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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0846/2007, presentata da Olivier Sohier, cittadino belga, a nome 
dell’associazione senza scopo di lucro DELTAS e di altre organizzazioni, 
corredata di 54 firme, sulla frode commessa nei confronti dei firmatari da parte 
della compagnia di assicurazione SWISS LIFE

1. Sintesi della petizione

I firmatari accusano di essere vittima di frodi commesse dalla compagnia di assicurazione 
SWISS LIFE. Si lamentano anche dell’inazione dell’Office de Contrôle des Assurances, 
Autorità di vigilanza sulle assicurazioni, e della Commission Bancaire, Financière et des 
Assurances, commissione per le attività bancarie, finanziarie e assicurative, le quali sono 
organi ufficiali di controllo. I firmatari sostengono che la SWISS LIFE S.A., nel 1969, stipulò 
polizze assicurative sulla vita, la morte e l’invalidità con particolari vantaggi, provvedendo 
unilateralmente nel 1986 a una loro modifica. Gli stessi affermano che le perdite subite da 
loro e da molti altri assicurati sono considerevoli e ammontano a milioni di euro.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 febbraio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008

“Nel 1969 i firmatari hanno stipulato polizze assicurative miste (sulla vita, la morte e 
l’invalidità) a condizioni molto vantaggiose per loro con SWISS LIFE Belgium (la filiale 
belga di SWISS LIFE, una compagnia svizzera), che inizialmente era una mutua di 
previdenza (“mutuelle”), ma è in seguito diventata una “Societé anonime” nel 1997. Secondo 
i firmatari a partire dal 1986 SWISS LIFE ha unilateralmente soppresso la regola, presente nei 
contratti, dell’aggiornamento/rivalutazione parallela sia dei premi pagati dagli assicurati che 
delle prestazioni cui hanno diritto, e la sua applicazione pratica (la “revalorisation 
automatique”). Inoltre, in un primo momento gli assicurati non sono stati informati di questa 
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modifica unilaterale e, in seguito, SWISS LIFE ha loro (erroneamente) comunicato di aver 
concepito un nuovo sistema che garantiva gli stessi risultati di quello precedentemente 
abbandonato di sua iniziativa. Tutto ciò ha comportato rilevanti perdite finanziarie per gli 
assicurati.

Per di più, nel 1993, SWISS LIFE ha unilateralmente cambiato le condizioni generali delle 
polizze assicurative in questione, il che ha portato alla soppressione dell’indicizzazione 
(aggiornamento legato al tasso ufficiale di inflazione) delle prestazioni dovute agli assicurati 
sostituendola con l’indicizzazione dei premi pagati dagli stessi, che, nuovamente, non sono 
stati immediatamente informati della modifica. A partire dal 1994 SWISS LIFE, di sua 
iniziativa, ha incominciato ad aggiornare i premi pagati dagli assicurati molto al di sopra del 
tasso ufficiale di inflazione. Ha anche unilateralmente modificato la proporzione del capitale 
interessato (da pagare) per l’assicurazione vita e morte rispettivamente, tenendo gli interessati 
all’oscuro fino alla divulgazione accidentale nel 2005 di una nota interna di SWISS LIFE del 
1994.

SWISS LIFE ha poi congelato il capitale da pagare ai detentori di un ristretto numero di 
polizze assicurative di invalidità a lungo termine al valore del 1994, contravvenendo a quanto 
previsto dai contratti.

SWISS LIFE ha corretto le situazioni in questione in pochissimi casi, mentre la maggior parte 
sono pendenti dinnanzi ai tribunali del Belgio.

Infine, nel 2006 SWISS LIFE Belgium è diventata una filiale di SWISS LIFE. Secondo il 
firmatario, nel corso di tutti questi eventi, le autorità di vigilanza del Belgio, inizialmente 
l’Office de Contrôle des Assurances e, dal 1° gennaio 2004, la Commission Bancaire, 
Financière et des Assurances, non hanno adeguatamente vigilato sull’operato di SWISS LIFE
Belgium.

