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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 934/2004, presentata da D.A. Williams, cittadino britannico, a nome dell'ex 
società D.A. Williams, M.M. Chidley e L. Smith, sulla regolamentazione e il controllo 
dei servizi finanziari britannici, in particolare da parte della Financial Services 
Authority (FSA) e del Financial Ombudsman Service (FOS)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, un consulente finanziario indipendente che, assieme ad altri due partner, dirigeva 
la società Tudor House Financial Services, contesta l'opportunità delle misure adottate dalle 
autorità di regolamentazione e di controllo britanniche per dare attuazione alla prima direttiva 
sull'assicurazione diretta (eccetto l'assicurazione vita) per monitorare le attività del settore dei 
servizi finanziari. In particolare, mette in dubbio l'indipendenza e l'integrità delle autorità 
britanniche di regolamentazione finanziaria, ovvero, la Financial Services Authority – FSA  
(Autorità per i servizi finanziari) e il Financial Ombudsman Service – FOS (Difensore civico 
per i servizi finanziari), accusandoli di complicità nelle manovre volte a screditare la società 
Tudor House Financial Services, sostenendo che quest'ultima deve all'operato dell'FSA e 
dell'FOS la perdita della licenza che consente lo svolgimento della consulenza finanziaria.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 aprile 2005. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 febbraio 2006

Informazioni generali/Sintesi dei fatti/Antefatti

Il firmatario, un consulente finanziario indipendente che, assieme ad altri due partner, dirigeva 
la società Tudor House Financial Services, contesta l'opportunità delle misure adottate dalle 
autorità di regolamentazione e di controllo britanniche per dare attuazione alla prima direttiva 
sull'assicurazione diretta (eccetto l'assicurazione vita) per monitorare le attività del settore dei 
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servizi finanziari. In particolare, mette in dubbio l'indipendenza e l'integrità delle autorità 
britanniche di regolamentazione finanziaria, ovvero, la Financial Services Authority – FSA  
(Autorità per i servizi finanziari) e il Financial Ombudsman Service – FOS (Difensore civico 
per i servizi finanziari), accusandoli di complicità nelle manovre volte a screditare la società 
Tudor House Financial Services, sostenendo che quest'ultima deve all'operato dell'FSA e 
dell'FOS la perdita della licenza che consente lo svolgimento della consulenza finanziaria (nel 
novembre 2002). 

Il firmatario chiede che la propria petizione sia esaminata insieme alla petizione 1153/2003
sulla regolamentazione dei servizi finanziari nel Regno Unito presentata da Simon Mansell. 
Tale petizione ha sollevato la stessa questione e contiene le stesse argomentazioni della 
presente petizione. La principale differenza tra le due petizioni è che la 934/2004 riguarda un 
caso concreto, mentre la 1153/2003 contiene delle affermazioni generali sulle pratiche della 
FSA e del FOS. 

Quanto alle pratiche descritte nella petizione 1153/2003, si è ritenuto che esse non 
comportano né una distorsione del mercato unico, né una violazione del diritto comunitario. A 
seguito della risposta della Commissione (allegata per praticità di riferimento), la petizione è 
stata archiviata durante la riunione del 29 settembre 2004. 

La petizione 934/2004 è stata trasmessa il 1° settembre 2004.

La denuncia

Il firmatario intende dimostrare che la FSA e il FOS sono noncuranti dello stato di diritto, 
sprezzanti delle regole della giustizia naturale e che applicano le norme retroattivamente, non 
operano in modo indipendente, violano la riservatezza, agiscono in diretta contravvenzione 
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ecc. e chiede che la commissione per le 
petizioni esamini l'elenco di avvenimenti che hanno colpito la società Tudor House Financial 
Services (segue una dettaglia descrizione di tali avvenimenti).

Osservazioni della Commissione in merito alle argomentazioni contenute nella petizione

Questa nuova petizione non presenta alcun nuovo elemento rilevante. La risposta della 
Commissione, pertanto, è la stessa fornita per la petizione 1153/2003. 

La presunta violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo non rientra nell'ambito 
delle competenze della Commissione europea. 

Il firmatario denuncia una situazione interna al Regno Unito e che non sembra presentare 
alcun elemento transnazionale. Pertanto, non si ravvisa nessuna distorsione del mercato unico. 

Dal punto di vista del diritto comunitario, le pratiche descritte dal firmatario non sembrano 
violare le norme comunitarie applicabili.

Conclusioni
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Le pratiche descritte dal firmatario non rientrano nell'ambito delle competenze delle 
istituzioni comunitarie. Considerata la similitudine con la petizione 1153/2003, i servizi della 
Commissione suggeriscono di trattare la petizione 934/2004 nello stesso modo.

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 gennaio 2007

La denuncia

L’aggiunta alla petizione summenzionata riguarda i poteri del Financial Ombudsman Service 
(FSO) del Regno Unito. Il firmatario ritiene che i poteri dell’FSO siano sbilanciati a favore 
dei consumatori/clienti a scapito dei fornitori/consulenti di servizi finanziari e critica la 
Financial Services Authority del Regno Unito per aver creato questa situazione influenzando i 
legislatori. La denuncia è generica e vaga quanto l’aggiunta e non è circoscritta al caso 
specifico oggetto della petizione originaria (ma fa riferimento alle 223 società finora 
dichiarate inadempienti ai sensi del Financial Services Compensation Scheme, Regime di 
compensazione per i servizi finanziari), né ad una potenziale violazione del diritto 
comunitario. Il firmatario sostiene invece che il caso rappresenta una violazione della giustizia 
naturale e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. 

Il firmatario ha chiesto che la sua petizione sia considerata un’aggiunta alla petizione 
934/2004 e alle sue cinque precedenti modifiche. Le pratiche descritte nei documenti 
precedentemente presentati in relazione a questo caso non sono state ritenute né una 
distorsione né una violazione del diritto comunitario.

Osservazioni della Commissione in merito all’aggiunta del 9 marzo 2006

La nuova modifica della petizione 934/2004 non cambia la valutazione del caso fatta in 
precedenza. 

La Commissione non ha competenza per valutare una potenziale violazione della 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo da parte delle autorità degli Stati membri ma solo 
per valutare violazioni del diritto comunitario.  

L’aggiunta non offre nuovi elementi che possano modificare la valutazione precedentemente
espressa dalla Commissione in riferimento alla pertinenza del caso dal punto di vista del 
diritto comunitario. Le circostanze riportate hanno luogo nel Regno Unito e non presentano 
specifici elementi transfrontalieri che possano distorcere il funzionamento del mercato 
interno. Le pratiche descritte non sembrano rientrare nell’ambito di applicazione del diritto 
comunitario.  
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