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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1071/2010, presentata María de los Milagros Hernán Álvarez, cittadina 
spagnola, a nome del Comitato delle vittime di AFINSA Bienes Tangibles SA, 
sulla procedura di gestione controllata nei confronti dell'impresa AFINSA

1. Sintesi della petizione

La firmataria chiede al Parlamento europeo l'istituzione di una commissione d'inchiesta in 
merito alla procedura di gestione controllata avviata nei confronti dell'impresa AFINSA per 
fare in modo che le autorità spagnole responsabili siano dichiarate corresponsabili dei danni e 
pregiudizi causati dal loro comportamento ai clienti dell'impresa. Le autorità spagnole hanno 
messo sotto sequestro l'AFINSA nel 2006, dopo aver scoperto una presunta truffa basata su 
un sistema a piramide. Le diverse associazioni che rappresentano le vittime di tale raggiro 
hanno presentato alla Camera del contenzioso amministrativo della Audiencia Nacional una 
serie di richieste di responsabilità patrimoniali nei confronti dello Stato e chiedono che venga 
riconosciuta la negligenza dello stesso per non aver regolamentato e controllato le aziende 
filateliche nei 27 anni di attività in Spagna.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 dicembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2011.

"La petizione

La firmataria rappresenta persone che hanno investito denaro presso una società spagnola 
denominata Afinsa Bienes Tangibles S.A. (AFINSA), specializzata nel commercio di 
francobolli. Secondo la descrizione fornita nella petizione, l'attività dell'impresa consisteva 
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nella vendita di francobolli a clienti e nella successiva assunzione di un impegno di vendere i 
francobolli a nome dei clienti versando loro i proventi della vendita (o uno specifico importo 
qualora entro il periodo concordato non fosse stato trovato alcun terzo acquirente). I clienti 
dell'AFINSA consideravano l'acquisto di francobolli una forma alternativa di investimento.

Nel maggio 2006 le autorità spagnole hanno sequestrato le attività dell'AFINSA sulla base di 
accuse di attività imprenditoriale fraudolenta. I firmatari denunciano la perdita dei rispettivi 
investimenti dovuta alla sospensione delle attività dell'AFINSA da parte delle autorità 
spagnole, e in particolare sottolineano che il sequestro dell'AFINSA è stato sproporzionato e 
che l'azione promossa da autorità spagnole e giudici ha aggravato i danni che la chiusura 
precauzionale della società avrebbe dovuto evitare. La petizione cita anche la questione della 
natura dell'AFINSA, se impresa commerciale o finanziaria, e menziona il presunto esproprio 
di proprietà (i francobolli) dei cittadini a seguito dell'azione avviata dalle autorità spagnole. 

Le osservazioni della Commissione

Dal novembre 2007, la prestazione di servizi di investimento a clienti nell'Unione è 
disciplinata nel quadro della direttiva 2004/39/CE1 (la cosiddetta MiFID). La direttiva copre 
gli enti creditizi (banche) e le società d'investimento, che sono soggetti autorizzati e 
controllati che prestano servizi quali l'esecuzione di ordini a nome dei clienti, la ricezione e la 
trasmissione di ordini, l'attività di consulenza in materia di investimento e la gestione del 
portafoglio. Per essere qualificate come servizi di investimento, queste attività devono 
riguardare strumenti finanziari (per esempio azioni, obbligazioni, strumenti del mercato 
monetario). La prestazione di detti servizi è soggetta all'applicazione di specifiche norme di 
comportamento. Prima dell'introduzione della MiFID, la prestazione della maggior parte dei 
servizi di investimento relativi a strumenti finanziari da parte di società d'investimento e 
banche era regolamentata a livello di Unione dalla direttiva 93/22/CEE2. La direttiva 97/9/CE3

relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori completa il quadro concernente la 
prestazione di servizi di investimento e fornisce una copertura a clienti di società di 
investimento e banche, qualora le imprese non siano in grado di restituire gli attivi che 
detengono a nome dei clienti.

Il quadro regolamentare dell'Unione copre anche gli organismi d'investimento collettivo 
(OICVM) e le loro società di gestione. La direttiva 85/611/CEE4 (sostituita dalla direttiva 
2009/65/CE5 a partire dall'1 luglio 2011) definisce requisiti comuni in material di 

                                               
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. 
2 Direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore 
dei valori mobiliari, GU L 141 dell'11.6.1993, pagg. 27-46.
3 Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di 
indennizzo degli investitori, GU L 84 del 26.3.1997, pagg. 22-31.
4 Direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori 
mobiliari (o. i. c. v. m.) – GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3.
5 Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il 
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi 
d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) – GU L 302 del 17.11.2009, pagg. 32-96.
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organizzazione, gestione e controllo dei fondi OICVM e delle loro società di gestione. Impone 
norma relative alla diversificazione del portafoglio, alla liquidità e all'uso della leva 
finanziaria. La direttiva OICVM definisce un elenco di attivi che possono essere scelti ai fini 
dell'investimento da parte del fondo, in cui figurano soltanto valori mobiliari e certi altri 
strumenti finanziari. 

Secondo le informazioni fornite dai firmatari, l'AFINSA non era autorizzata quale società di 
investimento, banca o società di gestione OICVM. I francobolli non sono inoltre qualificati 
quali strumenti finanziari e non sono attivi ammessi per i fondi OICVM. Di conseguenza, la 
normativa dell'Unione di cui sopra non si applica all'AFINSA né alla vendita e all'acquisto di 
francobolli da parte di clienti di quest'ultima. Il quadro illustrato non impedisce comunque 
alle autorità nazionali di disciplinare a livello nazionale forme alternative di investimento o di 
adottare azioni di contrasto nei confronti di organismi che forniscono attività illegali o 
commettono frodi. 

Per quanto attiene alle presunte irregolarità commesse dalle autorità spagnole nel 
procedimento giudiziario nei confronti dell'AFINSA, le eventuali successive perdite e le 
possibili richieste di risarcimento, occorre osservare che tali aspetti esulano dalla sfera di 
competenza dell'Unione e che qualsiasi opportuna azione deve essere presa a livello 
nazionale. 

Conclusioni

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l'attività dell'AFINSA non fosse 
soggetta a specifiche misure di regolamentazione in virtù della normativa dell'Unione. Questa 
circostanza non impedisce tuttavia agli Stati membri di disciplinare tale tipo di attività o di 
intervenire nel momento della prestazione del servizio in questione. La Commissione desidera 
inoltre far presente che le richieste di risarcimento danni quale descritta nella petizione 
rientrano nel campo di applicazione del diritto nazionale."


