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Petizione 0303/2006, presentata da Graham Senior Milne, cittadino britannico, sulla 
Financial Services Authority (FSA) per non aver tutelato i titolari delle polizze all'atto 
della trasformazione della Scottish Widows in società per azioni

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, contabile certificato, afferma che la Financial Services Authority (FSA) non ha 
adottato i provvedimenti necessari a impedire gravi perdite finanziarie per i titolari di polizze 
della Scottish Widows, in seguito all'acquisizione della stessa da parte di Lloyds TSB, nel 
2000. Il firmatario afferma che la FSA non si è assicurata che i titolari di polizze fossero 
idoneamente informati, come invece previsto dalla normativa UE. Egli ritiene che la FSA 
abbia agito come un "intermediario disonesto" durante il processo di trasformazione della 
Scottish Widows in società per azioni e chiede al Parlamento europeo di istituire una 
commissione di inchiesta analoga a quella creata per il caso Equitable Life.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 settembre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della commissione, ricevuta il 25 gennaio 2007.

Introduzione/Riassunto dei fatti

La Scottish Widows (SW) era una società di assicurazione mutua priva di azionisti ma di 
proprietà dei suoi membri/titolari di polizze. Nel marzo 2000 la società è stata trasformata in 
società per azioni ed è stata acquisita dal gruppo Lloyds TSB (LTSB). Come solitamente 
accade nei casi di trasformazione in società per azioni, il prezzo di acquisto corrisposto da 
LTSB è stato distribuito tra i membri/titolari di polizze di SW. L'importo dell'acquisto era di 6 
miliardi di sterline, di cui 4,5 miliardi sono stati distribuiti, mentre 1,5 miliardi sono stati 
trattenuti come "riserva supplementare". Tale riserva supplementare è stata costituita per 
onorare le contingenze. La circolare inviata ai titolari di polizze nel novembre 1999 
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dichiarava che tali contingenze includevano "i costi per onorare le garanzie sulle polizze 
relative al fondo con utili (With-Profits Fund), incluso il costo delle opzioni di rendita 
garantita". Il 31 gennaio 2002 LTSB ha emesso un annuncio riguardante l'utilizzo della 
suddetta riserva supplementare. L'annuncio diceva che "al momento della trasformazione 
della Scottish Widows in società per azioni nel marzo 2000 e della sua acquisizione da parte 
del gruppo Lloyds TSB, il caso delle rendite garantite (Equitable Life/Hyman) era già in 
corso. Come forma di tutela nei confronti di un possibile cambiamento del metodo di 
pagamento da parte dei servizi finanziari delle polizze a tasso di rendita garantito, Scottish 
Widows ha costituito una riserva supplementare, inclusiva di coperture del rischio di 
valutazione dei tassi, per fare fronte a tale contingenza e per proteggere sia i titolari di polizze 
sia gli azionisti". LTSB dichiarò di aver modificato la propria prassi in seguito alla decisione 
del caso Equitable Life (EL) e che "in seguito a tale modifica, i bonus finali per la maggior 
parte delle polizze a tasso di rendita garantito verranno aumentati. La riserva supplementare 
verrà utilizzata per onorare il costo delle pensioni rivalutate per quelle polizze garantite".

Per alcuni anni, le polizze con opzione di rendita ad un tasso di rendita garantito (TRG)
sono state emesse in grandi quantità dalle società di assicurazione nel Regno Unito. In un 
periodo di forte inflazione e tassi di interesse elevati, l'opzione TRG non rappresentava un 
problema per le società di emissione. Quando i tassi di interesse diminuirono, l'opzione TRG 
divenne "un affare" e il suo valore era in costante aumento. Le società di emissione erano 
quindi impossibilitate a onorare tassi di rendita elevati e sempre più difficili da finanziare.

