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Oggetto: Petizione 513/2012, presentata da Nayden Boyadzhiev, cittadino bulgaro, 
sulle pratiche fraudolente della banca spagnola La Caixa Bank

Petizione 548/2012, presentata da F.L.E cittadino spagnolo, a nome della 
Plataforma de Afectados Caixanova, corredata di 1579 firme, sulla presunta 
frode nella vendita di strumenti finanziari ai clienti di una cassa di risparmio

Petizione 0676/2012, presentata da Francisco Ramón Martínez Valiente 
(cittadino spagnolo), su presunti abusi nella vendita di strumenti finanziari ai 
clienti delle banche e casse di risparmio spagnole

Petizione 0677/2012, presentata da María Alejandra García Pizzorno 
(cittadina italiana), su presunti abusi nella vendita di strumenti finanziari ai 
clienti delle banche e casse di risparmio spagnole

Petizione 785/2012, presentata da Eva Urbano Romero, cittadina spagnola, 
sulle presunte irregolarità nella vendita di strumenti finanziari a clienti di 
una banca spagnola

Petizione 0788/2012, presentata da Y.A.S.S. (spagnolo), sulla presunta frode 
nella vendita di strumenti finanziari a un cliente di una banca di risparmio

Petizione 949/2012, presentata da Juan Campuzano Casas, cittadino 
spagnolo, corredata di 6 firme, sugli abusi nella vendita di strumenti 
finanziari ai clienti delle casse di risparmio

Petizione 1044/2012, presentata da Mercedes Roman Rodriguez, cittadina 
spagnola, corredata di 5 firme, sulle presunte irregolarità nella vendita di 
strumenti finanziari a clienti di banche in Spagna 
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1. Sintesi della petizione 0513/2012

Nel 2008 il firmatario ha aperto un conto deposito alla filiale di Estepona della banca La 
Caixa. L'impiegato della banca ha consigliato al firmatario di depositare i suoi risparmi in un 
prodotto finanziario chiamato Cédulas Hipotecarias, garantendogli che poteva ritirare i suoi 
risparmi presentando richiesta con 15 giorni di anticipo. Nel dicembre del 2010 il firmatario 
ha chiesto di ritirare una parte del denaro, ma ha avuto la sorpresa di scoprire che, invece di 
essere titolare di un conto di deposito, deteneva un prodotto di mercato finanziario secondario. 
Di conseguenza, il conto del firmatario è bloccato fino al 2017. Il firmatario è convinto che i 
suoi diritti di consumatore siano stati violati e afferma che molte persone si trovano nella 
medesima situazione. È convinto che gli impiegati delle banche debbano fornire ai clienti 
informazioni precise e dar loro il tempo necessario per leggere il contratto nei dettagli, onde 
consentire loro di prendere decisioni in modo indipendente.

Sintesi della petizione 0548/2012

I firmatari sono cittadini spagnoli clienti della banca Nova Caixa Galicia. Spiegano che è stato 
loro consigliato di investire in "depositi a scadenza fissa" ad elevato profitto e basso rischio. 
Inoltre, sembra che sia stato loro assicurato che avrebbero potuto ritirare i loro valori in 
qualunque momento. Dopo aver stipulato i depositi, tuttavia, i firmatari affermano di avere 
scoperto di avere in realtà acquistato "azioni privilegiate", o "debiti subordinati", che 
comportano rischi più elevati e ai quali non si può accedere, a meno che non si vendano.

Sintesi della petizione 0676/2012

Il firmatario denuncia che le banche e le casse di risparmio in Spagna hanno venduto ai clienti 
in modo fraudolento "azioni privilegiate". Il firmatario chiede al Parlamento europeo di 
sollecitare una serie di autorità spagnole ad indagare la questione e a ottenere riparazioni per i 
clienti interessati.

Sintesi della petizione 0677/2012

La firmataria denuncia che le banche e le casse di risparmio in Spagna hanno venduto 
fraudolentemente "azioni privilegiate" ai clienti. La firmataria aggiunge di essere una delle 
vittime e spiega che le sono state vendute azioni privilegiate dalla Caja Madrid nel 2009, con 
una procedura piena di irregolarità

Sintesi della petizione 0785/2012

La firmataria spiega che il direttore della sua cassa di risparmio le aveva consigliato di 
investire nel titolo Valores Santander, della banca stessa, che affermava essere uno strumento 
finanziario a rischio zero. Inoltre le era stato detto che avrebbe potuto ritirare il proprio 
capitale in qualsiasi momento. Successivamente, quando in famiglia sono subentrate difficoltà 
economiche, il nuovo direttore le ha comunicato che non poteva recuperare l'intera somma. In 
quell'occasione le veniva altresì comunicato che il precedente direttore era stato licenziato. 

