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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 508/2006, presentata da Rüdiger Krege, cittadino tedesco, a nome della 
Poly-Markt GmbH, su presunte violazioni della legislazione CE da parte della 
compagnia assicurativa inglese Clerical Medical Investment Group Limited

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, a nome della Poly-Markt GmbH, denuncia la politica affaristica del Clerical 
Medical Investment Group Limited (CMI), compagnia assicurativa inglese con filiali in altri 
Stati membri (compresi Germania e Lussemburgo), dopo la sua fusione con la Halifax Bank 
of Scotland (HBOS) nel 2000. Il firmatario sostiene che gli interessi finanziari dei clienti 
tedeschi della CMI sono in pericolo, in quanto l'obiettivo di crescita non è stato raggiunto e, ai 
clienti che avevano tentato di ritirarsi per violazione di contratto, è stato chiesto di pagare una 
"variazione del valore di mercato" fino al 25% dei loro investimenti iniziali. La Financial 
Services Authority (FSA) e il difensore civico inglese hanno declinato la competenza di 
svolgere indagini sul caso ed hanno rimesso le lamentele all'autorità di controllo tedesca. Il 
firmatario sostiene che il rifiuto della FSA di svolgere le indagini sul caso deriverebbe dai 
legami di connessione poco chiari fra la HBOS, società capogruppo della CMI, e le autorità 
inglesi e chiede aiuto al Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 novembre 2006. La Commissione é stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta interlocutoria della Commissione, ricevuta il 23 marzo 2007

"Dal 1997 il firmatario è cliente e intermediario per i prodotti assicurativi vita e di 
investimento di Clerical Medical Investment Group (CMI), oggi parte del gruppo HBOS. 
CMI ha la sede sociale a Londra ed è presente nei Paesi Bassi e in Lussemburgo. I documenti 
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informativi di CMI fanno riferimento ad una succursale europea a Maastricht (Paesi Bassi); 
nel passato CMI ha avuto una succursale in Lussemburgo. In base alle informazioni in 
possesso della Commissione, attualmente Clerical Medical ha una affiliata per il ramo 
assicurativo in Lussemburgo e verosimilmente una holding nei Paesi Bassi accanto alla 
succursale europea. In base a quanto risulta dal sito web della società, CMI non opera 
direttamente con i clienti ma solo tramite intermediari autorizzati. Il firmatario afferma che 
numerosi cittadini tedeschi e di altri Stati membri hanno investito in CMI ricevendone un 
danno economico. Nella petizione si fa riferimento a investimenti a leva o con capitale di 
prestito in cui gli investitori accedono ad un prestito bancario in modo da poter aumentare 
l'investimento nel prodotto sottostante, nella speranza di un rendimento tale da permettere di 
coprire gli interessi pagabili sul prestito e lucrare un utile. I prodotti assicurativi a cui si 
riferisce la petizione sono polizze di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili. Non 
risulta completamente chiaro se i contratti a cui fa riferimento la polizza siano stati venduti 
dalle sedi di Lussemburgo o di Maastricht di CMI. In entrambi i casi, ciò che qui interessa è 
l'attività delle succursali e la prestazione transfrontaliera di servizi in Germania. Il firmatario 
ha scritto alla Commissione una prima volta nell'aprile 2006, dopodiché la Commissione ha 
mantenuto con il firmatario una corrispondenza sui rispettivi diritti e obblighi delle autorità di 
vigilanza dello Stato di origine e dello Stato ospitante in materia di servizi assicurativi forniti 
da succursali di imprese di assicurazione o nell'ambito della libera prestazione di servizi.