Il problema del TRG è uno dei motivi principali del collasso virtuale della compagnia di 
assicurazioni Equitable Life (EL), attualmente oggetto di un'inchiesta da parte di una 
commissione del Parlamento europeo.

EL non aveva messo da parte riserve per un eventuale rivalutazione dell'opzione TRG e 
credeva di aver diritto di mitigarne il costo abbassando il bonus finale pagato ai titolari di 
polizze che avevano scelto l'opzione TRG. La prassi è stata messa in discussione e ciò ha 
indotto EL ad avviare un'azione giudiziaria nel 1999 (il caso Hyman) per stabilire la legalità o 
meno di questa prassi nei confronti dei titolari di polizze che avevano scelto l'opzione TRG. 
Quando EL perse definitivamente la causa e fu obbligata a onorare il costo totale delle polizze 
TRG, la società fu costretta dalla conseguente crisi finanziaria a essere messa in vendita. La 
vendita non andò a buon fine ed EL dovette chiudere e iniziare una nuova attività.

La denuncia

Il firmatario era impiegato come IT auditor presso LTSB e fu trasferito con mansioni simili 
presso SW nel gennaio 2002. Il firmatario non era titolare di polizze SW ma curava la 
situazione finanziaria della madre, titolare di polizze. Egli sostiene che la madre ricevette un 
pagamento di circa 4.000 sterline successivamente alla trasformazione in società per azioni.

Il sig. Senior-Milne afferma che non aveva compreso perché l'importo di 1,5 miliardi di 
sterline fosse stato trattenuto e sostiene che la documentazione inviata ai titolari di polizze 
non conteneva alcuna spiegazione significativa. Secondo il firmatario, tale importo avrebbe 
dovuto essere in qualche modo distribuito tra i titolari di polizze dopo la trasformazione in 
società per azioni.
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Quando LTSB emise l'annuncio del 31 gennaio 2002, ovvero subito dopo che il firmatario era 
stato trasferito alla SW, il firmatario concluse che l'importo di 1,5 miliardi di sterline era stato 
appositamente messo da parte per onorare la responsabilità relativa al TRG e che i direttori di 
LTSB e SW avevano tratto in inganno sia i titolari di polizze sia la corte Scozzese che aveva 
approvato il piano di trasformazione in società per azioni. Egli ritiene quindi che i titolari di 
polizze fossero ragionevolmente convinti che avrebbero in ultima analisi recuperato l'importo 
di 1,5 miliardi di sterline, che abbiano approvato la trasformazione in società per azioni sulla 
base di questo presupposto e che siano stati di fatto defraudati proprio di questo importo. Il 
sig. Senior-Milne sostiene inoltre che la Financial Services Authority (FSA) del Regno 
Unito ha, in questo caso, fallito nel suo compito di proteggere gli interessi dei titolari di 
polizze assicurative poiché era a conoscenza dell'esistenza della responsabilità relativa al 
TRG di 1,5 miliardi di sterline e, nonostante ciò, non è riuscita ad assicurare che SW rivelasse 
tale responsabilità ai titolari di polizze al momento della trasformazione in società per azioni.
Per il firmatario, questa specifica mancanza da parte della FSA rientra in un fallimento ancora 
più grande relativo all'intera questione del TRG nel settore delle assicurazioni sulla vita nel 
Regno Unito.

Il sig. Senior-Milne ha riferito le sue preoccupazioni ai propri superiori, all'albo professionale 
e agli auditor esterni. Secondo il suo giudizio, è stato quindi licenziato a causa delle sue 
denunce di irregolarità e sta tuttora lottando per ottenere giustizia con grandi sacrifici per la 
sua salute e la sua vita personale.

Commenti della Commissione a quanto sostenuto dal firmatario

Gran parte del documento della petizione si riferisce alle discriminazioni che il firmatario è 
convinto di aver subito a seguito delle sue denunce e alla mancata risposta da parte di 
numerosi enti e autorità alle sue dichiarazioni di irregolarità.

