
CM\929979IT.doc PE506.283v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

27.2.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0852/2012, presentata da P. W. Kooiker, cittadino neerlandese, sulle 
polizze assicurative e ipoteche d'investimento fraudolente nei Paesi Bassi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia il modo in cui sono trattate le vittime dei prodotti d'investimento 
fraudolenti ("polizze usuraie") da parte di banche, compagnie di assicurazione e autorità. Tali 
prodotti d'investimento godono di regimi di detrazione fiscale favorevoli e si basano su 
investimenti che allo scadere di un determinato periodo vengono venduti per estinguere 
un'ipoteca o per ricevere un'indennità pensionistica. In seguito alla crisi finanziaria e alla 
diminuzione del corso delle azioni e dei prezzi immobiliari, tali polizze sono soggette a una 
svalutazione, che secondo il firmatario rende impossibile l'estinzione dell'ipoteca. Il firmatario 
accusa le autorità dei Paesi Bassi di non costringere gli istituti in questione a prevedere un 
meccanismo di compensazione, nonostante costituiscano un rischio sistemico nell'economia 
neerlandese. Il firmatario sostiene che le autorità dei Paesi Bassi siano venute meno al loro 
obbligo di diligenza nei confronti dei consumatori di prodotti finanziari.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013.

"Il firmatario denuncia la vendita fraudolenta di prodotti assicurativi vita unit-linked nei Paesi 
Bassi. Sostiene che prodotti che collegano ipoteche, assicurazioni vita e investimento sono 
stati oggetto di una vendita fraudolenta su larga scala. Indica che le azioni collettive intentate 
dai consumatori contro le compagnie di assicurazione si basano sulla compensazione 
insufficiente prevista dalla legislazione. Il firmatario chiede inoltre se il parlamento 
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neerlandese sia venuto meno al proprio obbligo di diligenza nel respingere le istanze di 
modifica delle basi dei regimi di compensazione.

Un prodotto assicurativo unit-linked è un prodotto di assicurazione sulla vita ai sensi della 
classificazione III dell'allegato I della direttiva consolidata 2002/83/CE relativa 
all'assicurazione sulla vita1. 
La direttiva in questione non entra nel merito dell'esatto contenuto delle polizze assicurative, 
che sono negoziate liberamente tra il contraente e l'assicuratore. Le parti possono concordare 
una serie di condizioni contrattuali, purché il diritto applicabile non stipuli altrimenti. La 
direttiva non prevede norme relative al trattamento di indennizzi o compensazioni, né 
conferisce alla Commissione la facoltà di affrontare specifici problemi che possono sorgere 
tra beneficiari e assicuratori.
Il firmatario non fornisce alcuna indicazione di una scorretta attuazione della direttiva da parte 
dei Paesi Bassi e non denuncia una scorretta applicazione della stessa.
La direttiva in questione non prevede un obbligo di diligenza dei parlamenti nazionali nei 
confronti dei propri cittadini.
Il 31 marzo 2011 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva in merito ai contratti di 
credito relativi ad immobili residenziali2. Il Parlamento europeo ha quindi proposto di inserire 
una disposizione che vieti di collegare un credito ipotecario ad altri servizi, benché sia al 
momento prevista una deroga per certi tipi di prodotti assicurativi. I negoziati in materia sono 
tuttora in corso. 

Il 3 luglio 2012 la Commissione ha proposto una revisione della direttiva sull'intermediazione 
assicurativa3. La revisione prevede, tra l'altro, requisiti più rigorosi in materia di prodotti 
assicurativi vita unit-linked, norme di vendita e conflitti di interessi nonché il divieto di 
versare commissioni per le consulenze indipendenti.

Dai fatti presentati dal firmatario non emerge alcuna violazione del diritto dell'UE. La 
Commissione non può intervenire nei rapporti privati tra le parti del contratto."

                                               
1 GU L 345 del 19.12.2009.
2 COM(2011) 142 definitivo.
3 COM(2012) 360 definitivo.


