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AVVISO
Uso illecito dell'identità e del logo dell'ESMA
L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) è stata informata del fatto
che la sua identità e il suo logo sono stati utilizzati nelle comunicazioni allo scopo di ottenere
da dipendenti di imprese il trasferimento di denaro delle rispettive imprese.
Inoltre, l'ESMA è stata informata del fatto che si è cercato di usare il nome di un alto
funzionario dell'ESMA per perpetrare attività fraudolente nei confronti di una banca di
risparmio e di un emittente quotato.
Si attira l'attenzione sul fatto che tutti i riferimenti all'ESMA o a uno qualsiasi dei suoi
dipendenti in tali comunicazioni, che non hanno origine all'ESMA, sono interamente false e
sono state effettuate senza che l'ESMA ne sia a conoscenza o vi abbia acconsentito.
Per evitare di incorrere in queste comunicazioni illecite, l'ESMA consiglia di:
-

verificare se i messaggi di posta elettronica ricevuti sono autentici;

-

informare i propri superiori in presenza di messaggi di posta elettronica sospetta;

-

in caso di sospetti, mettersi in contatto con l'ESMA;

-

rivolgersi alla polizia.

Si segnala che i truffatori possono usare il nome dell'ESMA, il suo logo o il nome di un
membro del personale dell'ESMA, un sito fasullo che sembra il sito dell'ESMA e/o fare
riferimenti fasulli a persone a cui è attribuita l'appartenenza al personale dell'ESMA. Quando
si effettuano i controlli, è bene tenere presente quanto segue:
-

l'ESMA è un'autorità di vigilanza europea istituita da un regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio;

-

l'ESMA ha sede a Parigi, Francia, e non ha uffici distaccati o succursali in altre città;

-

gli indirizzi di posta elettronica dell'ESMA terminano con @esma.europa.eu;

-

il numero di telefono dell'ESMA inizia con il prefisso +33 relativo alla Francia; nessun
altro prefisso è valido;

-

il sito web ufficiale dell'ESMA si trova all'indirizzo www.esma.europa.eu
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Nota per i redattori
1. L'ESMA è un'autorità indipendente dell'UE; istituita il 1° gennaio 2011, lavora in stretta
collaborazione con altre autorità di vigilanza europea responsabili del settore bancario
(ABE) e delle assicurazioni e pensioni aziendali e professionali (EIOPA), nonché con il
Comitato europeo per il rischio sistemico (CESR).
2. La missione dell'ESMA è rafforzare la protezione degli investitori e promuovere la
stabilità e il buon funzionamento dei mercati finanziari nell'Unione europea. In qualità di
istituzione indipendente, l'ESMA raggiunge questo obiettivo creando un corpus unico di
norme per i mercati finanziari dell'Unione e assicurandone l'applicazione uniforme a
livello di UE. L'ESMA contribuisce alla regolamentazione degli operatori nei servizi
finanziari con attività pan-europee sia tramite la vigilanza diretta, sia attraverso il
coordinamento attivo dell'attività di vigilanza nazionale.
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