La Commissione non può esprimere commenti validi su questioni quali il licenziamento del 
sig. Senior-Milne o le discriminazioni di cui è stato vittima. Tali questioni possono essere 
esaminate e risolte esclusivamente in un contesto nazionale, in base a procedure nazionali e di 
fronte ad autorità e corti di giustizia nazionali. La Commissione non è competente per tali 
questioni e non ritiene possano essere individuate questioni riguardanti le leggi comunitarie.

Per quanto riguarda gli aspetti assicurativi della petizione, la Commissione ha affermato, a 
proposito del caso EL, che non era al corrente di alcuna violazione delle relative direttive 
sulle assicurazioni sulla vita nel Regno Unito. Le direttive trattano, tra le altre cose, le 
disposizioni matematiche che le compagine di assicurazione sulla vita devono tenere in 
considerazione per poter onorare le proprie responsabilità. È stato stipulato, ad esempio, che 
tali disposizioni devono essere rispettate per onorare tutte le responsabilità garantite.

La Commissione ha riferito alla commissione di inchiesta del Parlamento europeo sul caso EL 
di aver verificato l'applicazione nel Regno Unito delle direttive sulle assicurazioni sulla vita.

Il comportamento delle autorità del Regno Unito, fra cui la FSA, in materia di supervisione di 
EL (inclusa la questione delle polizze con opzione TRG) è attualmente oggetto di indagine sia 
da parte della commissione parlamentare di inchiesta sia da parte del Mediatore parlamentare 
del Regno Unito. Il mandato di quest'ultimo include un'indagine sulle presunte 
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contravvenzioni o cattive amministrazioni nell'applicazione della terza direttiva sulle 
assicurazioni sulla vita da parte del Regno Unito e una valutazione del sistema normativo del 
Regno Unito in riferimento a EL. Per quanto riguarda la valutazione, l'attuale mandato del 
Mediatore consiste nel "determinare se le persone hanno subito un'ingiustizia dovuta alla 
cattiva amministrazione nel periodo precedente a dicembre 2001 da parte degli enti pubblici 
responsabili delle norme di prevenzione della società di assicurazioni Equitable Life e/o 
dell'Ufficio di attuariato governativo e suggerire il giusto risarcimento per qualsivoglia 
ingiustizia in tal modo causata".

Il problema della gestione della questione del TRG da parte dei supervisori del Regno Unito 
viene affrontato in modo dettagliato nella relazione di Lord Penrose sull'indagine riguardante 
EL. Le autorità del Regno Unito responsabili del controllo delle assicurazioni (inclusa la FSA 
a partire dal 1 gennaio 1999), erano sicuramente al corrente della questione TRG. Erano 
inoltre al corrente della prassi di riduzione del bonus finale per i titolari di polizze assicurative 
che si avvalevano dell'opzione TRG. L'opinione degli esperti differiva in relazione al giudizio 
sulla legittimità di tale prassi ed è questo dubbio che ha infine indotto EL a rimandare la 
decisione alle corti di giustizia. L'andamento dei procedimenti giudiziari, con EL considerata 
vincitrice dalla Corte suprema, perdente in appello (sebbene con qualche segnale di possibile 
risoluzione) e definitivamente perdente di fronte alla Camera dei Lords, dimostra che la 
questione era estremamente complessa e che il risultato non poteva essere anticipato.

Come dichiarato nell'annuncio di LTSB del 31 gennaio 2002, l'azione giudiziaria di EL era 
già in corso al momento della trasformazione di SW in società per azioni nel marzo 2000 e 
della sua acquisizione da parte di LTSB. All'epoca nessuno conosceva il risultato finale 
dell'azione giudiziaria relativa alla questione del TRG. La Camera dei Lords, infatti, annunciò 
la sua decisione il 20 luglio 2000.

