
– Petizione 58/2010, presentata da Nicola Stock, cittadino italiano, per 
conto di "Task Force Argentina", sul rischio che un gran numero di 
cittadini dell’UE subiscano nuovi danni in relazione all’imminente offerta 
di swap per le obbligazioni inadempienti emesse dallo Stato 
dell’Argentina

La Task Force Argentina (TFA) rappresenta 180 000 investitori italiani presso 
l’International Centre for Settlement of Investment Disputes (Centro internazionale 
per la definizione delle controversie in materia di investimenti) per un valore 
patrimoniale di circa 4,4 miliardi di dollari USA. A causa di una grave crisi 
economica, nel 2001 l’Argentina, che aveva emesso titoli obbligazionari, si dichiarò 
inadempiente. Nel 2005 lo Stato argentino presentò un’offerta pubblica per uno swap 
sul debito a condizioni giudicate inaccettabili praticamente da tutti i possessori di tali 
obbligazioni in tutto il mondo. Un gran numero di investitori, ivi compresi gli italiani 
rappresentati dalla TFA, avevano respinto l’offerta. 

Recentemente, il ministro delle Finanze argentino ha annunciato una nuova offerta per 
uno swap sul debito rivolta a coloro che avevano rifiutato l’offerta nel 2005. Lo scopo 
è quello di sostituire i titoli obbligazionari non onorati ancora in circolazione, del 
valore di circa 20 miliardi di dollari USA, e di reperire nuovo capitale per un ulteriore 
miliardo di dollari USA. I dettagli dell’operazione non sono ancora stati pubblicati. 
Tuttavia, gira voce che le condizioni sarebbero addirittura meno favorevoli di quelle 
del 2005. Pare che l’Argentina intenda lanciare l’offerta in Lussemburgo per il 
mercato europeo, sulla base della direttiva 2003/71/CE (direttiva sul prospetto). 
Quindi l’Argentina potrebbe, nel pieno rispetto della normativa dell’UE, lanciare un 
nuovo strumento finanziario in tutta Europa, sulla base di poche pagine di 
informazioni sintetiche tradotte, che con tutta probabilità non fornirebbero 
informazioni complete in merito ai dettagli e al contesto generale dell’operazione. Le 
molte migliaia di titolari di titoli obbligazionari non onorati si ritroverebbero a dover 
decidere se accettare l’offerta sulla base di informazioni inadeguate. Il firmatario 
chiede alle autorità europee di prendere un’iniziativa decisa per proteggere i numerosi 
investitori italiani e di altre nazioni europee da questo rischio imminente.

Informazione

– Le petizioni 313/2007 e 670/2009, concernenti le obbligazioni argentine, sono 
state riaperte.

Raccomandazioni

– dichiarare ricevibile;
– chiedere informazioni alla Commissione.