Il firmatario denuncia vari aspetti della condotta di CMI. Egli sostiene che i prodotti 
assicurativi vita non hanno reso la crescita garantita indicata nella documentazione 
informativa dell'assicuratore, anzi che la crescita è risultata di molto inferiore agli interessi 
pagati sui prestiti ottenuti per finanziare l'investimento. Nei casi in cui i clienti hanno chiesto 
il recesso anticipato dall'investimento in quanto generava perdite, è stato chiesto il pagamento 
di un adeguamento al valore di mercato corrispondente ad una sensibile riduzione del valore 
dell'investimento. Nel 2003 il firmatario ha presentato reclamo alla succursale 
lussemburghese di CMI e nell'agosto 2005 alla Financial Services Authority (FSA) del Regno 
Unito, l'organo di vigilanza britannico per il settore finanziario. La FSA ha risposto che non 
era competente a ricevere denunce presentate da singoli, che andavano invece indirizzate al 
Financial Ombudsman Service (FOS), il difensore civico indipendente per le questioni 
finanziarie. In seguito il FOS ha risposto che i servizi finanziari offerti a cittadini non 
residenti nel Regno Unito da succursali estere di imprese di assicurazione con sede nel Regno 
Unito esulano dal suo ambito d'intervento. Nel corso di successivi contatti con la FSA il 
firmatario è stato informato del fatto che la FSA non si considerava competente a vigilare 
sulle attività amministrative e di commercializzazione relative a polizze di imprese di 
assicurazione britanniche condotte attraverso le succursali straniere. Il firmatario ritiene che la 
non assunzione di responsabilità della FSA in ordine alle attività commerciali delle succursali 
estere di un assicuratore britannico costituisca una violazione della legislazione comunitaria e 
in particolare della direttiva 2002/83/CE relativa alle assicurazioni sulla vita (nel prosieguo, la 
"direttiva")1. Egli ritiene che il codice della FSA sia applicabile in egual misura alle attività 
condotte dalle succursali estere delle imprese di assicurazione britanniche. Il firmatario 
sostiene inoltre che il comportamento di FSA e FOS violi le disposizioni anti-discriminazione 
del trattato. Ancora, il firmatario esprime la propria generale insoddisfazione per la gestione 
della sua denuncia da parte della FSA e dall'organo di vigilanza tedesco, BaFin 
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), ritenendo che CMI operi in un regime di 
                                               
1 GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.
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vuoto di vigilanza. Infine, il firmatario solleva dubbi in merito alla presenza di un dirigente di 
HBOS nel consiglio della FSA. 

La Commissione non può assumere alcuna posizione in merito alla fondatezza delle denunce 
del firmatario relative alla condotta di CMI nella commercializzazione e nell'esecuzione dei 
contratti di assicurazione. Il firmatario e i suoi clienti intrattengono con CMI rapporti 
contrattuali disciplinati dal diritto tedesco e, in buona sostanza, solo i tribunali tedeschi 
potrebbero stabilire se c'è stata una violazione contrattuale da parte dell'impresa assicuratrice.

Tuttavia i suddetti contratti sono stati collocati da una succursale europea in base alla libera 
prestazione di servizi, conformemente al regime normativo europeo per le assicurazioni sulla 
vita codificato con la direttiva 2002/83/CE. Spetta quindi alla Commissione appurare se il 
regime normativo e la posizione delle autorità interessate, come risulta dalla petizione, 
evidenzino violazioni o un'applicazione errata della direttiva.

A seguito della prima lettera del firmatario alla Commissione, i servizi di quest'ultima hanno 
risposto al firmatario illustrando quella che ritenevano essere la ripartizione delle competenze 
tra Stato di origine dell'impresa assicuratrice e Stato o Stati in cui l'impresa assicuratrice 
dispone di una succursale o all'interno dei quali presta servizi transfrontalieri. Nella 
corrispondenza successivamente intervenuta la Commissione ha richiamato l'attenzione del 
firmatario alla nota in merito inviata alla commissione d'indagine del Parlamento europeo sul 
caso Equitable Life1. 

Nella lettera del 2 giugno 2006 al BaFin, la FSA ha illustrato la sua interpretazione delle 
proprie responsabilità quali stabilite dalla direttiva. La FSA ha affermato di essere 
responsabile della vigilanza prudenziale della succursale olandese di CMI, anche per quanto 
riguarda eventuali vendite concluse da detta filiale in base alla libera prestazione di servizi in 
Germania. La FSA ha proseguito sostenendo che, a proprio avviso, rientra nei compiti di 
vigilanza prudenziale anche garantire che l'impresa di assicurazione sia adeguatamente 
capitalizzata, sia solida e amministrata in modo accorto, cosa che potrebbe essere definita 
"vigilanza finanziaria". La FSA ha affermato con altrettanta chiarezza di non essere 
responsabile del controllo di quella che definiamo la "condotta commerciale" delle attività di 
CMIG in Germania. Il codice sulla condotta commerciale (CoB) riguarderebbe le modalità in 
cui le compagnie di assicurazione commercializzano e vendono i propri prodotti ai clienti e le 
modalità con cui comunicano con i clienti in corso di contratto. La FSA riteneva che fosse 
BaFin l'autorità competente ad esaminare denunce e a valutare se la società rispettava la 
normativa tedesca.

A parere dei servizi della Commissione, la posizione della FSA così come delineata innanzi è 
conforme allo spirito e alla lettera della direttiva. L'articolo 10 così recita: "La vigilanza 
finanziaria su un'impresa di assicurazione, compresa quella sulle attività da questa esercitate, 
rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro d'origine", laddove lo "Stato membro 
d'origine" è lo Stato in cui l'impresa ha la sede sociale.

