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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 2243/2013, presentata da Miriam Pardo Navarro, cittadina spagnola, 
sull'impatto della questione delle azioni preferenziali sui piccoli risparmiatori

1. Sintesi della petizione

La firmataria ha una vertenza con le banche su una questione relativa alle sue finanze 
personali e in particolare sulle questioni delle azioni preferenziali che possiede. Afferma che 
le banche hanno agito contro i suoi interessi e vorrebbe sapere che cosa è possibile fare.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il giovedì 18 settembre 2014. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il sabato 31 gennaio 2015

"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 
relazione agli strumenti finanziari, incluse le azioni preferenziali. L'articolo 19 della direttiva 
contiene le norme di comportamento da rispettare al momento della prestazione di servizi di 
investimento ai clienti. La Commissione è responsabile del monitoraggio del recepimento e 
dell'applicazione corretti del diritto dell'UE da parte degli Stati membri, ciononostante in 
questo caso l'esatta qualifica del servizio di investimento fornito o la questione del se la 
vendita di azioni preferenziali od obbligazioni garantite da parte di specifici enti creditizi 
potrebbe non rispettare le norme nazionali che recepiscono il MiFID rientra nelle competenze 

                                               
1 GU L 145 del 30.4.2004, pagg. 1-44.
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delle autorità e dei tribunali nazionali competenti. Inoltre, rientra nella portata della 
legislazione nazionale e spetta alle autorità prendere una decisione circa le conseguenze 
giuridiche della violazione di questo quadro1. 

Per quanto concerne i tassi di interesse nei crediti ai consumatori, la direttiva 2008/48/CE sul 
credito ai consumatori, adottata nel 2008, armonizza i diritti relativi alla fornitura di 
informazioni ai consumatori durante la fase pubblicitaria, precontrattuale e contrattuale. Ai 
sensi della direttiva in questione, i creditori devono divulgare, in particolare, informazioni 
relative al tasso debitore e ad altre tariffe, nonché il tasso percentuale annuo di modifica. 
Ciononostante, la direttiva non impone limiti a questi tassi (sebbene gli Stati membri 
dispongano della competenza di imporre tali limiti), ma accorda soltanto ai consumatori il 
diritto di ricevere informazioni complete su essi in tempo utile, prima di essere vincolati da un 
contratto di credito.

Conclusioni

È competenza primaria delle autorità e dei giudici nazionali indagare sul comportamento delle 
singole imprese 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. La direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori dà ai consumatori il 
diritto di ricevere informazioni complete sui tassi di interesse in tempo utile prima che siano 
vincolati da un contratto di credito, al fine di permettere loro di paragonare le varie offerte e 
prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di 
credito. Ciononostante, la direttiva non impone limiti per i costi relativi ai crediti." 

                                               
1 Si vedano le osservazioni della Commissione su petizioni simili, 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/922/922981/922981it.pdf .


