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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0506/2020, presentata da Alvin Mercer, cittadino irlandese, sulle 
attività dei broker di contratti per differenza (CFD) come Plus500, che 
arrecherebbero danno ai consumatori

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime perplessità riguardo alle operazioni dei broker di contratti per differenza 
(CFD), come Plus500 Ltd., una compagnia israeliana sottoposta alle attività di 
regolamentazione della CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) e della FCA 
(Financial Conduct Authority). Egli sostiene che molti cittadini europei hanno subito perdite 
ricorrendo ai servizi di tali broker, i quali agirebbero come controparte di ogni transazione 
stabilendone al contempo il prezzo, il che costituirebbe un conflitto di interessi. A tal riguardo, 
il firmatario mette in dubbio la conformità di tali attività all'articolo 23, lettera d), dell'ESMA, 
specificamente inteso a prevenire i conflitti di interessi e denuncia il carattere di azzardo della 
speculazione finanziaria e le campagne di marketing aggressive di tali broker. Il firmatario 
sostiene che, nonostante quanto illustrato, gli organismi di regolamentazione sia di Cipro che 
del Regno Unito non stanno facendo nulla in merito.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 luglio 2020. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 ottobre 2020 

Osservazioni della Commissione 
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L'articolo 23 della direttiva 2014/65/UE1 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID 
II) impone alle imprese di investimento di adottare ogni idonea misura per identificare e 
prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali imprese e i loro clienti. 
In linea con l’articolo 16, paragrafo 3, della MiFID II, le imprese di investimento mantengono 
e applicano inoltre disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte 
le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse, quali definiti all’articolo 23, 
incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti. Inoltre, le imprese di investimento 
devono agire nel migliore interesse dei loro clienti. Ai sensi dell’articolo 27 MiFID, allorché 
eseguono ordini, esse adottano misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per i 
loro clienti, tenuto conto del prezzo, dei costi, della rapidità e della probabilità di esecuzione e 
di regolamento, delle dimensioni e della natura dell’ordine o di qualsiasi altra considerazione 
pertinente ai fini della sua esecuzione. 

Il firmatario è preoccupato per il fatto che tale requisito potrebbe essere violato qualora i 
fornitori di servizi di differenza (CFD) agiscano come controparte dell'operazione e fissino il 
prezzo. Inoltre, il broker CFD trae profitto quando i clienti perdono e il controllo di entrambi 
questi elementi è dannoso per i consumatori. 

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) si è già espressa 
sull'applicazione dei requisiti giuridici relativi alla fornitura di CFD ai clienti al dettaglio. Tra 
l'altro, l'ESMA sottolinea che i conflitti di interesse intrinseci presenti in alcuni modelli 
commerciali tipici dei fornitori di CFD, in particolare in relazione ai modelli di negoziazione 
in cui l'impresa richiedente preveda di negoziare per proprio conto come controparte delle 
operazioni del cliente, le ANC2 dovrebbero garantire che l'impresa richiedente possa dimostrare 
di aver preso in considerazione i potenziali conflitti di interesse nell'ambito del suo modello e 
delle sue operazioni commerciali e come saranno individuati, gestiti e attenuati i conflitti di 
interesse3. Nello stesso documento, l'ESMA fornisce ulteriori informazioni su come trattare 
diversi modelli commerciali dei fornitori di CFD (ad esempio, imprese che negoziano per 
proprio conto e agiscono in qualità di controparte del cliente, senza coprire gli ordini dei clienti 
e quelle che coprono in tutto o in parte gli ordini dei clienti). Spetta in primo luogo alle autorità 
nazionali competenti valutare se determinati istituti finanziari dispongano dei requisiti 
organizzativi richiesti per prevenire i conflitti di interesse e garantire l'esecuzione alle 
condizioni migliori, dal momento che la vigilanza su tali singoli istituti è di competenza delle 
autorità nazionali competenti.

