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Oggetto: Petizione 0198/2007, presentata da Nicole Banderitsch, cittadina austriaca, 
corredata di due firme, sul presunto riciclaggio di denaro in relazione all’istanza di 
fallimento presentata dal gruppo austriaco AMIS

1. Sintesi della petizione

La firmataria richiama l’attenzione sul fatto che nel novembre 2005 il gruppo austriaco AMIS 
ha presentato istanza di fallimento. In quanto impresa di servizi di investimento autorizzata, il 
gruppo si trovava sotto la vigilanza delle autorità di regolamentazione del mercato finanziario 
austriaco (FMA). Il fallimento ha danneggiato circa 10 000 investitori austriaci e 6 000 
investitori tedeschi, che complessivamente avevano investito una cifra compresa tra 120 e 150 
milioni di euro. Successivamente, la firmataria ha avviato di propria iniziativa un’indagine 
approfondita in materia, riuscendo ad accertare che il gruppo riciclava denaro attraverso i suoi 
collegamenti in Lussemburgo. La firmataria sottolinea inoltre che l’autorità di 
regolamentazione austriaca non è stata assolutamente capace di svolgere il suo compito di
supervisione. Essendosi rivolta senza successo alle autorità austriache responsabili, tra cui il 
ministero delle Finanze austriaco, la firmataria chiede al Parlamento europeo di indagare se vi 
sia stata una violazione della legislazione UE applicabile in questo settore e del principio 
secondo cui, in caso di fallimento di un’impresa di servizi di investimento, i piccoli investitori 
sono tutelati da un sistema di garanzia dei depositi ben funzionante e in grado di sostenere i 
valori.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 luglio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 ottobre 2007
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“Contesto/Sintesi dei fatti/Storia

Il 23 dicembre 2005 i servizi della Commissione hanno ricevuto una denuncia da parte di una 
ricorrente a nome di vari firmatari in merito all’insolvenza di due prestatori di servizi di 
investimento austriaco, l’AMIS Management Investment Services AG e l’AMIS Financial 
Consulting AG. La firmataria sosteneva che il patrimonio oggetto del procedimento di 
insolvenza poteva non risultare sufficiente per rimborsare ai clienti i versamenti effettuati alle 
società di servizi di investimento. Inoltre, la Anlegerentschädigung von 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen GmbH (AeW, il regime di indennizzo degli 
investitori) in vigore in Austria ha affermato nel suo comunicato stampa del 13 luglio 2006 
che i crediti degli investitori nei confronti dell’AMIS Management Investment Services AG e 
dell’AMIS Financial Consulting AG non sono coperti dal sistema di indennizzo degli 
investitori.

La denuncia

La firmataria sostiene che l’Austria non ha recepito in modo corretto la direttiva 97/9/CE 
relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori, in quanto i fondi dell’AeW potrebbero non 
essere sufficienti a garantire la copertura minima di 20 000 euro per ogni investitore come 
indicato dall’articolo 4 della direttiva in questione. Obiettivo della direttiva sui sistemi di 
indennizzo degli investitori è offrire a tali soggetti come ‘ultima risorsa’ una garanzia di un 
erto importo inteso a coprire i crediti derivanti dall’incapacità di un’impresa di investimento 
di rimborsare i fondi o restituire gli strumenti appartenenti agli investitori e detenuti per loro 
conto in relazione ad operazioni d’investimento.

L’11 settembre 2006 i servizi della Commissione hanno inviato una lettera alla 
rappresentanza austriaca permanente chiedendo alcuni chiarimenti riguardo al quadro 
giuridico austriaco.

Nella risposta del 7 novembre 2006, le autorità austriache hanno spiegato che la loro 
legislazione distingue tra due tipi di società di investimento: a) imprese autorizzate a detenere 
fondi e strumenti dei clienti e b) imprese che non sono autorizzate. Le società che sono 
autorizzate a detenere i patrimoni dei clienti sono soggette a obblighi più rigorosi e, al pari 
degli istituti di credito, sono tenute ad aderire a sistemi di indennizzo degli investitori 
disciplinati in modo più rigido. Le aziende che non possono detenere direttamente i patrimoni 
dei clienti e possono solo prestare un numero limitato di servizi di consulenza sugli 
investimenti e gestione di portafoglio devono aderire a un sistema speciale di indennizzo degli 
investitori (AeW), che è obbligatorio per le società che gestiscono patrimoni, ma volontario 
per le aziende che forniscono servizi quali consulenza su investimenti e fungono da 
intermediari.

Per quanto attiene al finanziamento del sistema, l’Austria ha comunicato che l’AeW è 
finanziata attraverso i contributi di adesione versati da tutte le società di investimento che 
partecipano al sistema (fino al 10% del capitale proprio). Inoltre, secondo quanto previsto 
dagli articoli dell’associazione, l’AeW può garantire il finanziamento della copertura minima 
necessaria tramite prestiti o l’emissione di obbligazioni.

