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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 791/2008 presentata da Christopher Stockwell, cittadino britannico, per 
conto di Names' Action for Compensation in Europe, sulla richiesta di avvio di 
procedure di infrazione contro il Regno Unito per la presunta mancata 
applicazione della direttiva 73/239/CE in merito al caso Lloyds

1. Sintesi della petizione

Il firmatario critica fortemente il rifiuto da parte della Camera dei Lord del Parlamento del 
Regno Unito della petizione presentata dall'associazione Names' Action for Compensation in 
Europe (petizione Names) che richiedeva di rinviare alla Corte di giustizia europea il proprio 
caso relativo alla presunta mancata applicazione della direttiva 73/239/CE da parte del 
governo britannico. Il firmatario spiega che il rifiuto della petizione Names è giunta prima che 
il Presidente del parlamento europeo potesse scrivere una lettera alla Camera dei Lord sulla 
questione come stabilito dopo l'esame di precedenti petizioni sul caso Lloyds. Il firmatario 
sostiene che nessuna delle iniziative intraprese dall'associazione Names presso Corti 
nazionali, Commissione e Parlamento europeo ha portato al rinvio del caso alla Corte di 
giustizia per una pronuncia pregiudiziale sulla presunta mancata applicazione della direttiva 
73/239/CE da parte del governo britannico. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di fare 
in modo che la Commissione riveda questo caso e avvii una procedura di infrazione contro il 
Regno Unito.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010.
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Osservazioni della Commissione sulla petizione

"La questione fondamentale sollevata dalla presente petizione riguarda l'ambito della direttiva 
72/239/CEE, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta 
diversa dell'assicurazione sulla vita (la prima direttiva assicurazione non vita), GU L 228 del 
16 agosto 1973 ('la direttiva').

L'obiettivo della direttiva (e di quelle seguenti) è creare un mercato unico delle attività 
assicurative e consentire alle assicurazioni di esercitare il proprio lavoro tutelando allo stesso 
tempo gli assicurati.

In passato la Commissione ha risposto a un'interrogazione parlamentare scritta riguardo al 
significato del termine 'terzi' e in particolare al trattamento appropriato degli azionisti delle 
società di assicurazione e dei membri dei Lloyds of London nel quadro della direttiva. A 
questo proposito la Commissione ha precisato che:

'Il termine 'terzi' è utilizzato nelle direttive in materia di assicurazione per denotare persone 
fisiche o giuridiche diverse dalle parti di un contratto di assicurazione, vale a dire 
l'assicurato e l'assicuratore. I terzi possono includere, ad esempio, i beneficiari di contratti di 
assicurazione vita, le vittime di incidenti stradali o, più genericamente, le parti che, sebbene 
siano distinte da un'impresa assicurativa, hanno rapporti con quest'ultima.
Gli azionisti sono i proprietari di società di assicurazione, mentre i Names dei Lloyd's 
forniscono il capitale sulla base del quale sono sottoscritti i rischi e in effetti si assumono gli 
obblighi assicurativi. Di conseguenza, entrambe le categorie partecipano ai profitti o alle 
perdite dell'impresa assicuratrice e sono pertanto strettamente associate o addirittura 
sinonimo dell'assicuratore.
La Commissione non ritiene quindi che il termine terzi, quale utilizzato nelle direttive 
concernenti le assicurazioni, includa di norma gli azionisti delle compagnie assicuratrici o i 
Names dei Lloyd's che esercitano queste funzioni. Possono ovviamente verificarsi casi in cui 
tali azionisti o Names possono essere terzi nel significato inteso nelle direttive in materia di 
assicurazioni, ad esempio ove fossero beneficiari in un contratto di assicurazione o vittime di 
incidenti.' (Risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-2200/05).

Sulla base della posizione adottata precedentemente dalla Commissione, è evidente che la 
direttiva non conferisce alcun diritto ai Names. Si tratta altresì dell'approccio seguito dai 
giudici britannici.

È quindi opportuno determinare se la Camera dei Lord abbia violato l'articolo 267 del TFUE 
(ex articolo 234 del TCE), paragrafo 3, per non aver presentato in tale situazione una 
domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Secondo la giurisprudenza europea, l'obbligo di deferire alla Corte ai sensi dell'articolo 267 
del TFUE, paragrafo 3, non è necessario nelle seguenti circostanze:
• quando la questione posta è identica a una questione che è già stata oggetto di una domanda 
di pronuncia pregiudiziale;
• quando la questione sollevata è irrilevante;
• quando la disposizione in questione è già stata interpretata dalla Corte di giustizia 
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dell'Unione europea, o
• quando non esiste alcun ragionevole dubbio riguardo alla corretta applicazione del diritto 
UE.

In questo caso particolare, la giurisdizione nazionale ha chiarito che non esisteva margine di 
ragionevole dubbio, ma non ha tenuto in considerazione se poteva essere parimenti ovvio per 
altri giudici che si trovavano ad affrontare la medesima questione. Pertanto, in linea di 
principio, l'interpretazione del punto del diritto europeo in questione avrebbe potuto essere 
risolta deferendo la questione alla Corte di giustizia.

Il problema è quindi verificare se la Commissione avrebbe dovuto deferire la questione alla 
Corte di giustizia in virtù dell'articolo 258 del TFUE (ex articolo 226 del TCE).

A questo proposito, alla luce degli ampi poteri discrezionali della Commissione, la prassi 
della Commissione è avviare un'azione conformemente all'articolo 258 del TFUE per 
violazione dell'articolo 267, paragrafo 3, del medesimo trattato solo in caso di riscontro di un 
problema ricorrente, una violazione evidente o un comportamento deliberato da parte delle 
giurisdizioni nazionali.

In questo caso e considerate le sue circostanze specifiche, non c'è ragione di avviare alcuna 
procedure d'infrazione nei confronti del Regno Unito. In particolare:
- il comportamento della Camera dei Lord, ad avviso della Commissione, è corretto;
- non è ravvisabile un problema ricorrente, una violazione evidente o un comportamento 
deliberato da parte della Camera dei Lord (o del suo recente successore, la Corte suprema) in 
quest'ambito; la Commissione naturalmente riesaminerà la situazione e valuterà se avviare 
procedure d'infrazione qualora fosse confermato un problema più diffuso, e 
- la Commissione ha manifestato espressamente la sua posizione al riguardo nella sua risposta 
a un'interrogazione parlamentare (cfr. sopra).

Conclusioni

La Commissione ritiene che la presente petizione (al pari della denuncia parallela presentata 
dal firmatario, sempre nel 2008, sullo stesso argomento) non dimostra alcuna violazione del 
diritto dell'UE e, pertanto, l'8 ottobre 2009 la denuncia del firmatario è stata archiviata. La 
commissione per le petizioni è già stata informata verbalmente di tale azione e della posizione 
della Commissione in occasione della sua riunione del 4 maggio 2010."