Per quanto riguarda la dichiarazione del firmatario secondo cui i cittadini europei hanno subito 
perdite a causa di manipolazioni dei prezzi, fondi non sbloccati e schermi bloccati che sembrano 
apparire nei momenti più opportuni, la Commissione desidera chiarire che tale comportamento, 
se dimostrato, non sarebbe considerato "solo" una violazione della regolamentazione 
finanziaria ma una frode. Nel caso in cui le autorità nazionali competenti, o l'ESMA, se del 
caso, individuino tale scenario, esse sono tenute ad avviare un'indagine e, se necessario, a 

1 Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli 
strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, GU L 173 del 12.6.2014, 
pagg. 349-496.
2 NCA = autorità nazionale competente.
3 ESMA Questions & Answers on CFDs and other speculative products 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-36-
794_qa_on_cfds_and_other_speculative_products_mifid.pdf 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-36-794_qa_on_cfds_and_other_speculative_products_mifid.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-36-794_qa_on_cfds_and_other_speculative_products_mifid.pdf
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cooperare con le autorità responsabili dell'azione penale.

Inoltre, il firmatario teme che la negoziazione CFD possa essere simile al gioco d'azzardo in 
quanto il cliente non possiede l'attività sottostante al CFD. Un CFD è un accordo tra un 
"acquirente" e un "venditore" per scambiare la differenza tra il prezzo corrente di un'attività 
sottostante (azioni, valute, merci, indici, ecc.) e il suo prezzo al momento della conclusione del 
contratto. In effetti, l'investitore non acquista né possiede mai l'attività sottostante al CFD. 
Tuttavia, ciò vale generalmente per tutti i contratti derivati. I derivati sono utilizzati per gestire 
potenziali disallineamenti di scadenza nei loro bilanci alla luce delle tendenze specifiche del 
mercato (hedging) o a fini speculativi. Per proteggere i clienti al dettaglio dai CFD per i quali 
l'aspetto speculativo sembra essere al centro dello strumento, l'ESMA ha emesso chiari limiti 
per i CFD, che sono stati recepiti nei requisiti nazionali da tutte le ANC.

Per quanto riguarda le pratiche di commercializzazione, la Commissione non è al momento a 
conoscenza del fatto che gli scenari descritti dal firmatario fossero prassi comuni. Il 12 luglio 
2019, l'ESMA ha emesso un avviso incentrato su altre pratiche di commercializzazione, 
invitando i fornitori di CFD a porre fine a talune altre pratiche, ad esempio quelle che 
conducono a un riorientamento automatico dei clienti verso siti web e giurisdizioni non UE4.

Conclusione

Esiste un quadro giuridico, che comprende i poteri di intervento sui prodotti conferiti all'ESMA 
e alle ANC, che dovrebbe proteggere adeguatamente il firmatario dallo specifico scenario 
descritto. Il ruolo della Commissione è quello di proporre una legislazione per il funzionamento 
di un mercato interno dei servizi finanziari e, una volta adottata dal Consiglio e dal Parlamento 
europeo, di garantirne il recepimento nelle legislazioni nazionali e la sua corretta applicazione. 
Tuttavia, è competenza primaria delle autorità e dei tribunali nazionali indagare su singoli casi 
di presunta vendita impropria di prodotti finanziari in uno Stato membro, al fine di garantire la 
corretta applicazione delle norme dell'UE. La direttiva MiFID conferisce alle autorità nazionali 
competenti tutti i poteri di vigilanza, inclusi i poteri di indagine e la facoltà di imporre misure 
correttive. 

La Commissione, in quanto custode del trattato, può intervenire nei casi in cui il diritto dell'UE 
sia recepito o applicato in modo scorretto dalle autorità nazionali competenti. Nel caso di specie, 
la Commissione non dispone di alcuna prova che tali condizioni siano soddisfatte.

4 https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-warns-cfds-providers-application-
product-intervention-measures. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-warns-cfds-providers-application-product-intervention-measures
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-warns-cfds-providers-application-product-intervention-measures