I servizi della Commissione hanno anche chiesto alcuni chiarimenti alla firmataria con lettera 
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del 23 febbraio 2006. La firmataria ha risposto con due lettere del 20 marzo 2006 e del 9 
agosto 2006. Ha inviato una lettera alla Commissione l’11 luglio 2007.
Nella petizione, la firmataria sostiene altresì che il gruppo AMIS ha intrapreso attività di 
riciclaggio di capitali nel Lussemburgo.

Osservazioni della Commissione sulle argomentazioni della petizione

L’articolo 1, primo comma, punto 1), della direttiva 97/9/CE specifica che la direttiva stessa si 
applica solo alle imprese di investimento autorizzate a norma dell’articolo 3 della direttiva 
93/22/CEE (direttiva sui servizi d’investimento). Le imprese che non detengono i fondi 
appartenenti ai clienti sono escluse dal campo di applicazione di quest’ultima direttiva 
(articolo 2, paragrafo 2, lettera g)), purché prestino solo specifici servizi limitati. Laddove si 
applica la direttiva 97/9/CE, il suo articolo 5, paragrafo 3, autorizza la partecipazione a un 
sistema di indennizzo degli investitori alternativo, a condizione che abbia caratteristiche 
analoghe al sistema coperto dalla direttiva.

Il 23 febbraio 2006 la Commissione ha avviato una procedura di infrazione per analizzare il 
caso AMIS. Sulla base delle informazioni pervenute, la Commissione ha concluso che 
l’AMIS non era autorizzato ai sensi della legislazione austriaca a detenere i fondi dei clienti e 
che pertanto non rientrava nel campo di applicazione della direttiva 97/9/CE. Dai dettagli 
forniti dalla rappresentanza permanente austriaca, la Commissione è giunta alla conclusione 
che, alle imprese che non detengono i fondi dei clienti, ma sono autorizzate a gestire attivi, il 
diritto austriaco impone l’adesione a un sistema di indennizzo degli investitori analogo a 
quello previsto dalla direttiva 97/9/CE. Da questa analisi è emerso che la normativa austriaca 
è in linea con le direttive comunitarie e la denuncia è stata archiviata nel marzo 2007 dopo 
aver informato la firmataria. Inoltre, spetta al giudice nazionale verificare se l’AMIS rispetta 
queste disposizioni.

Per quanto attiene alla denuncia di riciclaggio di capitali, la normativa comunitaria in materia 
(sostanzialmente la direttiva 2005/60/CE e la decisione quadro del Consiglio 2001/500/GAI) 
mira a creare un quadro in cui le autorità specializzate (le cosiddette unità di informazione 
finanziaria o UIF) possono ricevere segnalazioni su sospette operazioni di riciclaggio di 
denaro al fine di intraprendere indagini finanziarie che possono portare a condanne penali. Sia 
il Lussemburgo che l’Austria attuano legislazioni di recepimento che consentono alle 
rispettive UIF di procedere a indagini finanziarie. Se la firmataria è a conoscenza di attività 
concrete di riciclaggio di denaro nel Lussemburgo, l’approccio corretto è informare la UIF in 
Lussemburgo per la relativa inchiesta. La UIF austriaca (Bundeskriminalamt) può facilitare i 
dettagli dei contatti. La Commissione non ha la facoltà di condurre indagini finanziarie, a 
meno che non riguardino interessi finanziari della Comunità.

Conclusioni

Sulla base delle informazioni fornite dalla rappresentanza austriaca permanente nella sua 
lettera del 7 novembre 2006, i servizi della Commissione hanno ritenuto che non si fosse in 
presenza di elementi che giustificassero l’avvio di una procedura di infrazione nei confronti 
dell’Austria e hanno deciso di archiviare il caso.

Tuttavia, alla luce delle informazioni recenti, la Commissione sta tuttora analizzando 
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l’esenzione conformemente al diritto austriaco dai sistemi di indennizzo degli investitori delle 
imprese che prestano servizi quali Vermögensberatung (consulenza in materia di 
investimenti) e Vermittlung von Finanzinstrumenten (intermediazione) al fine di determinare 
quale ampiezza abbia l’esenzione concessa dalla legge austriaca rispetto a quanto previsto 
dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 93/22/CEE. I servizi della Commissione 
invieranno una nuova richiesta di chiarimenti alla rappresentanza permanente austriaca. 
Qualora emergessero nuovi elementi, la Commissione potrebbe considerare di aprire una 
nuova procedura di infrazione.

