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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto : Petizione 411/2012, presentata da Ingo Rau, cittadino tedesco, corredata di 5 
firme, sui titoli di Stato greci e la protezione dei piccoli investitori

Petizione 511/2012, presentata da Stylianos Gabrielidis, cittadino greco, a nome 
della commissione centrale dei rifugiati politici greci, sulla situazione di 50 000 
piccoli risparmiatori in Grecia

Petizione 619/2012 presentata da I.P., cittadino italiano, sulla tutela dei 
risparmiatori europei investitori in titoli di Stato greci

1. Sintesi della petizione 411/2012

Il firmatario sottolinea che molti cittadini europei negli ultimi anni hanno acquistato titoli di 
Stato greci con convertibilità a parità. Uno dei pilastri del pacchetto di aiuti alla Grecia, 
tuttavia, è che le pretese degli investitori privati sui titoli di Stato greci siano limitate al 53,5% 
e gli investitori che non siano d'accordo saranno costretti ad accettare tali condizioni 
attraverso una legge in materia di 'Clausole di azione collettiva' (CAC). Ciò comporta che i 
piccoli investitori saranno davvero costretti ad accettare perdite ingenti, nonostante i titoli 
siano stati emessi con la garanzia di uno Stato membro e previo parere favorevole da parte 
delle istituzioni dell'UE. Il firmatario ritiene che il caso in questione riveli una palese 
violazione dei diritti dei consumatori europei e chiede pertanto al Parlamento europeo di 
intervenire al fine di garantire che gli investitori, che in buona fede hanno acquistato titoli di 
Stato greci, possano ottenere un risarcimento.

Sintesi della petizione 511/2012

Come conseguenza dei tagli del 12 marzo 2012, circa 50 000 piccoli risparmiatori greci hanno 
perso circa il 75% dei loro investimenti. I firmatari osservano che è la prima volta dalla 
seconda guerra mondiale che i piccoli risparmiatori perdono i loro risparmi in valuta 
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nazionale a causa di un default nazionale e chiedono, a tale riguardo, che gli investimenti 
privati in Grecia ricevano il medesimo trattamento dei depositi bancari, che sono garantiti fino 
a 100 000 euro. Jean-Claude Juncker ha dichiarato in una conferenza stampa di aver ricevuto
migliaia di richieste di risarcimento da parte di piccoli risparmiatori.

Sintesi della petizione 619/2012

Il firmatario chiede che i risparmiatori europei che hanno investito in titoli di Stato greci siano 
protetti, analogamente agli istituti bancari che ricevono prestiti dalla BCE all'1%.

2. Ricevibilità

Petizione 411/2012 dichiarata ricevibile il 18 luglio 2012. Petizione 511/2012 dichiarata 
ricevibile il 12 settembre 2012. Petizione 619/2012 dichiarata ricevibile il 19 settembre 2012. 
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 novembre 2012

"Petizioni 411/2012, 511/2012 e 619/2012

Nell'ultimo decennio la Grecia ha accumulato un grande divario competitivo rispetto agli altri 
Stati membri dell'area dell'euro e si è gravata di un enorme debito pubblico. Il secondo 
programma greco di adeguamento economico è incentrato sulle principali sfide che il paese 
deve affrontare (cfr. per maggiori dettagli:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/greek_loan_facility/index_en.htm).

Un'importante precondizione per ottenere l'approvazione del finanziamento da parte dei 
ministri delle Finanze dell'area dell'euro e dell'FMI era una ristrutturazione del debito riuscita, 
che garantisse un'elevata partecipazione dei titolari di obbligazioni greche, in quanto avrebbe 
contribuito a rafforzare la sostenibilità del debito.

I termini della ristrutturazione del debito sono stati negoziati tra le autorità greche e i 
rappresentanti di titolari privati di obbligazioni istituzionali, sotto forma di comitato direttivo 
della commissione creditore-investitore privato per la Grecia sotto gli auspici dell'Istituto di 
finanze internazionali. Per assicurarne il successo generale è stato deciso di non operare 
alcuna discriminazione tra titolari di obbligazioni ammissibili alla ristrutturazione del debito.

Il 24 febbraio 2012 la Grecia ha invitato i titolari di obbligazioni a scambiare i titoli esistenti 
da essi detenuti con obbligazioni con nuove scadenze e altra remunerazione. Il 23 febbraio 
2012, il giorno antecedente le offerte, la Grecia ha approvato una legge in base alla quale il 
governo poteva inserire clausole di azione collettiva nelle obbligazioni esistenti emesse sotto 
la legislazione greca. Secondo le clausole di azione collettiva, qualora il governo decidesse di 
applicarle, se oltre il 66% dei creditori accetta la ristrutturazione sarà come se tutti i titolari di 
obbligazioni avessero aderito alle stesse condizioni accettate dai titolari di obbligazioni che 
hanno accolto l'offerta. Prima dell'attuazione delle clausole di azione collettiva, le adesioni 
erano pari all'85,8% delle obbligazioni emesse sotto la legislazione greca. Tuttavia con 
l'applicazione delle clausole di azione collettiva alle minoranze dissenzienti, tutte le 
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obbligazioni ammissibili emesse ai sensi della legislazione greca sono state scambiate.

La Commissione non dispone dei dati su perdite individuali per gruppo o tipi di titolari di 
obbligazioni governative greche. Il governo greco ha anche comunicato all'eurogruppo che 
non compenserà alcun titolare privato di obbligazioni per le perdite imputabili alla 
ristrutturazione del debito."


