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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 495/2005, presentata da Liam Noonan, cittadino irlandese, sulla vendita 
ingannevole di un'obbligazione Equitable Life e un risarcimento iniquo

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia una vendita abusiva di un'obbligazione Equitable Life e spiega che, a 
causa della decisione del difensore civico del Regno Unito, i Fondi irlandesi sono stati 
utilizzati per pagare gli importi dovuti dal Regno Unito ai propri cittadini, procedura che egli 
considera illegale. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 ottobre 2005. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2006

I. Contesto/sintesi dei fatti/cronistoria e denuncia

"Il firmatario denuncia una vendita abusiva di un'obbligazione Equitable Life e teme la 
discriminazione dei titolari di polizza non britannici relativamente alla liquidazione 
dell'indennizzo.

II. Osservazioni della Commissione in merito alle argomentazioni contenute nella 
petizione

La Commissione rimanda alle proprie risposte fornite alle interrogazioni scritte E-2415/011, 
E-0172/032, E-1450/05 e E-1715/053 e alle interrogazioni orali H-0715/05 e H-0757/05, 
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nonché alle proprie note informative relative alle petizioni 611/2004 e 29/20051.

Due servizi di difensore civico sono attualmente coinvolti nel caso Equitable Life (EL) nel 
Regno Unito.

Il Financial Ombudsman Service (FOS) gestisce, come si legge sul relativo sito web, le 
denunce relative alla maggior parte dei prodotti e servizi finanziari forniti nel o dal Regno 
Unito. Ciò significa che tale servizio non gestisce prodotti finanziari venduti al di fuori del 
Regno Unito da parte di filiali straniere di istituti finanziari britannici. Il FOS non provvede 
esso stesso a liquidare gli indennizzi, ma può ingiungerne il pagamento all'istituto finanziario 
in questione. La Commissione ritiene che il FOS abbia ordinato a Equitable Life il pagamento 
di indennizzi in un numero limitato di casi.

Equitable Life ha interrotto l'acquisizione di nuove attività e ha chiuso le proprie filiali 
straniere. Qualsiasi denuncia di vendita abusiva concernente le filiali straniere deve essere ora
indirizzata direttamente alla società. Tuttavia, il firmatario spiega di aver firmato un modulo 
con il quale esimeva la società dalla responsabilità delle sue azioni. Egli si riferisce 
probabilmente all'Equitable Scheme of Arrangement (il cosiddetto 'accordo di compromesso'). 

A tal proposito, il FOS afferma sul proprio sito che coloro che detenevano polizze con utili
Equitable Life l'8 febbraio 2002 (data in cui è entrato in vigore l'accordo di compromesso 
della società) sono automaticamente coperti dai termini di detto accordo. L'accordo prevedeva
un innalzamento dei valori delle polizze, a fronte del quale i sottoscrittori cedevano il loro 
diritto di ricorso (giudiziario o tramite il FOS) su quanto essi sostenevano fosse stato detto (o 
non detto) loro all'atto della sottoscrizione delle polizze Equitable Life in merito ai potenziali 
costi che la società doveva sostenere in relazione alle polizie con tassi annuali garantiti (le 
cosiddette polizze 'GAR' – Guaranteed annuity rates). Se il firmatario è coperto da tale 
accordo di compromesso, la sua posizione, per quanto concerne il FOS, non è diversa da 
quella dei titolari di polizza britannici.

III. Conclusioni

La Commissione osserva che il firmatario ha recuperato perlomeno il capitale d'investimento 
iniziale.

L'altro servizio di difensore civico attualmente coinvolto nel caso Equitable Life è il difensore 
civico parlamentare del Regno Unito. Per quanto concerne l'indagine tuttora condotta da detto 
difensore civico, la Commissione rimanda in particolare alla propria risposta 
all'interrogazione scritta E-1715/05 dell'on. Proinsias De Rossa."
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