Per quanto attiene al presunto riciclaggio di denaro, la Commissione non è competente a 
indagare se un’attività criminale ha avuto luogo. Si suggerisce alla firmataria di informarne le 
autorità nazionali competenti.”

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008

“A seguito di approfondita analisi di una denuncia a nome di vari firmatari relativa 
all’insolvenza di due imprese austriache di servizi di investimento – AMIS Management 
Investment Services AG e AMIS Financial Consulting AG – ricevuta il 23 dicembre 2005, i 
servizi della Commissione avevano deciso di non perseguire l’infrazione a causa della 
mancanza di sufficienti elementi che comprovassero il non corretto recepimento in Austria 
della direttiva 97/9/CE. Dopo le notizie apparse sulla stampa il 5 dicembre 2007 secondo cui 
lo Stato austriaco era stato condannato per mancata vigilanza appropriata delle società AMIS 
da parte della sua autorità per la concorrenza, il 7 maggio 2008 i servizi della Commissione 
hanno inviato una nuova lettera alla Rappresentanza permanente austriaca chiedendo ulteriori 
chiarimenti. Poiché le autorità austriache hanno chiesto un prolungamento dei termini previsti, 
con lettera del 27 giugno 2008 i servizi della Commissione hanno concesso un’altra scadenza 
per la risposta. La Repubblica d’Austria ha risposto a mezzo lettera il 2 luglio 2008.

Nella risposta del 2 luglio 2008, le autorità austriache informavano circa i nuovi sviluppi nel 
caso AMIS e in merito al diritto applicabile a seguito del recepimento della direttiva relativa 
ai mercati degli strumenti finanziari 2004/39/CE (MiFID)1 nella legislazione austriaca.

In base alle informazioni pervenute ai servizi della Commissione a mezzo lettera del 2 luglio 
2008 della Rappresentanza permanente austriaca, la Repubblica d’Austria era stata 
condannata da un giudice austriaco a garantire il pagamento ai querelanti, per i danni occorsi 
ai loro investimenti con il gruppo AMIS rimasti insoluti a causa della procedura fallimentare, 
tramite i fondi AMIS in Lussemburgo e attraverso sistemi di indennizzo.

A seguito della suddetta sentenza contro la Repubblica d’Austria, sono emerse censure non 
solo sul mancato rispetto del sistema di indennizzo dell’articolo 4 della direttiva ICS, ma 
anche sull’idea che il denaro dei contribuenti non dovesse essere usato per indennizzare le 
perdite causate dalle società d’investimenti.

Riguardo all’applicazione della ICSD alle società d’investimento austriache, le autorità 
                                               
1 Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli 
strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio; GU L 145 del 
30.4.2004, pagg. 1-44. 
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austriache hanno fornito ulteriori chiarimenti nella lettera del 2 luglio 2008. In conformità 
della direttiva in questione, il sistema deve coprire i fondi o gli strumenti detenuti da 
un’impresa di investimenti in relazione a operazioni di investimento che non possono essere 
restituiti all’investitore (ottavo considerando e articolo 2, paragrafo 2, della ICSD). Le 
autorità austriache hanno spiegato che l’espressione ‘società d’investimenti’ ai sensi del 
Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG) del 2007 (chiamata 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen all’articolo 19 della versione del WAG antecedente 
al 2007) è più ristretta rispetto allo stesso termine (Wertpapierfirma) nel Bankwesengesetz 
(BWG). Le società d’investimento in conformità del BWG sono coperte da un sistema 
d’indennizzo (l’Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungssystem) ai sensi del 
paragrafo 93 e seguenti del BWG, che non si applica alle società d’investimento autorizzate 
nel quadro del WAG. Secondo il WAG, le società d’investimento quali il gruppo AMIS non 
sono autorizzate a detenere fondi o attività dei clienti e non possono quindi essere in debito 
nei confronti di questi ultimi (articolo 3, paragrafo 5, quarto comma, del WAG 2007, in 
precedenza, articolo 1, paragrafo 1, diciannovesimo comma, del BWG, in combinato 
disposto con l’articolo 20, paragrafo 1, quarto comma, del WAG), il che significa che in 
linea di principio non soddisfano le condizioni affinché le rivendicazioni dei loro investitori 
siano coperte dall’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, della ICSD. Per questo motivo, 
l’esclusione delle società autorizzate ai sensi del WAG dai sistemi di indennizzo creati per 
società autorizzate in virtù del BWG non viola le disposizioni della direttiva 1997/9/CE.

