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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 2206/2013, presentata da Montserrat Domeque Serrano, cittadina 
spagnola, sulla vendita di azioni privilegiate

Petizione 2215/2013, presentata da A.P.R., cittadino spagnolo, sui suoi 
personali problemi finanziari

Petizione 2228/2013, presentata da Santiago del Olmo del Olmo, cittadino 
spagnolo, sulla perdita di risparmi investiti in azioni e sulla relativa 
compensazione

1. Sintesi della petizione

Petizione 2206/2013 

Il testo della petizione è breve e formulato in modo impreciso; esso fa riferimento a 
operazioni azionarie in cui è coinvolta la banca Caja Madrid. Sulla stessa questione sono state 
presentate altre petizioni quali, ad esempio, le petizioni 2228/2013 e 2274/2013.

Petizione 2215/2013 

Il firmatario si sente tradito dal governo spagnolo, che accusa di avergli rubato i risparmi 
attraverso il fallimento di azioni privilegiate, situazione per la quale non sembra profilarsi 
alcuna soluzione per quei cittadini che, come il firmatario, dispongono di mezzi finanziari 
molto limitati.

Petizione 2228/2013: 

La petizione riguarda la perdita del valore di risparmi investiti in azioni in Spagna. Il 
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firmatario ritiene che le banche spagnole abbiamo ingannato i loro clienti, promettendo loro 
interessi sui risparmi superiori rispetto a quanto non paghino al momento. Tra chi contribuisce 
a sostenere tale operazione figurano i partiti, il movimento sindacale, i dirigenti aziendali e la 
famiglia reale. Il firmatario chiede che il governo spagnolo restituisca il denaro ai legittimi 
proprietari.

2. Ricevibilità

Petizioni 2206/2013 e 2215/2013 dichiarate ricevibili il 17 settembre 2014.
Petizione 2228/2013 dichiarata ricevibile il 18 settembre 2014.
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2014

Petizioni 483/2013, 2215/2013 e 2228/2013

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)1disciplina 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 MiFID prevede determinati obblighi riguardo alla 
condotta degli affari quando si forniscono servizi d'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 MiFID 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 MiFID 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. 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 

                                               
1 Direttiva 2004/39/CE (GU L 145 del 30.4.2004).



CM\1044220IT.doc 3/3 PE544.451v01-00

IT

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 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, ad esempio le norme di cui all'articolo 19 della direttiva MiFID, 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 MiFID.

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 le 
autorità spagnole hanno integrato nel quadro normativo in vigore, in particolare nella legge 
n. 9/2012.

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 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. 

                                               
1  GU L 149 dell'11.6.2005.