Sintesi della petizione 0788/2012

La firmataria è cliente dell'NGB (Nova Galicia Banco) in Spagna e spiega che su consiglio 
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della medesima banca ha investito in prodotti finanziari che secondo le informazioni ricevute 
sarebbero stati privi di rischi. Successivamente è emerso che a sua insaputa le erano state 
vendute "azioni privilegiate" o un "debito subordinato", che oltre ad avere un rischio più 
elevato hanno perduto gran parte del loro valore. 

Sintesi della petizione 0949/2012

I firmatari sono clienti della cassa di risparmio Caixa Laietana, una delle istituzioni 
finanziarie che si sono fuse per formare Bankia nel 2010. Denunciano che sono state loro
vendute con l'inganno "azioni privilegiate" per un valore complessivo di circa 150.000 euro. 
Nel marzo del 2012, ai firmatari sarebbe stato detto dalla banca che avrebbero perso l'intero 
importo se non avessero accettato azioni di Bankia.

Sintesi della petizione 1044/2012

I firmatari denunciano la vendita fraudolenta di azioni privilegiate e di debito subordinato ai 
clienti di diverse banche spagnole.

2. Ricevibilità

0513/2012:  Dichiarata ricevibile il 12 settembre 2012. 
0548/2012:  Dichiarata ricevibile il 13 settembre 2012. 
0676/2012 & 0677/2012: Dichiarata ricevibile il 28 settembre 2012. 
0785/2012 & 0788/2012:  Dichiarate ricevibili il 15 ottobre 2012.
0949/2012:  Dichiarata ricevibile il 14 novembre 2012.
1044/2012:  Dichiarata ricevibile il 5 dicembre 2012.
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni a titolo dell'articolo 202, paragrafo 6.

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 18 dicembre 2012

La direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari 2004/39/CE (MiFID) regola la 
prestazione di servizi di investimento da parte delle imprese di investimento e degli enti 
creditizi in materia di strumenti finanziari, comprese le azioni privilegiate, le obbligazioni 
subordinate o coperte. L'articolo 19 della MiFID contiene gli obblighi di comportamento 
aziendale da rispettare nella prestazione di servizi di investimento ai clienti. L'articolo 19 (2) 
della direttiva MiFID richiede che le comunicazioni da parte delle imprese di investimento ai 
clienti siano leali, chiare e non fuorvianti. L'articolo 19 stabilisce inoltre l'obbligo generale per 
il fornitore di servizi finanziari di eseguire un test di compatibilità o una prova che verifichi 
che il prodotto è adatto all'investitore allorché prestano servizi di investimento. Più 
esplicitamente, l'impresa di investimento è tenuta a richiedere informazioni al fine di 
determinare se il cliente abbia l'esperienza e le conoscenze necessarie per comprendere i rischi 
che il prodotto o il servizio di investimento previsto implica. Per il test di compatibilità vanno 
presi in considerazione gli obiettivi dell'investimento e la situazione finanziaria del cliente 
prima di fornire consulenza sugli investimenti o la gestione di un portafoglio. Gli obblighi di 
cui all'articolo 19 della MiFID sono calibrati a seconda delle diverse categorie di clienti. Sono 
applicati integralmente quando sono coinvolti clienti non professionisti, e vengono adattati
ove si tratti di clienti professionali (in questo caso, si presume la conoscenza e l'esperienza).
La Commissione è responsabile per il monitoraggio del corretto recepimento da parte degli 
Stati membri e dell'applicazione del diritto comunitario. Tuttavia, la qualificazione esatta del 
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servizio di investimento prestato in un singolo caso, ad esempio, se si tratti di consulenza di 
investimento o esecuzione di ordini, richiede la valutazione delle circostanze specifiche di 
ciascun caso ed è di competenza delle autorità nazionali competenti e dei tribunali. Ciò vale 
anche in relazione alla possibile natura ingannevole delle informazioni fornite agli investitori 
o per la questione se la vendita da parte istituti di credito specifici di azioni privilegiate o 
obbligazioni garantite sia o meno conforme con il quadro di cui sopra. Inoltre, rientra 
nell'ambito di applicazione della legislazione e delle autorità nazionali, decidere in merito alle 
conseguenze giuridiche del dare false informazioni o di tacere informazioni occultandole.
A seguito di contatti con le autorità spagnole, sembra che l'autorità spagnola competente 
CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) abbia avviato varie iniziative di 
regolamentazione e supervisione della commercializzazione di azioni privilegiate, in 
particolare. Le iniziative di regolamentazione interessano le informazioni da produrre e 
fornite ai clienti sulle caratteristiche e i rischi delle azioni privilegiate, il prezzo delle azioni, 
nonché la disponibilità di una piattaforma di negoziazione per le azioni privilegiate. Le 
iniziative di vigilanza / esecuzione della CNMV includono ispezioni di un certo numero di 
banche e un'analisi specifica delle emissioni di azioni privilegiate.

Conclusione
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 non corretta applicazione del 
diritto dell'Unione.