In base alla direttiva, ogni impresa di assicurazione che intenda stabilire una succursale nel 

                                               
1 Si veda la sezione Written Evidence (documento n. 41) presente sul sito web della commissione d'indagine 
(http://www.europarl.europa.eu/comparl/tempcom/equi/default_en.htm).
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territorio di un altro Stato membro o prestare servizi transfrontalieri in un altro Stato membro 
ne dà notifica all'autorità competente dello Stato membro di origine. L'articolo 40, paragrafo 
4, stabilisce che "prima che la succursale ... inizi le proprie attività, l'autorità competente dello 
Stato membro della succursale ... [deve] indicare all'autorità competente dello Stato membro 
di origine, se del caso, le condizioni alle quali, per motivi d'interesse generale, tali attività 
devono essere esercitate nello Stato membro della succursale". Disposizioni simili si 
applicano alla prestazione di servizi transfrontalieri. L'autorità di vigilanza dello Stato 
membro in cui vengono prestati i servizi può, se necessario, notificare per iscritto all'autorità 
di vigilanza dello Stato membro di origine le condizioni in base alle quali, per motivi di 
interesse generale, vanno condotte le attività all'interno del proprio territorio (vedi sezione 
2.3.3 del protocollo di Siena del 19971 sulla collaborazione tra gli organi di vigilanza degli 
Stati membri della Comunità europea, in particolare per l'applicazione delle direttive sulle 
assicurazioni sulla vita e sulle assicurazioni non vita).

Di conseguenza, le autorità lussemburghesi e olandesi sarebbero state informate 
dell'intenzione da parte di CMI di stabilire succursali nei rispettivi territori e avrebbero potuto 
trasmettere alle autorità del Regno Unito le norme di comportamento relative all'interesse 
generale applicabili alle attività che interessano residenti di Lussemburgo e Paesi Bassi. 
L'intenzione delle succursali di prestare servizi transfrontalieri in Germania avrebbe dovuto 
essere notificata dalle autorità del Regno Unito alle autorità tedesche, e le norme di 
comportamento tedesche relative all'interesse comune avrebbero dovuto essere sottoposte 
all'attenzione delle succursali tramite le autorità del Regno Unito e la sede sociale britannica. 
In realtà tali norme tedesche sono indicate sul sito web di BaFin.

Pertanto i servizi della Commissione ritengono che la FSA britannica non possa applicare il 
codice CoB nazionale alle attività esercitate da imprese di assicurazione britanniche in altri 
Stati membri e che a tale riguardo la denuncia del firmatario non sia fondata. In base alla 
direttiva, la Germania può far applicare e imporre l'osservanza della norme di comportamento 
nazionali in nome dell'interesse generale, restando di competenza delle autorità tedesche la 
valutazione della conformità con le rilevanti norme dei prodotti assicurativi commercializzati 
da CMI e del comportamento di CMI nella conduzione delle proprie attività in Germania. Va 
da sé che la Germania si trova nella condizione migliore per conoscere e applicare le proprie 
norme relative all'interesse generale. 

Tuttavia è sull'autorità dello Stato membro di origine che rilascia l'autorizzazione all'impresa 
di assicurazione che ricade la responsabilità ultima di garantire il rispetto di tali norme da 
parte dell'impresa di assicurazione (ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), e 
dell'articolo 46, paragrafo 3). Tale suddivisione delle responsabilità e delle competenze tra 
Stato di origine e Stato ospitante richiede uno scambio di informazioni e una cooperazione 
efficaci tra le autorità di vigilanza interessate.

La stessa direttiva impone tale cooperazione tra le autorità di vigilanza degli Stati membri 
(vedi considerando 48 e articolo 62) ed esiste una lunga consuetudine di collaborazione tra 
tali autorità, come si evince dal protocollo di Siena.

Sembrerebbe tuttavia che nel caso specifico la cooperazione tra le autorità di vigilanza 
                                               
1 Si veda http://www.ceiops.org/index.php.
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interessate non abbia funzionato a sufficienza, avendo il firmatario ricevuto l'impressione che 
nessuna prendesse in seria considerazione la sua denuncia. La Commissione tuttavia osserva il 
suggerimento avanzato dalla FSA nel giugno 2006, secondo la quale ulteriori discussioni 
potrebbero essere utili tra la FSA e BaFin su come, praticamente, possiamo garantire 
efficacemente il rispetto delle norme comportamentali da parte delle imprese di assicurazione 
del Regno Unito laddove esse esercitano il diritto a fornire servizi assicurativi sulla vita in 
Germania in virtù del diritto alla prestazione di servizi.

