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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0822/2012, presentata da Maurizio Colace, cittadino italiano, sul 
mantenimento della Grecia all'interno dell'Unione europea

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che, alla luce dell'attuale crisi economica, occorre mantenere la Grecia 
all'interno dell'Unione europea e della zona euro; una sua esclusione causerebbe un effetto 
domino su altri paesi europei, provocando l'implosione dell'intera UE. 

Egli evidenzia la necessità di una solidarietà tra gli Stati membri nonché di investimenti 
destinati allo sviluppo fuori dai parametri di Maastricht.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 ottobre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013.

"La Commissione e l'UE nel suo insieme hanno sottolineato più volte che la Grecia è e resterà 
un membro della zona euro.

La Commissione rinvia il firmatario alla dichiarazione congiunta dei Presidenti Barroso e Van 
Rompuy rilasciata il 17 giugno 2012, nonché ai provvedimenti adottati dall'Eurogruppo, in 
particolare l'accordo in data 13 dicembre 2012 per autorizzare il FESF a sbloccare la tranche 
successiva di aiuti finanziari alla Grecia pari a 49,1 miliardi di EUR. Il rilancio del 
programma di aggiustamento della Grecia e le decisioni dell'Eurogruppo hanno dissipato la 
dannosa incertezza che regnava circa il futuro del paese.
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Dal 2010 gli Stati membri della zona euro e il Fondo monetario internazionale forniscono 
sostegno finanziario alla Grecia mediante due programmi. Il primo (chiamato "prestito alla 
Grecia"−"Greek Loan Facility") ha fornito prestiti bilaterali fatti confluire dalla Commissione 
per un importo totale di 73 miliardi di EUR. Il secondo programma prevede assistenza 
finanziaria pari a un totale di 164,5 miliardi di EUR fino alla fine del 2014. Di questa somma, 
l'impegno della zona euro ammonta a 144,7 miliardi di EUR, i quali saranno forniti a titolo 
del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF)1. 

La solidarietà tra gli Stati membri dell'UE non è un mero insieme di parole. I fondi strutturali
e il Fondo di coesione sono stati creati molti anni addietro con l'obiettivo di fornire un 
sostegno mirato che permetta alle regioni e ai settori economici svantaggiati di mettersi in pari 
con il resto dell'UE."

                                               
1 Per maggiori informazioni sul sostegno finanziario a favore della Grecia: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm


