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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 0611/2004, presentata da Arthur White, cittadino britannico, sul presunto 
illecito commesso dalle autorità britanniche in riferimento al caso Equitable Life 
Assurance Society

Petizione 0029/2005, presentata da Paul Braithwaite, cittadino britannico, a nome 
dell'associazione "Equitable Members' Action Group",  su un presunto caso di mancata 
assunzione di responsabilità da parte del governo del Regno Unito circa la piena 
applicazione delle direttive UE relative all'assicurazione sulla vita e non vita, in 
particolare per quanto riguarda la regolamentazione della compagnia Equitable Life

1. Sintesi della petizione 611/2004

Il firmatario è titolare di una polizza della compagnia assicurativa Equitable Life Assurance 
Society. Come tale, è stato vittima dei problemi di solvibilità dell'azienda, causati da pratiche 
discutibili relative a rendite garantite e prestazioni aggiuntive (terminal bonus), che hanno 
fatto diminuire del 16% il valore delle polizze pensionistiche with-profit (con bonus) a 
decorrere dal luglio 2001. Il firmatario sostiene che fra il 1989 e il 2000 gli organi di vigilanza 
del Regno Unito non abbiano controllato adeguatamente la capacità della compagnia di 
soddisfare i requisititi imposti dalla normativa finanziaria. In particolare, egli asserisce che le 
autorità avrebbero dovuto dedurre, dalle cifre contabili fornite loro, che il margine fra le 
attività e le passività dell'azienda non sarebbe stato sufficiente a coprire le prestazioni 
aggiuntive. Pertanto, le autorità avrebbero dovuto insistere affinché gli ex direttori di 
Equitable Life accantonassero delle riserve per far fronte ai debiti futuri. Il firmatario sostiene 
che le azioni e le omissioni degli organi di controllo dell'epoca abbiano violato le norme 
britanniche relative al margine di solvibilità e al fondo di garanzia, nonché le direttive della 
UE che disciplinano tali materie.

Sintesi della petizione 0029/2005

Il firmatario accusa il governo del Regno Unito di non aver adottato le misure previste dalle 
direttive europee in materia di assicurazione sulla vita, finalizzate ad assicurare un livello 
minimo di controllo. Stando al firmatario, il regime normativo "leggero" adottato dal Regno 
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Unito, non conforme al diritto della UE, ha consentito agli assicuratori britannici di offrire 
rendimenti interessanti ai consumatori di tutta Europa. Egli sostiene che gli acquirenti europei 
di polizze assicurative emesse nel Regno Unito non sono mai stati informati del fatto che il 
governo del paese non avesse provveduto ad adottare misure di controllo ai sensi della 
direttiva UE. Nel 2000 una compagnia assicurativa del Regno Unito, Equitable Life, ha 
rivelato i propri problemi di solvibilità. Secondo il firmatario, la debolezza finanziaria della 
compagnia si è sviluppata nel corso degli anni proprio a causa di un controllo insufficiente 
sulle sue attività da parte dell'autorità di regolamentazione del Regno Unito. Di conseguenza, 
nel luglio 2001 Equitable Life ha annunciato un taglio del 16% sul valore delle polizze 
pensionistiche che prevedono utili. Il firmatario sostiene che in Europa molti anziani hanno 
visto i loro accantonamenti pensionistici depredati a causa delle inadempienze dell'autorità di 
regolamentazione britannica. Si stima che, al di fuori del Regno Unito, il problema interessi 
100 000 titolari di polizze europei. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di esaminare i 
fatti e di garantire che il diritto europeo venga rispettato. Egli richiede inoltre che al governo 
britannico venga imputata la responsabilità delle perdite dovute alla mancanza di conformità 
con il diritto europeo.

2. Ricevibilità

Petizione 0611/2004 dichiarata ricevibile il 17 gennaio 2005. Petizione 0029/2005 dichiarata 
ricevibile il 17 maggio 2005. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 
192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 giugno 2005.

"Entrambe le petizioni denunciano le perdite subite dai titolari di polizze Equitable Life 
Assurance Society, a causa delle gravi difficoltà finanziarie registrate della compagnia, 
fondata nel 1762 come società di mutua assicurazione operante nel ramo vita. Entrambe le 
petizioni sostengono che le autorità del Regno Unito non abbiano regolamentato o controllato 
in modo soddisfacente Equitable Life, conformemente a quanto stabilito dalla normativa 
comunitaria in materia di assicurazioni.
Una breve cronistoria del caso Equitable Life è contenuta nella nota informativa della 
Commissione sulla petizione 611/2004.

Il principale testo comunitario relativo alle assicurazioni transfrontaliere sulla vita è la terza 
direttiva assicurazione vita (direttiva del Consiglio 92/96/CEE del 10 novembre 1992 oggi 
integrata nella direttiva codificata 2002/83/CE del 5 novembre 2002 in materia di 
assicurazioni sulla vita).

