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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1577/2008, presentata da Marek Brükner, cittadino tedesco, a nome di 
Lehman Geschädigte Arbeitsgruppe Frankfurt am Main, sulle conseguenze del 
crollo della Lehman Brothers Bank e l'istituzione di un fondo per le vittime 
europee 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sollecita l'istituzione di un fondo europeo per le vittime europee del crollo della 
Lehman Brothers Bank. Il fondo sarebbe utilizzato per coprire i costi della raccolta di prove e 
dell'azione legale. L'utilizzo di questo fondo dovrebbe garantire che i risparmiatori europei e i 
dipendenti di banche europee apprendano la verità in merito all'insolvenza delle banche. 
L'obiettivo più importante è la tutela dei consumatori. Le risorse per finanziare le spese legali 
consentirebbero ai singoli risparmiatori di esercitare i loro diritti e di disporre dei mezzi per 
raccogliere prove e presentarle in tribunale. Secondo il firmatario, in questo modo si 
fornirebbe una soluzione al fatto che non è possibile promuovere una class action. A suo 
parere, i supervisori nazionali hanno mancato. Il firmatario elenca una serie di misure che si 
dovrebbero prendere. Con l'aiuto del fondo proposto, si stabilirebbe un equilibrio nel rapporto 
tra risparmiatori e investitori e le istituzioni finanziarie in Europa.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 luglio 2009.

La Commissione riconosce l'importanza di assicurare che i consumatori che hanno subito 
danni a causa della crisi finanziaria, e in particolare del crollo delle istituzioni finanziarie,
come la Lehman Brothers, abbiano accesso a meccanismi di ricorso efficaci. La Commissione 
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ritiene tuttavia che esistano già meccanismi che i consumatori possono utilizzare. Ad 
esempio, in gran parte degli Stati membri vi sono organismi di risoluzione alternativa delle 
controversie (ADR), quali difensori civici, mediatori o commissioni per i reclami dei 
consumatori, preposti alla composizione di contenziosi tra consumatori e istituzioni 
finanziarie. Di norma, le procedure di risoluzione alternativa delle controversie sono a titolo 
gratuito (o a un costo molto basso) per i consumatori e più rapide dei procedimenti giudiziari 
in tribunale. I summenzionati organismi ADR fanno parte di una rete di collegamento a livello 
di Spazio economico europeo chiamata FIN-NET, attraverso la quale essi assistono i 
consumatori che sporgono reclami transfrontalieri in ambito finanziario. Alcuni organismi 
ADR membri della FIN-NET hanno riferito alla Commissione in merito ai loro sforzi volti a 
pervenire a soluzioni per il trattamento efficace di un numero elevato di reclami uguali o 
molto simili risultanti dalla crisi. 

In caso di mancata risoluzione di una controversia mediante procedure ADR, i consumatori 
possono far valere i propri diritti dinanzi ai tribunali nazionali. In molti Stati membri le 
associazioni dei consumatori (in Germania Verbraucherzentralen) forniscono assistenza 
organizzativa e legale ai consumatori che intraprendono azioni legali. Inoltre molti Stati 
membri forniscono assistenza legale sotto forma di fondi a copertura dei costir dell'azione 
legale. 

La Commissione inoltre è impegnata sul fronte dei ricorsi collettivi dei consumatori per 
trattare i casi in cui più consumatori sono danneggiati dalla stessa pratica o dallo stesso 
operatore. Studi recenti condotti in questo campo dimostrano che la maggior parte dei casi 
collettivi si verifica in campo finanziario e non riceve un trattamento soddisfacente per i 
consumatori. Tali conclusioni corrispondono al fatto che durante la crisi finanziaria sono stati 
colpiti molti clienti di uno stesso fornitore di servizi finanziari. Nel novembre 2008 la 
Commissione ha pubblicato un libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori, nel 
quale presenta una serie di possibili opzioni politiche per affrontare la questione dei ricorsi 
collettivi e invita le parti interessate a esprimere le proprie opinioni al riguardo. Un'audizione 
collettiva organizzata dalla Commissione nel maggio 2009 ha riunito circa 300 parti 
interessate per una discussione sulle questioni principali relative ai ricorsi collettivi. Dalla 
consultazione pubblica è emerso chiaramente che il finanziamento dei ricorsi collettivi 
costituisce un problema centrale per i consumatori che intendono intraprendere questa strada. 
Alla questione dovrà dare seguito la Commissione nelle sue azioni future. Tuttavia è ancora 
troppo presto per trarre conclusioni come richiesto dal firmatario.

La fornitura di servizi finanziari ai clienti (inclusa la consulenza in materia di investimenti) è 
disciplinata dalla legislazione comunitaria nella direttiva relativa ai mercati degli strumenti 
finanziari (direttiva 2004/39/CE1 e relative misure di attuazione), entrata in vigore nel 
novembre 2007. Le disposizioni per proteggere gli investimenti di singoli clienti non erano 
ancora in vigore al momento delle presunte vendite inappropriate. Suddetta direttiva 
contribuirà tuttavia a prevenire il lassismo nella distribuzione di beni ad alto rischio in futuro. 
Inoltre, nel contesto della revisione di detta direttiva prevista per il 2010, la Commissione 
esaminerà la necessità di rafforzare ulteriormente le norme di comportamento per le banche e 
le imprese di investimento, in particolare per quanto riguarda i clienti al dettaglio, tenendo 
conto dell’esperienza durante la crisi finanziaria.

                                               
1 GU L 145 del 30.4.2004, pagg. 1-44.
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Nella sua comunicazione di marzo (Comunicazione per il Consiglio Europeo di primavera 
“Guidare la ripresa in Europa”, COM(2009)114), la Commissione propone numerose misure 
volte a migliorare la tutela degli investitori. Queste includono il rafforzamento dei vigenti 
regimi di garanzia (in ambito bancario, azionario e assicurativo) e delle salvaguardie e 
requisiti che gli istituti finanziari devono rispettare in sede di commercializzazione o vendita 
di prodotti di investimento preassemblati ai clienti al dettaglio.

Conclusioni

La Commissione ritiene che esistano già meccanismi che i consumatori possono utilizzare per 
perseguire le loro rivendicazioni conseguenti alla crisi, malgrado i mezzi di ricorso dei 
consumatori possano essere migliorati nei casi collettivi. Inoltre, al direttiva relativa ai 
mercati degli strumenti finanziari ha rafforzato notevolmente la tutela degli investitori per 
quanto concerne la vendita di strumenti finanziari a clienti al dettaglio. Alla luce 
dell’esperienza durante la crisi finanziaria, la Commissione rafforzerà ulteriormente le norme 
a tutela degli investitori. 