È a causa di questa incertezza che LTSB decise di costituire la riserva supplementare per 
onorare le contingenze. La circolare sulla trasformazione in società per azioni del 19 
novembre 1999, pubblicata alcuni mesi prima della decisione finale riguardo a EL, spiegava 
che: "le contingenze relative al fondo con utili rappresentano un costo aggiuntivo per onorare 
le prestazioni garantite sulle polizze trasferite relative al fondo con utili e qualsiasi 
responsabilità imprevista che possa sorgere in futuro ma in relazione (tranne alcune eccezioni) 
con l'operato della Società e delle sue filiali prima della data di esecuzione....".

La FSA sembra ritenere che tali affermazioni avrebbero chiarito ai titolari di polizze 
assicurative l'esistenza di una potenziale responsabilità relativa al TRG, mentre il firmatario 
sostiene che questa indicazione sia assolutamente insufficiente ad avvertire di una potenziale 
responsabilità di 1,5 miliardi di sterline.

LTSB, al pari dei dirigenti di EL, sicuramente sperava che la decisione delle corti in materia 
di polizze TRG sarebbe stata più favorevole e avrebbe consentito agli assicuratori maggiore 
flessibilità nella gestione della questione TRG. Ciò presumibilmente spiega perché LTSB 
decise di non quantificare e di non indicare nella propria circolare la responsabilità massima 
possibile.

Nessuno può dire se una dichiarazione più precisa della responsabilità potenziale massima 
avrebbe influenzato le decisioni dei titolari di polizze della SW al momento della 
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trasformazione in società per azioni. Occorre notare, tuttavia, che la responsabilità relativa al 
TRG era una responsabilità contingente relativa al fondo con utili, sia che la società venisse 
trasformata in società per azioni o meno. Anche se SW fosse rimasta una società di 
assicurazione mutua, alla fine avrebbe comunque dovuto affrontare le conseguenze della 
decisione della Camera dei Lords riguardo alla questione EL, con il costo onorato dal fondo 
con utili.

I titolari di polizze della SW ricevettero un pagamento quando la SW fu trasformata in società 
per azioni e successivamente acquisita. Probabilmente speravano e ritenevano che avrebbero 
in ultima analisi beneficiato di una quota della riserva supplementare di 1,5 miliardi di 
sterline. In questo caso invece, e in seguito alla decisione finale del caso EL, tale importo fu 
negato alla maggior parte dei titolari di polizze e fu utilizzato per onorare la responsabilità nei 
confronti dei titolari di polizze TGR.

LTSB fu prudente nel mettere da parte un importo sufficiente per far fronte alla peggiore delle 
ipotesi nell'azione giudiziaria relativa al TRG.

Da parte sua, EL non aveva riserve sufficienti per onorare le relative responsabilità, andò 
quasi in rovina e fu infine costretta a chiudere e iniziare una nuova attività.

Conclusioni

I servizi della Commissione ritengono che sia stato prudente da parte di LTSB decidere di 
mettere da parte una riserva adeguata per far fronte al possibile costo derivante da una 
decisione negativa dell'azione legale nei confronti di EL. All'epoca della trasformazione in 
società per azioni e dell'acquisizione, SW e LTSB non potevano sapere quale sarebbe stata la 
decisione finale delle corti di giustizia. È oggetto di giudizio se le informazioni fornite 
riguardo alla responsabilità contingente nella circolare sulla trasformazione in società per 
azioni fossero sufficienti. La FSA ha deciso che tali informazioni erano sufficienti. La 
questione se i regolatori e i supervisori del Regno Unito (inclusa la FSA) abbiano agito 
correttamente e adeguatamente per difendere gli interessi e le aspettative dei titolari di polizze 
riguardo alla questione del trattamento dell'opzione TRG verrà affrontata nelle conclusioni 
della commissione di inchiesta del Parlamento europeo sul caso Equitable Life e nella 
seconda relazione del Mediatore parlamentare del Regno Unito.


