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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1247/2012, presentata da Epifanio Vázquez Buendia, cittadino 
spagnolo, corredata di 4 firme, sulle presunte irregolarità commesse nell'ambito 
della vendita di strumenti finanziari a clienti di casse di risparmio in Spagna

1. Sintesi della petizione

I firmatari denunciano la vendita ingannevole di "azioni privilegiate" ai clienti delle casse di 
risparmio in tutto il territorio spagnolo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 gennaio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 18 dicembre 2012 per la petizione 0513/2012

L'oggetto della petizione è simile a quello delle petizioni 0513/2012 e seguenti, per le quali è 
stata trasmessa una comunicazione congiunta in data 18.2.2012.

"La direttiva 2004/39/CE1 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (di seguito "la 
direttiva") disciplina la prestazione, da parte delle imprese di investimento e degli enti 
creditizi, di servizi di investimento in materia di strumenti finanziari, comprese le azioni 
privilegiate, i debiti postergati o le obbligazioni garantite. L'articolo 19 della direttiva contiene 
le norme di comportamento da rispettare al momento della prestazione di servizi di 
investimento ai clienti. Il paragrafo 2 del medesimo articolo prevede che tutte le informazioni 
indirizzate dalle imprese di investimento a clienti siano corrette, chiare e non fuorvianti. 

                                               
1 GU L 145 del 30.4.2004, pagg. 1-44.
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L'articolo 19 stabilisce inoltre l'obbligo generale, per il fornitore di servizi finanziari, di 
eseguire un test di idoneità o di adeguatezza al cliente al momento della prestazione di servizi 
di investimento. Più specificatamente, l'impresa di investimento è tenuta a richiedere 
informazioni al fine di determinare se il cliente possieda le esperienze e le conoscenze 
necessarie per comprendere i rischi connessi al prodotto o al servizio di investimento fornito. 
Per il test di idoneità vanno presi in considerazione anche gli obiettivi di investimento e la 
situazione finanziaria del cliente prima di effettuare consulenze in materia di investimenti 
oppure attività di gestione di portafogli. Gli obblighi di cui all'articolo 19 della direttiva sono 
calibrati a seconda delle diverse categorie di clienti e si applicano integralmente quando sono 
coinvolti clienti al dettaglio; sono invece adattati laddove si tratti di clienti professionali (che 
si presume possiedano già determinate conoscenze ed esperienze).

Spetta alla Commissione vigilare sulla correttezza del recepimento e dell'applicazione del 
diritto dell'Unione da parte degli Stati membri. Tuttavia, la qualificazione esatta del servizio 
di investimento prestato in una determinata occasione, ad esempio la classificazione come 
consulenza di investimento o come esecuzione di ordini, richiede la valutazione delle 
circostanze specifiche di ciascun caso, e spetta alle autorità e ai tribunali nazionali competenti. 
Lo stesso vale anche per la potenziale natura ingannevole delle informazioni fornite agli 
investitori ovvero per la determinazione della conformità al quadro di cui sopra della vendita 
di azioni privilegiate o di obbligazioni garantite da parte di determinati istituti di credito. 
Rientra inoltre nell'ambito di competenza della legislazione e delle autorità nazionali la 
definizione delle conseguenze giuridiche della fornitura di informazioni errate o 
dell'omissione di informazioni.

A seguito dei contatti con le autorità spagnole è emerso che l'autorità spagnola competente, la 
CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), ha avviato una serie di iniziative in 
materia di regolamentazione e di vigilanza, in particolare per quanto concerne la vendita di 
azioni privilegiate. Le iniziative in materia di regolamentazione interessano le informazioni da 
produrre e fornire ai clienti in merito alle caratteristiche delle azioni privilegiate e al rischio 
che esse comportano, al prezzo delle azioni, nonché alla disponibilità di una piattaforma di 
negoziazione per le azioni privilegiate. Le iniziative in materia di vigilanza/controllo del 
rispetto delle norme da parte della CNMV includono l'ispezione di un certo numero di banche 
nonché un'analisi specifica delle emissioni di azioni privilegiate.

È competenza primaria delle autorità e dei giudici nazionali indagare sul comportamento di 
singole imprese alla luce della legislazione dell'Unione. La Commissione può intervenire solo 
in caso di applicazione o recepimento scorretti del diritto dell'Unione a livello nazionale."