Nel preambolo della terza direttiva assicurazione vita si legge quanto segue: 'L'impostazione 
adottata consiste nell'attuare le forme di armonizzazione essenziali, necessarie e sufficienti ad 
ottenere il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di controllo 
prudenziale, così da rendere possibile il rilascio di un'autorizzazione unica valida in tutta la 
Comunità e l'applicazione del principio del controllo da parte dello Stato membro d'origine'. 
Inoltre, si specifica che: 'Spetta ormai alle autorità competenti dello Stato membro d'origine 
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vigilare sulla situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione, in particolare sulla 
solvibilità e sulla costituzione di riserve tecniche sufficienti, nonché sulla loro 
rappresentazione mediante congrue attività'.

Il Regno Unito ha notificato alla Commissione il recepimento della 'terza direttiva 
assicurazione vita' mediante lettera del 29 giugno 1994, allegando i relativi strumenti 
normativi di attuazione della direttiva, ovvero i regolamenti Insurance Companies (Third 
Insurance Directives) Regulations 1994, Insurance Companies (Accounts and Statements) 
(Amendment) Regulations 1994 e Insurance Companies Regulations 1994. Le autorità 
britanniche hanno successivamente elaborato una tavola di concordanza completa per 
illustrare il modo in cui le varie disposizioni della direttiva sono state introdotte 
nell'ordinamento nazionale.
Equitable Life ha filiali in Germania e Irlanda. Secondo le cifre pubblicate sul sito web 
dell'EMAG (Equitable Members' Action Group), i titolari di polizza con bonus Equitable Life
sarebbero circa 8 300 in Irlanda e circa 4 000 in Germania.
Il diritto comunitario non attribuisce alcuna competenza diretta alla Commissione in materia 
di vigilanza sulle singole compagnie assicurative negli Stati membri. In base agli elementi in 
suo possesso, la Commissione ha ritenuto che la legislazione britannica vigente in materia 
fosse conforme alla direttiva comunitaria e ha continuato a sostenere che le parti lese, secondo 
cui le autorità di vigilanza nazionali non hanno osservato le disposizioni della direttiva 
comunitaria nell'esercizio delle loro funzioni di controllo, dovessero adire le vie legali 
nazionali.

Secondo i firmatari, Equitable Life avrebbe pagato bonus eccessivi per diversi anni, non 
avrebbe provveduto ai necessari accantonamenti per le prestazioni aggiuntive (non garantite) 
maturate e, più in generale, non avrebbe considerato le ragionevoli aspettative dei titolari di 
polizza. Inoltre, si sostiene che per molti anni i vari organi di regolamentazione britannici non 
abbiano tutelato gli assicurati mediante un rigoroso controllo delle pratiche contabili e di 
accantonamento, nonché della situazione finanziaria complessiva della compagnia.

La regolamentazione della Equitable Life è stata oggetto di varie inchieste. La FSA (Financial 
Services Authority), autorità di vigilanza britannica, ha presentato un'analisi sulla 
regolamentazione della Equitable Life Assurance Society dal 1° gennaio 1999 all'8 dicembre 
2000 (nota come Baird Report), mentre nel dicembre 2003 Lord Penrose ha pubblicato la sua 
relazione sull'inchiesta Equitable Life. Nessuna delle due inchieste ha cercato di attribuire 
delle responsabilità, bensì di trarre possibili insegnamenti.

L'inchiesta Baird Report ha concluso che, al mese di ottobre 2001, il quadro prudenziale per 
le compagnie di assicurazione sulla vita non rifletteva adeguatamente la natura, la diversità o 
la portata dei rischi del settore.

Nel poscritto al capitolo 20 (paragrafi 83 e 84, pagg. 745-746) della sua relazione, Lord 
Penrose affermava:

'83. Quanto al sistema di regolamentazione, ritengo che in questo caso abbia danneggiato gli 
assicurati. Ciò non è dovuto, in generale, ad inadempienze individuali. Non intendo attribuire 
la responsabilità ai singoli, che hanno operato per lo più in buona fede e al meglio delle loro 
capacità nell'ambito del sistema in cui si sono trovati ad operare. Ritengo invece che il sistema 
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stesso non sia stato controllato né, soprattutto, aggiornato o gestito in modo efficace.

84. Le lacune non sono così evidenti come alcuni tendono a pensare o vogliono credere. 
Raramente è sufficiente, e sicuramente non lo è in questo caso, desumere dalla coincidenza tra 
le lacune del sistema e la perdita subita, che un fattore abbia causato o contribuito all'altro. La 
compagnia è stata sostanzialmente artefice delle proprie sventure. Le inadempienze del 
sistema di regolamentazione sono un fattore secondario. Non è mia competenza decidere in 
merito alle inadempienze regolamentari nell'esercizio dei doveri professionali, né spetta a me 
giudicare la reazione del governo nel caso in cui si ravvisasse un simile inadempimento. È 
opportuno osservare, tuttavia, che le pratiche della compagnia non sarebbero state sostenibili 
per buona parte degli anni '90 se fosse esistita una struttura regolamentare adeguata ai 
requisiti di un settore in evoluzione, i quali, nel caso di Equitable Life, hanno assunto una 
forma estrema.'

