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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0862/2012, presentata da Otto Röver, cittadino tedesco, sulle sentenze 
dei tribunali e sulle decisioni del ministero della Giustizia e della protezione dei 
consumatori bavarese

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che i dipendenti di una banca l'hanno raggirato convincendolo ad 
acquistare certificati per un valore di 450 000 EUR. Aveva fatto causa ma la sua denuncia era 
stata respinta. Nel corso di una successiva causa il firmatario e la banca accusata hanno 
raggiunto un accordo finanziario. Il firmatario ha inoltre intentato un'azione giudiziaria contro 
i dipendenti della banca, che a suo parere erano stati specificamente istruiti per convincere i 
clienti anziani a investire in prodotti finanziari rischiosi. Il firmatario ha altresì sporto 
denuncia presso il ministero della Giustizia e della protezione dei consumatori bavarese, che 
non ha tuttavia ritenuto di dover indagare sul caso. Il firmatario ritiene che non si sarebbe 
trovato in questa situazione se le autorità tedesche avessero attuato in tempo utile la direttiva 
2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e chiede pertanto l'apertura di 
un'inchiesta.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013.

"La direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari1 (MiFID) disciplina la 
prestazione di servizi d'investimento da parte di imprese di investimento ed enti creditizi in 
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relazione agli strumenti finanziari. L'articolo 19 della direttiva MiFID stabilisce le norme di 
comportamento da rispettare al momento della prestazione di servizi di investimento ai clienti. 
L'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva MiFID sancisce che le comunicazioni rivolte dalle 
imprese di investimento ai clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. L'articolo 19 
prevede inoltre l'obbligo generale per il fornitore di servizi finanziari di condurre, all'atto della 
prestazione di servizi di investimento, una valutazione dell'adeguatezza o dell'appropriatezza 
che consenta di stabilire se il servizio in questione è adatto all'investitore. Più nello specifico, 
l'impresa di investimento è tenuta a chiedere informazioni che permettano 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. Nel caso della valutazione dell'adeguatezza vanno 
tra l'altro presi in considerazione gli obiettivi di investimento e la situazione finanziaria del 
cliente prima della fornitura di consulenza in materia di investimenti o della gestione di 
portafogli. 
Anteriormente al 1° novembre 2007 (data di entrata in vigore della direttiva 2004/39/CE), la 
fornitura della maggior parte dei servizi di investimento relativi agli strumenti finanziari da 
parte di imprese di investimento ed enti creditizi era disciplinata a livello dell'UE dalla 
direttiva 93/22/CEE, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei 
valori mobiliari (DSI). Secondo la direttiva 93/22/CEE, le imprese che prestano servizi 
d'investimento contemplati dalla direttiva stessa devono ottemperare a talune norme di 
comportamento (agire con la competenza, l'impegno e la diligenza necessari, nell'interesse dei 
clienti e dell'integrità del mercato, evitare i conflitti di interessi). È opportuno segnalare che la 
consulenza in materia di investimenti non rientrava tra i servizi fondamentali contemplati 
dalla direttiva 93/22/CEE.
Tuttavia l'esatta qualifica del servizio di investimento prestato in un determinato caso (ad 
esempio consulenza in materia di investimenti o esecuzione di ordini) o la questione della 
possibile natura fuorviante delle informazioni fornite devono essere valutate alla luce delle 
specifiche circostanze del caso e sono di competenza delle autorità e dei tribunali nazionali. 
Inoltre le conseguenze giuridiche della fornitura di informazioni false o fuorvianti rientrano 
nel campo di applicazione della legislazione nazionale e spetta alle autorità nazionali decidere 
al riguardo. 

Il diritto dell'Unione prevede altresì il principio secondo cui, purché siano soddisfatte talune 
condizioni, gli Stati membri sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni 
del diritto dell'Unione ad essi imputabili1 (ad esempio nel caso della mancata applicazione di 
una direttiva da parte di uno Stato). Tuttavia per i danni causati dalle istituzioni nazionali 
possono essere responsabili solo i rispettivi Stati membri, e i giudici nazionali sono 
competenti in via esclusiva per garantirne il risarcimento. 

Spetta ai tribunali nazionali la competenza primaria a decidere in merito all'eventuale 
responsabilità degli Stati membri per i danni da essi causati a seguito di violazioni della 
legislazione dell'Unione nonché a esaminare la condotta dei singoli enti creditizi o imprese di 
investimento nei confronti dei loro clienti alla luce della legislazione nazionale che recepisce 
il diritto dell'UE, decidendo eventualmente quali siano i mezzi di ricorso a disposizione degli 
investitori interessati."
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