L’Austria ha tuttavia introdotto un sistema d’indennizzo alternativo per le società 
d’investimento autorizzate ai sensi del WAG e non assicurate nell’ambito del sistema di 
indennizzo del BWG. Le attività delle società d’investimento autorizzate in virtù del WAG 
sono coperte dall’Anlegerentschädigungssystem für Wertpapierfirmen (AeW) (articoli 75-78 
WAG 2007; in precedenza, articoli 23b e 23e del WAG). L’AeW accorda la stessa garanzia 
(20 000 euro) quale importo minimo richiesto dall’articolo 4 della direttiva ICS (articolo 23c, 
paragrafo 4, del WAG prima della riforma del 2007; articolo 76, paragrafo 4, del WAG 2007). 
Pertanto, anche se le rivendicazioni di indennizzo nei confronti delle società d’investimento 
austriache fossero state ammissibili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, della 
ICSD, le disposizioni del diritto austriaco in materia di sistemi di indennizzo sarebbero state 
sufficienti a garantire il corretto recepimento dell’importo minimo garantito previsto dalla 
direttiva in questione. Il ventitreesimo considerando della stessa specifica il fatto che la 
direttiva non armonizza il modo in cui i sistemi di indennizzo degli investitori vengono 
finanziati. Per contro, la direttiva rimette alla competenza degli Stati membri le disposizioni 
pratiche relative al finanziamento di detti sistemi.

Conclusioni

Sulla base delle informazioni fornite dalla Rappresentanza permanente austriaca a mezzo 
lettera del 2 luglio 2008, i servizi della Commissione hanno ritenuto che non sussistessero 
nuovi elementi a giustificare l’avvio di una procedura d’infrazione nei confronti dell’Austria e 
hanno deciso di non riaprire il caso.

Al momento i servizi della Commissione sono impegnati nella verifica della qualità 
dell’applicazione della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari 2004/39/CE 
(MiFID), tra cui l’articolo 11 della stessa sulla copertura delle attività d’investimento tramite 
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la direttiva relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori. Qualora in questa fase emergesse 
un recepimento non corretto ai sensi della MiFID, la Commissione intraprenderà le azioni del 
caso.”

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010

“La presente comunicazione risponde alla richiesta del Parlamento europeo di fornire un 
aggiornamento in merito allo stato attuale della verifica della qualità dell’applicazione della 
MiFID in Austria.

Per verificare la qualità della MiFID è stata condotta una valutazione basata sui rischi delle 
misure di recepimento adottate dagli Stati membri, tra cui l’Austria. Finora tale analisi non ha 
portato a comprovare l’errato recepimento della MiFID in tale paese. In particolare, non è 
stato evidenziato alcun elemento di violazione dell’articolo 11 della direttiva in questione sui 
sistemi di indennizzo degli investitori.

La Commissione è anche impegnata in un riesame della direttiva relativa ai sistemi di 
indennizzo degli investitori 1997/9/CE1. Il 9 febbraio 2009 ha invitato a fornire informazioni
in merito al funzionamento, negli Stati membri, del sistema di indennizzo degli investitori. In 
tale richiesta, i servizi della Commissione hanno affrontato la questione della copertura 
tramite i regimi di indennizzo di società quali l’AMIS non autorizzate a detenere il denaro dei 
clienti, ma a prestare servizi di investimento. La consultazione è terminata l’8 aprile 2009. 
Dalle risposte fornite è emerso un generale sostegno a favore del principio di coprire le 
società di investimento nel quadro del regime di indennizzo, anche se la loro autorizzazione 
non prevede che detengano i patrimoni dei clienti. È ragionevole il fatto che la protezione del 
cliente non sia subordinata a un fattore (i termini precisi di un’autorizzazione dell’impresa) di 
cui il cliente stesso può non essere a conoscenza. D’altro canto, alcuni di coloro che hanno 
partecipato alla consultazione, tra cui il regime di indennizzo austriaco, hanno sottolineato che 
la copertura non sarebbe coerente con alcun limite dell’autorizzazione.

Alla luce del caso AMIS, la legge austriaca del 2007 sulla vigilanza dei valori mobiliari è 
stata modificata. L’obiettivo di uno degli emendamenti era introdurre altri obblighi di 
informazione. Le società di investimenti devono comunicare chiaramente agli investitori che 
il diritto austriaco vieta loro di detenere fondi dei clienti.

Il riesame della ICSD affronterà questo aspetto e valuterà l’opportunità di introdurre ulteriori 
requisiti di informazione sulla portata della copertura dei regimi di indennizzo e l’eventuale 
estensione di quest’ultima, al fine di comprendervi le società che non detengono il denaro dei 
clienti. In tale ipotesi, società quali la AMIS rientrerebbero nel campo di applicazione della 
ICSD e quindi i clienti potrebbero, nel quadro di tale direttiva, rivendicare l’indennizzo in 
caso di perdita dei rispettivi patrimoni. Al momento, nell’ambito dell’attuale versione della 
ICSD, simili casi sono lasciati alla competenza delle autorità nazionali.”

                                               
1 GU L 84 del 26.3.1997, pagg. 22–31.


