non ha violato 
il diritto comunitario.”