Per quanto riguarda le attività del FOS britannico, va innanzitutto osservato che la direttiva 
non stabilisce norme sull'esistenza o la gestione delle procedure per i reclami. L'allegato III 
impone semplicemente di rendere tali informazioni disponibili agli assicurati. Il principio 
guida del Regno Unito in materia è che, essendo il Regno Unito responsabile delle norme di 
comportamento che riguardano le attività in cui sono coinvolte persone residenti nel Regno 
Unito, si occupa dei reclami provenienti da dette persone. Non essendo quindi competente per 
le norme di comportamento delle imprese di assicurazione del Regno Unito che esercitano 
attività in altri Stati membri con residenti di quegli Stati, la FOS si ritiene non competente a 
valutare se le norme locali siano rispettate o meno. Pertanto i servizi della Commissione non 
ravvisano alcuna discriminazione nel comportamento della FOS.

Da ultimo, la Commissione non ravvisa alcun conflitto di interesse nel fatto che un dirigente 
dell'HBOS svolga funzioni di direttore non esecutivo presso la FSA. Come comunicato al 
firmatario da parte di CMI, il dirigente in questione non prenderebbe parte ad eventuali 
discussioni riguardanti HBOS in seno al consiglio della FSA. La Commissione concorda sul 
fatto che il sistema di sorveglianza del Regno Unito può risultare rafforzato dalla 
partecipazione di dirigenti provenienti dai settori regolamentati.

I servizi della Commissione non ritengono che i fatti descritti dal firmatario evidenzino alcuna 
violazione della richiamata direttiva o della legislazione comunitaria più in generale. Pur 
tuttavia sono del parere che il problema della gestione dei reclami dei consumatori, come 
dimostrato nel caso in esame e nell'affare Equitable Life, siano meritevoli di maggiore 
attenzione.

La Commissione ha già fatto presente al comitato "Lamfalussy" di livello 2 in materia 
assicurativa, il Comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, 
che ritiene inaccettabile che i consumatori che desiderano presentare un reclamo vengano 
rimpallati tra le autorità di vigilanza dello Stato di origine e degli Stati ospitanti.

La Commissione rileva inoltre con soddisfazione che il comitato delle assicurazioni di livello 
3, il Comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali 
o professionali (CEIOPS), ha annunciato nell'ambito del suo programma di lavoro per il 2007 
l'intenzione di riesaminare le norme e le procedure a cui devono attenersi le autorità di 
vigilanza così come previste nel protocollo di Siena. Nell'ambito di tale riesame particolare 
attenzione sarà riservata alla cooperazione tra le autorità di vigilanza su questioni non 
finanziarie e in particolare su questioni direttamente attinenti la tutela degli assicurati, tra cui 
la gestione dei reclami transfrontalieri.

I servizi della Commissione seguiranno con grande attenzione detto riesame."
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4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 7 marzo 2008

"La commissione per le petizioni ha cercato di ottenere ulteriori informazioni sulle intenzioni 
della Commissione in merito alla gestione dei reclami transfrontalieri dei consumatori.

Nel mercato unico è assai importante che i reclami transfrontalieri siano gestiti con la stessa 
efficacia dei reclami a livello esclusivamente nazionale.

Tuttavia le direttive in materia di assicurazioni non contengono prescrizioni per i reclami oltre 
all'obbligo imposto alle imprese assicurative di dare ai consumatori informazioni sulle 
disposizioni per la gestione dei reclami, compresa l'esistenza, se del caso, di un organismo per 
la gestione dei reclami1.

Pertanto, sebbene le direttive non diano alla Commissione poteri diretti in materia di gestione 
dei reclami dei clienti delle assicurazioni, essa si adopera con vigore nei confronti degli Stati 
membri affinché mettano mano all'attuale insoddisfacente situazione per migliorarla.

Quando il 23 novembre 2006 il commissario McCreevy si è presentato alla commissione 
d'inchiesta del Parlamento europeo sulla vicenda Equitable Life, ha qualificato come 
"inaccettabile nel nostro mercato unico" il modo in cui i denuncianti erano stati rimpallati tra 
le autorità di vigilanza dello Stato di origine e degli Stati ospitanti. Il commissario McCreevy 
ha inoltre osservato che la Commissione aveva già sollevato tale questione presso le autorità 
di regolamentazione che si riuniscono in seno all'EIOPC (il Comitato europeo delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali - la commissione sulle assicurazioni di 
livello 2).

