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Oggetto: Petizione 0496/2013, presentata da W.J. Z., cittadino tedesco, sul parziale 
esproprio di un investimento da parte di una banca spagnola nazionalizzata

1. Sintesi della petizione

Nel 2004 il firmatario ha acquistato obbligazioni da una banca spagnola con scadenza 
decennale. A causa della crisi finanziaria ha chiesto di vendere questi titoli, ma la banca ha 
respinto la richiesta, adducendo quale giustificazione la loro scadenza. Il 30 gennaio 2013 il 
firmatario ha ricevuto un estratto conto in cui lo si informava che la parte principale del suo 
investimento rimaneva inalterata al 31 dicembre 2012. Il 15 febbraio 2013 gli è stato 
notificato che il valore del suo investimento era sceso del 15% rispetto all'importo investito in 
origine. Il firmatario si chiede se la sua banca abbia il diritto di svalutare un investimento con 
scadenza a dieci anni senza il suo consenso, mentre la sua richiesta di pagamento anticipato è 
stata respinta. Ritiene che la banca debba rispettare la scadenza concordata, che l'importo da 
lui investito debba rimanere intatto e che gli debba essere pagato nel dicembre 2014. Il 
firmatario non comprende come abbia potuto il valore del suo investimento scendere così in 
picchiata nell'arco di due settimane. Chiede l'apertura di un'inchiesta e una spiegazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2014
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La direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID)1 disciplina la 
prestazione di servizi e attività d'investimento di imprese di investimento ed enti creditizi in 
relazione a un elenco di strumenti finanziari, come le obbligazioni. 

Tuttavia, al momento dei fatti descritti dal firmatario (dicembre 2004), la fornitura della 
maggior parte dei servizi di investimento in materia di strumenti finanziari da parte di imprese 
di investimento e enti creditizi è disciplinata a livello comunitario dalla direttiva 93/22/CEE 
del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (ISD)2, 
abrogata a novembre 2007, data di entrata in vigore della MiFID. L'ISD sanciva alcuni 
principi generali che imprese di investimento e enti creditizi dovevano rispettare nel rapporto 
con i propri clienti ai quali fornivano un servizio di investimento. Le imprese di investimento 
o gli enti creditizi dovevano agire in modo onesto ed equo nello svolgimento delle attività nel 
massimo interesse dei clienti, chiedendo ai clienti informazioni riguardanti la loro situazione 
finanziaria, l'esperienza di investimento e gli obiettivi per i servizi richiesti o per fare 
un'adeguata divulgazione del pertinente materiale informativo nei contatti con i clienti. 

Tuttavia, l'esatta definizione dello strumento (se uno strumento finanziario o un deposito) o 
del servizio di investimento offerto in un determinato caso richiede la valutazione delle 
circostanze specifiche di ciascun caso e rientra nell'ambito della competenza delle autorità 
nazionali. Rientra inoltre nell'ambito di competenza della legislazione e delle autorità 
nazionali la definizione delle conseguenze giuridiche della presunta violazione delle 
disposizioni contrattuali da parte del Banco de Valencia.

Conclusioni

È competenza primaria delle autorità e dei giudici nazionali indagare sul comportamento delle 
singole imprese alla luce della legislazione dell'Unione. La Commissione europea può 
intervenire solo nel caso di recepimento nazionale scorretto o di errata applicazione del diritto 
dell'Unione. Il firmatario può valutare se contattare o meno le autorità di vigilanza spagnole o 
adire i tribunali nazionali che hanno il potere di accertare il rispetto dei suoi diritti.  
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Direttiva 2004/39/CE (GU L 145 del 30.4.2004).
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993L0022:20030211:EN:PDF


