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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1761/2012 presentata da N.G.C., cittadino spagnolo, sulla vendita 
fraudolenta di strumenti finanziari rischiosi, "participaciones preferentes", ai 
clienti delle casse di risparmio in Spagna

Petizione 1851/2012, presentata da Rufino Manzaneque Ramos, cittadino 
spagnolo, sulla vendita fraudolenta di strumenti finanziari rischiosi, 
"participaciones preferentes", a clienti di casse di risparmio in Spagna

Petizione 1864/2012 presentata da R.T.M., cittadino spagnolo, sulla vendita 
fraudolenta di strumenti finanziari rischiosi, "participaciones preferentes", ai 
clienti delle casse di risparmio in Spagna

1. Sintesi della petizione 1761/2012

Il firmatario è una delle persone coinvolte in quella che appare come una diffusa vendita di 
investimenti finanziari rischiosi a cittadini che, per lo più, non avendo conoscenze in materia 
di investimenti finanziari, cercavano un modo sicuro per investire i propri risparmi. Il 
firmatario denuncia di aver inconsapevolmente ricevuto delle "azioni privilegiate" dalla 
propria cassa di risparmio. All'epoca della transazione, il firmatario aveva avuto l'impressione 
di non correre alcun rischio e di poter accedere al denaro investito in qualsiasi momento.

Sintesi della petizione 1851/2012 

Il firmatario è uno dei soggetti colpiti dalla vendita diffusa di investimenti finanziari rischiosi 
a cittadini in linea di massima privi di conoscenze in ambito di investimenti finanziari e alla 
ricerca di investimenti sicuri per i loro risparmi. Il firmatario denuncia di aver 
inconsapevolmente ricevuto delle "azioni privilegiate" dalla propria cassa di risparmio.
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Sintesi della petizione 1864/2012

Il firmatario è uno dei soggetti colpiti dalla vendita diffusa di investimenti finanziari rischiosi 
a cittadini in linea di massima privi di conoscenze in ambito di investimenti finanziari e alla 
ricerca di investimenti sicuri per i loro risparmi. Il firmatario denuncia che gli sono state 
vendute a sua insaputa "azioni privilegiate" dalla sua cassa di risparmio e denuncia che le 
misure proposte dal governo spagnolo per gestire questa problematica risultano inefficaci e 
inaccettabili.

2. Ricevibilità

1761/2012: dichiarata ricevibile il 12 luglio 2013. 
1851/2012: dichiarata ricevibile il 18 luglio 2013. 
1864/2012: dichiarata ricevibile il 18 luglio 2013. 

La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 ottobre 2013

"La Commissione rimanda la commissione per le petizioni alla risposta data il 28 agosto 2013 
dalla Commissione stessa in relazione alle petizioni 513/2012, 548/2012, 676/2012, 677/2012, 
785/2012, 788/2012, 949/2012, 1044/2012, 1247/2012, 1343/2012, 1498/2012 e 1662/2012.

Negli ultimi anni la Commissione ha avanzato alcune proposte volte a rafforzare il quadro di 
riferimento giuridico e a migliorare la tutela dei consumatori per quanto concerne la vendita 
di prodotti di investimento. 
La direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID)1 disciplina la 
prestazione, da parte delle imprese di investimento e degli enti creditizi, di servizi di 
investimento in materia di strumenti finanziari, comprese le cédulas hipotecarias. 
La Commissione europea è responsabile del monitoraggio della corretta attuazione della 

legislazione dell'UE da parte degli Stati membri. 
In particolare, l'articolo 19 della direttiva contiene le norme di comportamento da rispettare al 
momento della prestazione di servizi di investimento ai clienti. Esso stabilisce 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. 

                                               
1

Direttiva 2004/39/CE (GU L 145 del 30.4.2004).
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L'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva prevede inoltre che tutte le comunicazioni indirizzate 
dalle imprese di investimento ai clienti siano corrette, chiare e non fuorvianti. 
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, gestione di portafogli o esecuzione di ordini, richiede la 
valutazione delle circostanze specifiche di ciascun caso, e spetta alle autorità 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 strumenti finanziari 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.

Inoltre, la direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali (UCPD)1 è una 
direttiva orizzontale che si applica a tutte le operazioni commerciali tra imprese e 
consumatori. Le norme settoriali dell'UE che disciplinano aspetti relativi alle pratiche 
commerciali sleali, quale ad esempio la norma della direttiva relativa ai mercati degli 
strumenti finanziari enunciata nell'articolo 19 che sancisce il principio generale secondo il 
quale le imprese di investimento agiscono in modo onesto, equo e professionale, per servire al 
meglio gli interessi dei loro clienti, prevalgono sulla direttiva 2005/29/CE, che interviene solo 
ad integrazione della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari. 

Inoltre, il protocollo di intesa sulle condizioni della politica sul settore finanziario firmato nel 
luglio 2012 tra la Commissione e il Regno di Spagna include alcune condizioni tese a 
rafforzare la tutela dei consumatori al fine di migliorare il processo di vendita di ogni 
strumento non coperto dal sistema di garanzia dei depositi ai clienti non professionisti, che 
sono state integrate dalle autorità spagnole nel quadro normativo in vigore.

La Commissione è impossibilitata a commentare una dichiarazione particolare relativa a un 
caso specifico che è soggetto alle decisioni dei tribunali nazionali.

Conclusione
È competenza primaria delle autorità e dei giudici nazionali indagare sulle pratiche di vendita 
di singoli enti creditizi o imprese di investimento alla luce della legislazione dell'Unione. La 
Commissione europea può intervenire solo in caso di applicazione o recepimento scorretti del 
diritto dell'Unione a livello nazionale."

                                               
1 GU L 149 dell'11.6.2005.


