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Oggetto: Petizione 1282/2008, presentata da Istvan Richard Patyi, cittadino ungherese, su 
una grave frode finanziaria in Ungheria

1. Sintesi della petizione

Il firmatario segnala che molti investitori e risparmiatori hanno perso grandi quantità di 
denaro a causa di una frode finanziaria su vasta scala compiuta in Ungheria dalla società 
Baumag Szövetkezet. Il firmatario chiede che sia svolta un'indagine e sia introdotta una 
normativa finanziaria chiara e uniforme nell'Unione europea.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"La petizione

Nella sua lettera del 13 maggio 2005, il firmatario ha fatto riferimento alle attività svolte dalla
società Baumag, una cooperativa, operativa almeno sin dal 1995, che ha causato ingenti 
perdite agli investitori ungheresi, e all'asserita scarsa vigilanza esercitata sulla società Baumag 
e su altre cooperative simili (quale, ad esempio, la Duna Profit). 

Fra i documenti relativi alla vicenda della cooperativa Baumag figura la 'Relazione del 
commissario parlamentare per i diritti civili dell'Ungheria' (il difensore civico ungherese) che 
aveva esaminato il caso nel 20041. Il difensore civico ungherese ha definito le attività della 

                                               
1 La relazione è stata pubblicata il 7 maggio 2004. È inoltre consultabile sul sito 
www.obh.hu/allam/eng/2004/rep2004en.htm.
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cooperativa come 'gestione di fondi d'investimento immobiliare' esercitata in modo illegale1. 
Secondo il difensore civico, ai sensi della normativa ungherese le attività di investimento 
immobiliare (svolte dalla cooperativa Baumag) possono essere esercitate solo una da società 
per azioni o da loro filiali, con azioni registrate, ma non da cooperative. Il difensore civico ha 
altresì criticato l'autorità ungherese di controllo finanziario (HFSA) per il tardivo intervento 
nella questione2. 

Nella sua ultima lettera del 18 febbraio 2008 il firmatario amplia l'ambito della sua petizione 
e, a seguito di 'una serie di scandali' di cui sono stati protagonisti grandi istituti finanziari in 
Ungheria e nell'UE, propone di 'elaborare un regolamento comune unificato volto a garantire 
la sicurezza finanziaria europea'.

Osservazioni della Commissione

Al fine di valutare il caso concreto illustrato dal firmatario (ovvero le attività della 
cooperativa Baumag) nel contesto del quadro regolamentare dell'UE, è necessario prendere in 
esame il regime vigente in materia di fondi d'investimento (in particolare i fondi 
d'investimento immobiliare) e, più in generale, le regole che disciplinano la distribuzione 
degli strumenti finanziari nel circuito delle banche e delle società d'investimento. 

Normativa UE sui fondi d'investimento
Sebbene vi sia una direttiva comunitaria sui fondi d'investimento, essa non si applica ai fondi 
di investimento del settore immobiliare. Anzi, la direttiva 85/611/CEE3 (cosiddetta direttiva 
OICVM) coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di 
taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, strumenti del mercato monetario 
e strumenti finanziari derivati. Questi fondi d'investimento armonizzati a livello comunitario
(fondi OICVM) non sono autorizzati a investire in valori immobiliari4. Pertanto, le 
salvaguardie per la tutela degli investitori e gli elementi di integrità del mercato previsti dalla 
direttiva OICVM non si applicano ai fondi d'investimento immobiliari non armonizzati, che 
sono interamente soggetti al diritto nazionale. Ciascuno Stato membro può decidere 
liberamente se regolamentare i fondi immobiliari (e, in tal caso, quali tipi di fondi 
immobiliari) e porre in essere salvaguardie di tutela degli investitori paragonabili a quelle 
previste dalla direttiva OICVM5.
Distribuzione degli strumenti finanziari da parte di intermediari