In una dichiarazione pronunciata l'8 marzo 2004 dinanzi al Parlamento britannico in merito 
all'inchiesta Penrose, il segretario finanziario al Tesoro ha affermato che Lord Penrose aveva 
sollevato una serie di importanti questioni sul sistema 'leggero', reattivo e frutto di 
deregolamentazione in vigore nei decenni precedenti all'istituzione della FSA. In realtà, 
precisa il segretario finanziario, si trattava di un sistema che in quel periodo rifletteva 
chiaramente la volontà del Parlamento.
Come sostenuto dalla Commissione nella sua nota in merito alla petizione 611/2004, nel 
Regno Unito sono ancora in atto diverse inchieste, procedimenti giudiziari e udienze 
disciplinari sul caso Equitable Life. Fra questi figura una seconda inchiesta, attualmente in 
corso, del mediatore parlamentare britannico.
Il mandato per la nuova inchiesta del mediatore britannico è ampio e consiste, da un lato, nel 
determinare se gli individui abbiano subito un torto a causa di cattiva amministrazione nel 
periodo antecedente al dicembre 2001 da parte degli organismi pubblici responsabili della 
regolamentazione prudenziale della Equitable Life Assurance Society e/o del Dipartimento 
dell'attuario di governo e, dall'altro, nel raccomandare un risarcimento appropriato per 
qualsiasi torto così arrecato.

La petizione dell'EMAG sosteneva che il mediatore non prendeva in considerazione il caso 
dei titolari di polizza non britannici. L'ufficio del mediatore ha annunciato che esaminerà 
anche il caso di questi assicurati e che qualsiasi conclusione o raccomandazione formulata al 
termine dell'inchiesta si applicherà anche ai cittadini non britannici. 
Il mediatore cita alcune critiche generali alla regolamentazione prudenziale avanzate da Lord 
Penrose, che a prima vista possono essere considerate una prova indiziaria di cattiva 
amministrazione. Tale inchiesta è ancora in corso e finora il governo britannico non ha 
ravvisato alcun reato di cattiva amministrazione o abuso di potere nell'attività di controllo e 
regolamentazione della Equitable Life.

Non vi è alcuna certezza che, sulla base di ciò, venga riconosciuto un indennizzo agli 
assicurati. Tuttavia, se il mediatore dovesse constatare un caso di cattiva amministrazione e il 
governo britannico decidesse in futuro di corrispondere un risarcimento, la Commissione 
europea provvederebbe a garantire un equo trattamento, da parte delle autorità britanniche, di 
tutti i titolari di polizze Equitable Life, indipendentemente dal loro Stato membro d'origine o 
di residenza.
La Commissione ha sempre affermato chiaramente che il risarcimento deve avvenire 
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attraverso i canali britannici, compresi i tribunali, se necessario. Per gli assicurati, l'inchiesta e 
le raccomandazioni del mediatore parlamentare rappresentano probabilmente la migliore 
prospettiva di risarcimento. Gli organi di regolamentazione sono protetti per legge dalle 
denunce di negligenza ordinaria e i titolari di polizze dovrebbero affrontare in giudizio l'onere 
più gravoso e difficile di dimostrare la cattiva amministrazione o l'abuso di potere nell'ambito 
dell'attività di vigilanza condotta su Equitable Life.

Pur non ammettendo alcuna responsabilità, il governo britannico ha avviato un'ampia 
revisione della regolamentazione delle compagnie di assicurazioni sulla vita, per mettere in 
pratica, almeno in parte, gli insegnamenti del caso Equitable Life. Una descrizione generale 
dei cambiamenti apportati è contenuta nel documento della FSA dell'aprile 2005 dal titolo 
'Insurance Sector Briefing: Delivering the Tiner Insurance Reforms', disponibile presso il 
seguente sito: http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/tiner_insurance_report.pdf

La Commissione giudica positivamente questo tentativo di migliorare e aggiornare il regime 
di regolamentazione britannico in materia di assicurazioni vita e sta procedendo attualmente 
ad uno studio dettagliato delle nuove disposizioni.
La Commissione ha il compito di accertarsi che la normativa del Regno Unito sia attualmente 
conforme al diritto comunitario vigente in materia. Tuttavia, non può pronunciarsi sul 
contenuto e l'applicazione dell'ex regime di regolamentazione oggi sostituito. La 
Commissione ha sempre sostenuto, in piena conformità con la giurisprudenza della Corte di 
giustizia sul ruolo e il campo di applicazione dei procedimenti d'infrazione, che l'obiettivo di 
tali procedimenti ai sensi del diritto UE sia determinare o ripristinare la compatibilità della 
legge nazionale vigente con il diritto comunitario e non decidere in merito alla possibile 
incompatibilità, in passato, di una legge nazionale ormai modificata o abrogata."


