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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0169/2013, presentata da Agustín Valero Gómez, cittadino spagnolo, 
corredata di 43 firme, sulla vendita fraudolenta di participaciones preferentes, uno 
strumento finanziario rischioso, a clienti di banche spagnole

Petizione 0171/2013, presentata da Ana María Cedeira Zas, cittadina spagnola, a 
nome della Plataforma de Afectados por Participaciones Preferentes y 
Subordinadas de A Coruña, sulla vendita fraudolenta di strumenti finanziari 
rischiosi a clienti di banche spagnole

1. Sintesi della petizione 0169/2013

I firmatari denunciano la vendita fraudolenta di azioni privilegiate (participaciones 
preferentes) ai clienti di Bankia. Sottolineano che le azioni privilegiate sono strumenti 
finanziari altamente rischiosi e complessi, che non avrebbero mai dovuto essere venduti alla 
maggior parte dei clienti, generalmente persone senza conoscenza in ambito finanziario e con 
una scarsa propensione al rischio. I firmatari denunciano non solo che le banche non hanno 
adeguatamente informato i clienti, ma sembrano voler sottolineare che li hanno informati 
male: è stata data loro l'impressione che gli strumenti fossero fondamentalmente depositi a 
termine e completamente liquidi. I firmatari denunciano, pertanto, una violazione dei diritti 
dei consumatori, facendo riferimento alla direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli 
strumenti finanziari, e indicano che non accetteranno alcuna soluzione proposta che comporti 
soltanto un rimborso parziale dei loro risparmi.

Sintesi della petizione 0171/2013

La firmataria denuncia la vendita fraudolenta di azioni privilegiate e di debito subordinato a 
clienti di diverse banche spagnole, soprattutto delle banche CaixaGalicia e CaixaNova. 
Denuncia una violazione dei diritti dei consumatori, facendo riferimento alla direttiva 
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2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, modificata e implementata dalla 
direttiva 2006/73/CE. Sottolinea altresì che le azioni privilegiate e il debito subordinato sono 
strumenti finanziari altamente rischiosi e complessi, che non avrebbero mai dovuto essere 
venduti alla maggior parte dei clienti, generalmente persone senza conoscenza in ambito 
finanziario e con una scarsa propensione al rischio. Inoltre, denuncia non solo che le banche 
non hanno adeguatamente informato i clienti, ma sembra voler sottolineare che li hanno 
informati male: è stata data loro l'impressione che gli strumenti fossero fondamentalmente 
depositi a termine e completamente liquidi. Infine, la firmataria condanna il memorandum 
d'intesa sulla condizionalità politica in ambito finanziario concluso con il governo spagnolo 
nel quadro dello strumento europeo per la stabilità finanziaria (SESF), in quanto non 
garantisce che il 100% dei depositi siano restituiti alle vittime di queste attività bancarie 
fraudolente.

2. Ricevibilità

Petizioni 169/2013 e 171/2013 dichiarate ricevibili il 5 novembre 2013. La Commissione è 
stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 marzo 2014

Petizioni 169/2013 e 171/2013

Osservazioni della Commissione

"La direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (di seguito 'la 
direttiva')1 disciplina la prestazione, non solo da parte delle imprese d'investimento ma anche 
degli enti creditizi, di servizi d'investimento in materia di strumenti finanziari, comprese le 
azioni privilegiate (participaciones preferentes) e i debiti subordinati. 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 
d'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 d'investimento fornito. Per il test d'idoneità vanno presi in considerazione anche gli 
obiettivi d'investimento e la situazione finanziaria del cliente prima di prestare consulenze in 
materia di investimenti oppure attività di gestione di portafogli. 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 
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Direttiva 2004/39/CE (GU L 145 del 30.4.2004).
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diritto dell'Unione da parte degli Stati membri. Ciononostante, l'esatta qualificazione del 
servizio d'investimento prestato in ciascun caso, per esempio se si tratta di consulenza in 
materia d'investimenti, gestione del portafoglio o esecuzione di ordini, deve essere valutata in 
base alle specifiche circostanze di ogni singolo caso e ricade sotto la competenza delle 
autorità nazionali. 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 d'informazioni errate o dell'omissione 
di informazioni.

Inoltre, la direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali2 (UCPD) 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, quali ad esempio le norme della direttiva relativa ai mercati degli 
strumenti finanziari enunciate nell'articolo 19 che sanciscono 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 
a integrazione della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari. 

Inoltre, il memorandum d'intesa sulla condizionalità politica in ambito finanziario stipulato 
nel luglio 2012 tra la Commissione, a nome degli Stati membri della zona euro, e la Spagna 
includeva alcuni impegni tesi a incrementare la tutela dei consumatori al fine di migliorare il 
processo di vendita degli strumenti non rientranti nel regime di garanzia dei depositi per i 
clienti al dettaglio, che negli ultimi anni sono stati integrati nel quadro giuridico nazionale 
dalle autorità spagnole, segnatamente con la legge 9/2012.

La Commissione non può esprimere commenti su 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 d'investimento 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." 
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