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Egregio Contraente      

Avviso di proposta di trasferimento di alcune attività assicurative generali, 
sottoscritte presso The Society of Lloyd’s (“Lloyd’s”), a Lloyd’s Insurance 
Company S.A. (“Lloyd’s Bruxelles”)

Le informazioni contenute nel presente avviso e tutte le informazioni di supporto a 
cui si fa riferimento sono disponibili all’indirizzo www.lloyds.com/brexittransfer. 
Questa lettera e alcuni documenti essenziali sono altresì disponibili sul sito web in 
tutte le lingue ufficiali dello Spazio economico europeo (“SEE”).

Il presente avviso Le è stato inviato, perché Lei è, o è stato in passato, titolare di o 
danneggiato ai sensi di una polizza assicurativa sottoscritta da o per conto di alcuni 
dei membri (“Membri”) di Lloyd’s. 

Il presente avviso è inviato da Lloyd’s. La informiamo che Lloyd’s non detiene i Suoi 
dati personali e non è solita comunicare direttamente con i contraenti. I Suoi dati 
personali sono stati forniti direttamente a una mailing house sicura dal Suo broker, 
agente di gestione o coverholder di Lloyd’s (il Suo “rappresentante di mercato”), 
su richiesta di Lloyd’s, ai soli fini del presente avviso e saranno successivamente 
eliminati in modo sicuro.

Contesto del trasferimento proposto

Alcuni assicuratori del Regno Unito (UK) che sono Membri di Lloyd’s godono 
attualmente dei diritti di “passaporto” del SEE per consentire la gestione delle 
polizze all’interno dell’Europa, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni. 

A seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (Brexit), il 31 gennaio 
2020, si prevede che gli attuali diritti di passaporto SEE cesseranno al termine del 
periodo di transizione, il 31 dicembre 2020. Lloyd’s propone pertanto, per conto 
dei Membri, di trasferire determinate polizze dai Membri a Lloyd’s Bruxelles (il 
“trasferimento proposto”). Lloyd’s Bruxelles è una compagnia assicurativa costituita 
e regolamentata in Belgio ed è una società interamente controllata da Lloyd’s.

Salvo siano specificamente escluse, le polizze (o parti di polizze) da trasferire ai 
sensi del trasferimento proposto sono quelle in cui la totalità o parte del rischio 
sottoscritto presso Lloyd’s è situato in uno stato del SEE o in cui il contraente è 
residente nel SEE, pertanto, a seguito della Brexit, la polizza (o parte della polizza) 
non potrebbe essere gestita dal Regno Unito senza violare i requisiti legali o 
normativi (“Polizze oggetto del trasferimento”). Il trasferimento proposto garantirà 
una gestione conforme delle Polizze oggetto del trasferimento, a seguito della 
Brexit, anche in relazione alla liquidazione dei sinistri. 

Se autorizzato dall’Alta Corte di Inghilterra e Galles (“Alta Corte”), il trasferimento 
proposto non modificherà i termini e le condizioni di alcuna polizza, ad eccezione 
del fatto che Lloyd’s Bruxelles diventerà assicuratore e responsabile del trattamento 
dei dati per quanto riguarda le Polizze oggetto del trasferimento. Il trasferimento 

PN001.4 Pagina 1 di 2    

Lloyd’s is authorised under the Financial Services and Markets Act 2000

codice identificativo univoco dell’avviso: XXXX000000
giugno 2020

Punti principali

Si propone, a partire 
dal 30 dicembre 2020, 
che Lloyd’s Bruxelles 
diventi l’assicuratore 

delle polizze trasferite

Il trasferimento 
proposto garantirà 
che, a seguito della 

Brexit, la Sua polizza 
continui a essere 

gestita dal mercato di 
Lloyd’s

Si consiglia di leggere 
le ulteriori informazioni 

all’indirizzo 

www.lloyds.com/
brexittransfer

Si prega di contattare 
Lloyd’s al  

00800 6699 1669 

dalle 9 alle 17, 
ora del Regno Unito, 
dal lunedì al venerdì, 
esclusi i giorni festivi

oppure di inviare 
un’e-mail al seguente 

indirizzo:

enquiries@ 
lloydsbrexittransfer.

com



proposto è stato attentamente concepito per garantire che non modifichi il funzionamento delle polizze. I 
contraenti non assisteranno ad alcun cambiamento amministrativo diretto in conseguenza del trasferimento 
proposto e la procedura per presentare le richieste di risarcimento e ogni pagamento che possa essere dovuto a 
liquidazione di una richiesta valida non saranno influenzati dal trasferimento proposto. 

Se autorizzato dall’Alta Corte, il trasferimento proposto dovrebbe entrare in vigore il 30 dicembre 2020 (“Data 
di efficacia”). Si prega di leggere tutte le informazioni disponibili all’indirizzo www.lloyds.com/brexittransfer e 
accertarsi che tutti i soggetti coperti dalla polizza siano informati del trasferimento proposto. Se la Sua polizza è 
frutto di un accordo di gruppo, Lloyd’s fornirà supporto nell’informare i Suoi contraenti e ogni altro beneficiario in 
merito alle proposte. La preghiamo di contattarci qualora avesse necessità di supporto.