                                               
1 Sin dal 1995 i membri della cooperativa Baumag hanno sottoscritto l'acquisto di azioni e hanno poi esteso i 
"crediti di adesione" alla cooperativa Baumag come contropartita dell'elevato tasso di interesse. La Baumag è 
stata in grado di soddisfare i propri obblighi di pagamento solo nella misura in cui veniva investito più denaro di 
quanto ne veniva ritirato dagli investitori che si dimettevano dalla cooperativa.
2 Per quanto riguarda le attività di cooperative diverse dalla Baumag, la Commissione non è in possesso di 
informazioni sulla loro attuale operatività nel mercato.
3 Direttiva 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori 
mobiliari (GU L 375 del 31.12.1985), modificata.
4 Cfr. articolo 19 della direttiva 85/611/CEE.
5 La direttiva o.i.c.v.m., ad esempio, prevede che il fondo di investimento deve affidare la totalità del suo 
patrimonio a un depositario a fini di custodia. Il depositario deve essere un'istituzione soggetta a controllo 
pubblico (nella maggior parte degli Stati membri il depositario deve essere un istituto di credito). Il depositario è 
responsabile nei confronti degli investitori di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza del colposo 
inadempimento o errato adempimento dei suoi obblighi.



CM\777676IT.doc 3/4 PE423.702v01-00

IT

La distribuzione degli strumenti finanziari attraverso istituti di credito e fondi di investimento
nell'UE è disciplinata dalla direttiva 2004/39/CE1 e dalla direttiva di esecuzione 2006/73/CE2, 
che si applica agli Stati membri dall'1 novembre 2007. La direttiva, che non trova 
applicazione nel caso di vendita diretta di prodotti da parte di emittenti come la cooperativa 
Baumag, stabilisce un regime comunitario armonizzato per la prestazione di servizi di 
investimento da parte di istituti di credito e di società d'investimento (intermediazione, 
consulenza, gestione del portafoglio). Per proteggere gli investitori in modo più adeguato, 
contiene regole severe concernenti il processo di autorizzazione delle imprese prestatrici di 
servizi, la conduzione dell'attività3, la migliore attuazione, i conflitti di interesse. Per quanto 
riguarda specificamente la vigilanza, aspetto menzionato dal firmatario, ciascuno Stato 
membro deve designare a livello nazionale l'autorità competente responsabile della vigilanza 
sulle materie contemplate dalla direttiva MiFID; l'autorità competente dovrebbe essere dotata 
dei poteri necessari per l'esercizio delle proprie funzioni. 
Un altro documento normativo importante è la direttiva 1997/9/CE4, volta a garantire agli 
investitori un indennizzo parziale nel caso di talune frodi che provocano la perdita dei loro 
investimenti. La direttiva si applica alle banche e alle società di investimento che prestano 
servizi di investimento. 
Con riferimento alla lettera del firmatario del 18 febbraio 2008, va osservato che la 
Commissione europea ha già iniziato nel 2007 una riflessione con l'intento di estendere le 
norme comunitarie sui fondi d'investimento ai fondi d'investimento non armonizzati, compresi 
i fondi immobiliari a capitale variabile. La Commissione ha invitato alcuni esperti a 
partecipare a un gruppo di esperti sui fondi immobiliari5, incaricato di consigliare la 
Commissione sulla necessità di adottare misure comunitarie nel settore dei fondi immobiliari 
a capitale variabile. Nella sua relazione del 13 marzo 20086, il gruppo ha raccomandato di 
armonizzare i fondi immobiliari a capitale variabile e di applicare una serie di norme 
paragonabili alle regole sulla tutela degli investitori e sull'integrità del mercato relative ai 
fondi OICVM. Gli esperti hanno concluso che attualmente è necessario agire solo per i fondi 
a capitale variabile, ovvero i fondi di investimento che emettono di continuo nuove azioni (e 
quindi sono aperti a nuovi investitori) e che rimborsano regolarmente le azioni su richiesta 
degli investitori. Il funzionamento di tali fondi dovrebbe essere soggetto ad autorizzazione del 
regolatore finanziario e a una vigilanza continua7. A seguito della pubblicazione della 
relazione, la Commissione ha lanciato una consultazione pubblica e ha organizzato una 
riunione aperta a Bruxelles l'8 aprile 2008 per raccogliere opinioni sull'idea 
dell'armonizzazione dei fondi immobiliari a capitale variabile e di altri fondi d'investimento 

