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Commissione per le petizioni

25.9.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 393/2009 presentata da Luc Huckvale, cittadino britannico, sugli 
obblighi dell'Islanda nei confronti dei risparmiatori stranieri con depositi presso la 
filiale di una banca islandese nell'Isola di Man

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che l'Islanda dovrebbe rispettare i suoi obblighi nei confronti delle 
persone che hanno depositato denaro presso la filiale di una banca islandese con sede 
nell'Isola di Man. Il firmatario spiega di avere un deposito presso la Kaupthing Singer & 
Friedlandes Limited - Isola di Man, messa in liquidazione provvisoria l'8 ottobre 2008. Il 
firmatario sostiene che l'Islanda dovrebbe rispettare i propri obblighi nei confronti dei 
depositanti nell'ambito della garanzia della società madre, presentata presso le autorità 
dell'Isola di Man, e garantire i depositi dei singoli risparmiatori. Secondo il firmatario ciò 
dovrebbe costituire una condizione fondamentale qualora l'Islanda diventi paese candidato per 
l'adesione all'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 giugno 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009

"Il firmatario ha un deposito presso la Kaupthing Singer & Friedlandes Limited (Isola di 
Man), (in prosieguo: KSFIOM). Tale banca, che è una filiale della banca islandese Kaupthing 
Bank hf., è stata messa in liquidazione provvisoria l'8 ottobre 2008. A decorrere da tale data i 
depositi sono stati congelati e i relativi titolari non hanno avuto accesso ai loro risparmi. Il 
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firmatario ritiene che l'Islanda e la società madre, Kaupthing Bank hf., dovrebbero rispettare i 
propri obblighi nei confronti dei titolari di depositi presso la KSFIOM e garantire i depositi al 
dettaglio conformemente alla cogaranzia presentata presso le autorità dell'Isola di Man e
utilizzata per promuovere la KSFIOM come banca sicura. Secondo il firmatario, questo
dovrebbe costituire una condizione fondamentale qualora l'Islanda diventi un paese candidato 
all'adesione all'UE.

Osservazioni della Commissione

Diritto comunitario

La situazione dei depositanti presso la KSFIOM non è disciplinata dal diritto comunitario. La 
KSFIOM è una filiale della banca islandese Kaupthing Bank hf, e pertanto è un ente registrato
in conformità del diritto dell'isola di Man e regolamentata esclusivamente da quest'ultimo.

Quando il Regno Unito (UK) ha aderito alla CE sono state negoziate condizioni particolari 
per l'isola di Man. Ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 6, lettera c), del trattato CE, modificato 
dall'Atto di adesione, le disposizioni del trattato CE sono applicabili all'isola di Man solo 
negli ambiti previsti dal protocollo n. 3 del trattato di adesione. Di conseguenza, l'isola di Man 
è compresa nel territorio doganale comunitario. Altre disposizioni del diritto comunitario, 
come quelle relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, non sono 
applicabili all'isola di Man. Pertanto il diritto comunitario derivato in materia bancaria, tra cui 
la direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi1, non è applicabile nell'isola di 
Man e quindi alla KSFIOM. Perciò l'indennizzo dei depositanti presso questa banca è una 
questione che non rientra nel campo di applicazione del diritto comunitario. Tali depositanti 
godono dei diritti e della protezione giuridica offerta dal diritto dell'isola di Man.

Dunque la KSFIOM deve essere liquidata ai sensi della legislazione dell'isola di Man. È 
possibile che, in conformità di tale legislazione, gli amministratori della KSFIOM possano 
recuperare denaro dalla società madre sulla base delle relazioni contrattuali con l'affiliata. 
Tuttavia, questa questione non rientra nell'ambito del diritto comunitario.

Adesione dell'Islanda all'UE

Alla luce della suddetta valutazione secondo cui la questione non rientra nel campo di 
applicazione del diritto comunitario, la Commissione non ha un parere particolare per quanto 
attiene a queste specifiche azioni da parte del governo islandese. Tuttavia, ora che alla 
Commissione è stato chiesto di elaborare un 'parere' in merito alla richiesta di adesione all'UE 
da parte dell'Islanda, essa valuterà accuratamente la preparazione dell'Islanda all'adesione 
all'UE in tutte le aree disciplinate dal diritto comunitario.

Conclusioni

In considerazione di quanto precede, la Commissione non può dare seguito alla richiesta del 
firmatario di subordinare l'adesione dell'Islanda all'UE al rimborso dei depositanti della

                                               
1 Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia 
dei depositi, GU L 135 del 31.5.1994, pagg. 5–14.
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KSFIOM."