Il Piano

Il trasferimento proposto dovrà essere attuato mediante un piano di trasferimento dell’attività assicurativa, ai sensi 
della Sezione VII del Financial Services and Markets Act del 2000 (“Piano”). È possibile trovare una copia del Piano 
e un riepilogo dei termini e delle condizioni del Piano all’indirizzo www.lloyds.com/brexittransfer/scheme. 

Il trasferimento proposto necessita dell’autorizzazione dell’Alta Corte e del parere di un perito indipendente sul probabile 
impatto del trasferimento proposto. Durante questa fase, Lloyd’s lavora in stretta consultazione con la Prudential 
Regulation Authority (“PRA”) e la Financial Conduct Authority (“FCA”), che stanno valutando il trasferimento proposto 
tenendo conto dei suoi obiettivi. La PRA e la FCA forniranno ciascuna relazioni sul trasferimento proposto all’Alta Corte. 

L’Alta Corte autorizzerà il trasferimento proposto solo se lo riterrà opportuno in ogni circostanza. Qualora il 
trasferimento proposto sia autorizzato dall’Alta Corte, la Data di efficacia del trasferimento è prevista per il 30 
dicembre 2020. Alla Data di efficacia, tutte le Polizze oggetto del trasferimento contemplate dal Piano, e le relative 
attività e passività, saranno trasferite a Lloyd’s Bruxelles. Eventuali reclami o azioni legali nei confronti dei Membri, 
in relazione alle Polizze oggetto del trasferimento, dovranno essere portate avanti da o contro Lloyd’s Bruxelles. 

Il perito indipendente

Carmine Papa di PKF Littlejohn LLP è stato nominato da Lloyd’s perito indipendente per il trasferimento proposto 
(“Perito indipendente”). La sua nomina è stata approvata dalla PRA nel Regno Unito, di concerto con la FCA. Il 
Perito indipendente ha redatto una relazione delle sue considerazioni e conclusioni da sottoporre all’Alta Corte per 
la sua valutazione. 

È possibile prendere visione del profilo del Perito indipendente, leggere una copia della sua relazione completa e 
una sua sintesi all’indirizzo www.lloyds.com/brexittransfer/independentexpert. 

La conclusione complessiva del Perito indipendente, come descritta al capitolo 2.18 della sua relazione, è che il 
Piano non avrà un effetto negativo sostanziale sui contraenti.

Opinioni dei contraenti

Chiunque ritenga di essere influenzato negativamente dal trasferimento proposto avrà il diritto di partecipare 
all’udienza dell’Alta Corte fissata per il 18 novembre 2020 e di opporsi, di persona o per rappresentante, al 
trasferimento proposto. Qualora Lei, o il Suo rappresentante, prevediate di partecipare all’udienza presso l’Alta 
Corte, siete pregati di comunicarcelo prima del 11 novembre 2020, in modo da tenervi informati su eventuali 
modifiche dell’udienza, come data e ora.

Lei potrà altresì opporsi alla proposta di trasferimento per telefono oppure scrivendo a Lloyd’s, utilizzando i dati di 
contatto di seguito riportati. Prenderemo nota della Sua obiezione e la comunicheremo alla PRA, alla FCA, al Perito 
indipendente e all’Alta Corte. Ulteriori informazioni su come sollevare dubbi e obiezioni sono disponibili all’indirizzo 
www.lloyds.com/brexittransfer/viewsofpolicyholders. 

Ulteriori informazioni

Si prega di visitare il sito www.lloyds.com/brexittransfer per ulteriori informazioni sul trasferimento proposto o 
per ottenere copie del presente avviso in altre lingue. È altresì possibile contattare telefonicamente il Lloyd’s Brexit 
Transfer Team al 00800 6699 1669 o mediante e-mail all’indirizzo enquiries@lloydsbrexittransfer.com.

Per ulteriori informazioni sulla Sua polizza, sul premio o sul sinistro, si ricorda che è necessario contattare il 
proprio rappresentante abituale di mercato, agente di gestione, broker o coverholder o fare riferimento ai propri 
documenti di polizza, perché Lloyd’s potrà solo rispondere alle domande relative al trasferimento proposto.

Si consiglia di continuare a prendere visione delle informazioni all’indirizzo  
www.lloyds.com/brexittransfer/importantupdates. Aggiorneremo tali informazioni per tutto il corso della 
procedura di trasferimento, compresi i dettagli di eventuali modifiche in merito agli orari e agli esiti delle udienze 
presso l’Alta Corte. Nel mese di novembre 2020, pubblicheremo altresì una relazione supplementare del Perito 
indipendente . 

Il Piano, la relazione del Perito indipendente e le relative sintesi sono inoltre disponibili gratuitamente, su richiesta, 
presso i recapiti sopra indicati, presso i nostri uffici di Londra, all’indirizzo riportato di seguito e presso i nostri uffici 
in tutto il mondo, i cui indirizzi sono reperibili consultando www.lloyds.com/lloyds-around-the-world.
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