Il commissario ha inoltre segnalato alla commissione d'inchiesta che le autorità di vigilanza 
per le assicurazioni che si riuniscono in seno al CEIOPS (Comitato delle autorità europee di 
vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali - il comitato sulle 
assicurazioni di livello 3), avevano deciso di inserire tale importante questione nella propria 
agenda.

Attualmente il CEIOPS sta tenendo consultazioni per una revisione del proprio protocollo 
generale relativamente alla collaborazione delle autorità di vigilanza sulle assicurazioni degli 
Stati membri dell'Unione europea. La parte VII della bozza, consultabile sul sito web del 
CEIOPS (www.ceiops.org), tratta dei sistemi per la gestione dei reclami degli Stati membri. 
Tale nuova bozza, consultabile fino al 5 febbraio 2008, cerca di evitare il ripetersi della 
situazione già emersa nella vicenda Equitable Life. L'autorità competente che per prima 
riceve un reclamo ha il compito di esaminarlo e di individuare l'organismo competente a 
trattarlo, informandone il denunciante. In caso di divergenza su chi debba prendere in carico 
un reclamo, andrà fatto il possibile per risolvere la questione entro quattro settimane dalla data 
di ricevimento del reclamo. Qualora la divergenza sulla competenza non venga risolta è 
possibile sottoporre la questione al sistema di mediazione del CEIOPS.

Il documento di lavoro della Commissione sulle iniziative nel campo dei servizi finanziari al 

                                               
1 Cfr. articolo 36 e allegato III della direttiva 2002/83/CE sulle assicurazioni sulla vita (GU L 345 del 
19.12.2002, pag. 1).
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dettaglio, parte del pacchetto per la revisione del mercato unico1, richiama anche la questione 
dei meccanismi di rimedio in generale.

La Commissione dichiara che esaminerà ulteriormente le possibilità di migliorare meccanismi 
di rimedio alternativi nel campo dei servizi finanziari e che, in tale contesto, ha già inviato 
agli Stati membri un questionario per individuare gli organismi competenti per i rimedi che 
non fanno ancora parte dell'attuale rete FIN-NET2. La Commissione intende colmare le 
eventuali lacune nella copertura della rete FIN-NET e migliorare ulteriormente tale sistema."

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009

"Nelle sue precedenti risposte, la Commissione è stata piuttosto chiara nel constatare l'assenza 
di violazioni del diritto comunitario nella petizione in oggetto e, da parte loro, le autorità 
tedesche hanno precisato che non vi sono state inadempienze alla legislazione nazionale, 
ovvero alle norme relative all'interesse generale. La Commissione non ravvisa inoltre paralleli 
tra la vicenda Equitable Life e la petizione in esame in relazione a Clerical Medical.

La Commissione ha già affermato che la Financial Services Authority (FSA) del Regno Unito 
non può applicare il proprio codice nazionale alle attività esercitate da imprese di 
assicurazione britanniche in altri Stati membri, e che la Germania e le autorità tedesche (in 
questo caso il BaFin) hanno il potere di far applicare e imporre l'osservanza delle norme di 
comportamento nazionali in nome dell'interesse generale, restando di competenza delle 
autorità tedesche la valutazione della conformità, con la pertinente normativa tedesca, dei 
prodotti assicurativi commercializzati da CMI e del comportamento di CMI nella conduzione 
delle proprie attività in Germania. Pertanto, il caso presentato dal firmatario rientra 
nell'ambito della legislazione tedesca e nella sfera di competenza delle relative autorità 
nazionali.

La Commissione ha inoltre dichiarato di non ravvisare alcun conflitto di interessi nel fatto che 
un dirigente della Halifax Bank of Scotland (HBOS, che nel 2000 si è fusa con CMI) svolga 
funzioni di direttore non esecutivo presso la FSA, dal momento che, secondo quanto CMI ha 
comunicato al firmatario, il suddetto dirigente non prenderebbe parte a discussioni riguardanti 
HBOS in seno al consiglio della FSA.

Per quanto riguarda l'importo massimo detraibile in caso di risoluzione anticipata di un 
contratto di assicurazione vita (il firmatario contesta la riduzione del valore di mercato operata 
da Clerical Medical), le autorità tedesche affermano categoricamente che non vi sono state
violazioni delle norme. La questione potrebbe sorgere solo in forza della nuova legge, 
approvata nel 2008, che tuttavia non si applica al caso del firmatario, essendo questo 
anteriore.

Conclusione

                                               
1 http://ec.europa.eu/citizens_agenda/single_market_review/index_en.htm
2 http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm
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In considerazione di quanto sopra, la Commissione rimane dell'opinione che la petizione in 
oggetto non evidenzi violazioni né del diritto comunitario né della normativa nazionale 
tedesca."


