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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 2274/2013, presentata da Lopez Ramirez, cittadino spagnolo, sulle 
pratiche sleali delle banche in Spagna

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, la cui petizione è corredata di un certo numero di petizioni e si configura in 
realtà come una campagna, si lamenta essenzialmente delle pratiche sleali delle banche in 
Spagna. I firmatari lamentano l'imprevedibilità dei prelievi in contanti e degli importi che essi 
possono prelevare dai loro conti bancari. Allo stesso modo, sollevano la questione connessa 
alla vendita delle cosiddette "azioni privilegiate" da parte delle banche. Sottolineano, inoltre, 
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 conoscenze 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 suggerire 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.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 8 settembre 2014. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 gennaio 2015
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La direttiva 2004/39/CE1 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID) disciplina la 
prestazione, da parte delle imprese di investimento ed enti creditizi, di servizi di investimento 
in materia di strumenti finanziari, comprese le cosiddette "preferentes".

Spetta alla Commissione vigilare sulla correttezza del recepimento e dell'applicazione del 
diritto dell'Unione da parte degli Stati membri. Tuttavia l'esatta qualifica del servizio di 
investimento prestato in un determinato caso o l'eventualità che la vendita di azioni 
privilegiate da parte di determinati istituti di credito non collimi con le norme nazionali che 
traspongono la MiFID sono di competenza delle autorità e dei tribunali nazionali pertinenti. 
Inoltre, rientra nell'ambito di applicazione della legislazione e nelle competenze delle autorità 
nazionali decidere in merito alle conseguenze giuridiche delle violazioni di questo quadro 
regolamentare2. 

Conclusioni

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

                                               
1 GU L 145 del 30.4.2004, pagg. 1-44.
2 Cfr. osservazioni della Commissione su petizioni enaloghe, 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/922/922981/922981en.pdf.