I firmatari ritengono di essere vittima di frodi commesse dalla compagnia di assicurazione 
SWISS LIFE. Denunciano inoltre l’inazione dell’Office de Contrôle des Assurances, 
(l’Autorità di vigilanza sulle assicurazioni), e della Commission Bancaire, Financière et des 
Assurances (commissione per le attività bancarie, finanziarie e assicurative), organi ufficiali 
di controllo. I firmatari sostengono che la SWISS LIFE S.A., nel 1969, stipulò polizze 
assicurative sulla vita, la morte e l’invalidità con particolari vantaggi, provvedendo 
unilateralmente nel 1986 a una loro modifica. Gli stessi affermano che le perdite subite da 
loro e da molti altri assicurati sono considerevoli e ammontano a milioni di euro. Oltre alla 
violazione della legislazione nazionale, i firmatari sembrano sostenere che la frode commessa 
da SWISS LIFE violerebbe la direttiva 78/473/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1978,
relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in 
materia di coassicurazione comunitaria (GU L 151 del 7 giugno 1978, pag. 25), e sarebbe 
contraria alla sentenza del 4 dicembre 1986 della Corte di giustizia delle Comunità europee
relativa alla trasposizione di questa direttiva nel diritto nazionale.

Per quanto questo caso sia deplorevole, resta il fatto che rientra unicamente nelle competenze
della legislazione belga, così come le considerazioni e le argomentazioni sollevate dai 
firmatari.
L’unico passaggio della petizione che potrebbe riferirsi a un punto del diritto comunitario è il 
riferimento (pag. 38) a quattro decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee del 4 
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dicembre 1986 relative all’applicazione della direttiva 78/473/CEE (vedi sopra), come riferite
in una citazione del professor Fagnart sulla necessità di proteggere i consumatori che 
stipulano polizze assicurative. Tuttavia queste cause (causa C-220/83 Commissione contro 
Francia, causa C-252/83 Commissione contro Danimarca, causa C-205/84 Commissione 
conto Germania e causa C-206/84 Commissione contro Irlanda) riguardavano violazioni della 
direttiva 78/473/CEE in materia di coassicurazione comunitaria non avendo quindi attinenza 
con il caso dei firmatari, poiché la direttiva non si riferisce alle assicurazioni sulla vita.
La prima generazione di direttive relative alle assicurazioni contenevano già delle norme in 
merito allo stabilimento di filiali di società di paesi terzi all’interno dell’Unione (in merito 
all’assicurazione vita, ad esempio, prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 
1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 
riguardanti l’accesso all’attività dell’assicurazione diretta sulla vita e il suo esercizio, GU L 
63 del 13 marzo 1979, pag. 1, articolo 27 e segg.; vedi poi articolo 51 e segg. della direttiva 
2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, GU L 345 del 19 
dicembre 2002, pag. 1). Tuttavia il principio del controllo dello Stato membro d’origine e 
della licenza singola in tutta evidenza non si applica a queste filiali. Di conseguenza, per 
quanto concerne le attività della filiale della compagnia svizzera in Belgio, tutto ciò rientra 
nelle competenze dell’autorità di vigilanza e della legislazione del Belgio. Infatti è necessario 
accertare ai sensi del diritto belga se le polizze in questione al momento erano conformi alla 
legislazione nazionale applicabile e se l’autorità di vigilanza belga ha agito come doveva (che 
naturalmente dipende dai requisiti stabiliti dal diritto nazionale del momento).
Ẻ dunque presso i tribunali belgi che problemi come quelli dei firmatari dovrebbero essere
affrontati ed è ciò che sta accadendo, secondo la petizione. Per quanto riguarda la presunta 
mancanza di controlli adeguati su SWISS LIFE da parte delle autorità del Belgio, anch’essa
spetta ai tribunali nazionali.

Conclusioni

In considerazione di quanto esposto, la Commissione ritiene che la petizione non riveli alcuna 
violazione del diritto comunitario, rientrando nelle competenze esclusive del diritto belga.”