                                               
1 GU L 145 del 30.4.2004, pagg. 1–44.
2 GU L 241 del 2.9.2006, pagg. 26–58.
3 Fra le norme relative alla conduzione dell'attività si possono menzionare le seguenti: requisiti di informazione 
concernenti, fra l'altro, prodotti, costi, rischi; la valutazione dell'adeguatezza del prodotto alla luce delle 
caratteristiche del cliente (ad esempio quando prestano servizi di consulenza, le banche e le società 
d'investimento devono valutare la sostenibilità del prodotto tenendo conto della conoscenza, dell'esperienza e 
degli obiettivi di investimento del cliente, situazione finanziaria); requisiti per le comunicazioni al cliente.
4 GU L 84 del 26.3.1997, pagg. 22–31.
5 Per ulteriori informazioni consultare il sito 
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/other_docs/index_en.htm.
6 La relazione e il comunicato stampa sono consultabili sul sito 
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/other_docs/index_en.htm.
7 Gli esperti hanno proposto che un depositario dovrebbe garantire che il fondo immobiliare rispetti le leggi e le 
norme sul fondo e agisca nell'interesse degli investitori.
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non armonizzati. Con l'apporto della relazione del gruppo di esperti e la consultazione 
pubblica, la Commissione ha iniziato a preparare una valutazione dell'impatto sui fondi non 
armonizzati che sarà pubblicata nei prossimi mesi1.
Da un punto di vista più generale, nel contesto della grave situazione dei mercati finanziari 
globali, la Commissione partecipa attivamente agli sforzi internazionali tesi a stabilizzare i 
mercati, rafforzando la stabilità del sistema finanziario e la fiducia nei mercati finanziari. 
Nella prospettiva delle questioni menzionate dal firmatario, che si riferisce in particolare alla 
vigilanza finanziaria, la Commissione ha istituito un gruppo di alto livello per riesaminare la 
struttura della vigilanza nell'UE. Per quanto riguarda specificamente la direttiva 
summenzionata 1997/9/CE, la Commissione sta rivedendo la direttiva al fine di valutare 
qualsiasi necessità di migliorare i meccanismi e le disposizioni esistenti. 

Conclusione

La Commissione condivide gli obiettivi espressi dal firmatario, in particolare la creazione di 
un quadro regolamentare adeguatamente armonizzato nel settore finanziario e il 
rafforzamento della vigilanza a livello nazionale e comunitario. Le direttive esistenti in 
materia di gestione dei fondi di investimento (direttiva 85/611/CEE) e di prestazione di servizi 
di investimento (direttiva 2004/39/CE) perseguono già quegli obiettivi. Nell'ambito 
dell'attuale crisi finanziaria, la Commissione mira a migliorare ulteriormente la normativa 
finanziaria e a rafforzare la tutela degli investitori.
Per quanto riguarda il caso concreto esposto dal firmatario sulle attività della cooperativa 
Baumag, come è stato spiegato sopra, la vendita diretta di unità di fondi d'investimento 
immobiliare non è specificamente disciplinata dalle direttive 85/611/CEE e 2004/39/CE 
(sebbene si stiano svolgendo riflessioni per valutare se le norme comunitarie sui fondi 
d'investimento debbano essere estese ai fondi d'investimento attualmente non armonizzati, 
compresi i fondi immobiliari a capitale variabile). Di conseguenza, la questione sollevata dal 
firmatario deve essere trattata nell'ambito della legge ungherese. In questo contesto, la 
Commissione osserva che la HFSA ha vietato, a quanto risulta, qualsiasi ulteriore attività 
della cooperativa Baumag prima dell'adesione dell'Ungheria all'Unione europea l'1 maggio 
2004."

                                               
1 Dopo la pubblicazione, la relazione sarà consultabile sul sito 
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/news/index_en.htm.


