
CONCERNENTE 

ALCUNI DEI MEMBRI DI LLOYD’S, PER TUTTI O CIASCUNO DEGLI ESERCIZI TRA IL 1993 E 
IL 2020 (COMPRESI), RAPPRESENTATI DA 

THE SOCIETY OF LLOYD’S

E 

LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A.

E 

CONCERNENTE  

LA SEZIONE VII DEL FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT DEL 2000

CON IL PRESENTE AVVISO SI COMUNICA che, in data 12 novembre 2018, è stata presentata domanda 
(modificata in data 12 maggio 2020) (la “Domanda”) ai sensi della sezione 107 del Financial Services and 
Markets Act del 2000 (e successive modifiche) (la “Legge”) presso l’Alta Corte di Giustizia, Business and 
Property Courts of England and Wales Companies Court, (ChD), a Londra (“la Corte”), da parte di: (1) The 
Society of Lloyd’s (“Lloyd’s”), che agisce in qualità di cedente per conto di alcuni membri, ex membri e 
patrimoni di ex membri di Lloyd’s che hanno sottoscritto passività ai sensi di polizze assicurative nel  ramo 
danni, originariamente assegnate a tutti o a ciascuno degli esercizi tra il 1993 e il 2020 (compresi)  
(i “Membri”); e (2) Lloyd’s Insurance Company S.A (“Lloyd’s Bruxelles”), per un’Ordinanza:

i. ai sensi della sezione 111 della Legge che autorizza un piano di trasferimento di attività assicurative per 
il trasferimento a Lloyd’s Bruxelles di talune attività assicurative sottoscritte dai Membri e le attività e 
passività correlate (l’“Attività assicurativa oggetto del trasferimento”), in conformità all’Ordinanza e 
senza ulteriori atti o strumenti (il “Piano”); e 

ii. che prevede disposizioni accessorie in relazione al Piano, ai sensi delle sezioni 112 e 112A della Legge.  

Ulteriori informazioni sul Piano: 

• una copia della relazione sui termini e le condizioni del Piano (la “Relazione PI”), predisposta ai sensi 
della sezione 109 della Legge dal perito indipendente, il Sig. Carmine Papa di PKF Littlejohn LLP, la cui 
nomina è stata approvata dalla Prudential Regulation Authority, di concerto con la Financial Conduct 
Authority;

• i termini e le condizioni completi del Piano; e

• un riepilogo della Relazione PI e un riepilogo dei termini e delle condizioni del Piano,

sono disponibili gratuitamente e possono essere scaricate all’indirizzo www.lloyds.com/brexittransfer  
o telefonandoci o scrivendoci all’indirizzo riportato di seguito.   

La Domanda sarà ascoltata di fronte a un Giudice dell’Alta Corte presso 7 Rolls Building, Fetter Lane, 
London, EC4 1NL, il 18 novembre 2020 (l’“Udienza”). Se autorizzato dalla Corte, si propone che il Piano entri 
in vigore il 30 dicembre 2020. 

Chiunque ritenga di subire conseguenze negative a causa del Piano potrà presentare dichiarazioni in merito, 
durante l’Udienza, sia personalmente che per mezzo di un rappresentante, oppure per telefono o per iscritto, 
utilizzando i dati di contatto riportati di seguito.  

Chiunque intenda partecipare all’Udienza o intervenire telefonicamente o per iscritto è tenuto a comunicare 
le proprie obiezioni non appena possibile ed entro il 11 novembre 2020, indicando il motivo per cui ritiene di 
subire conseguenze negative.  
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Informazioni di contatto di Lloyd’s:

per parlare delle proposte, o presentare obiezione alle stesse, con un rappresentante di Lloyd’s, si prega di 
contattare la linea informativa:

00800 6699 1669

I rappresentanti Lloyd’s possono rispondere alle domande in inglese, olandese, francese, tedesco, italiano e 
spagnolo.   

La linea telefonica di assistenza sarà attiva dalle 9.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì, ora del Regno Unito 
(esclusi i giorni festivi) fino all’entrata in vigore del Piano, il 30 dicembre 2020.

In alternativa, è possibile contattarci per iscritto, in qualsiasi lingua, via e-mail, all’indirizzo:

enquiries@lloydsbrexittransfer.com 

o per posta, all’indirizzo:

Lloyd’s Brexit Transfer

PO Box 274

BANGOR

BT19 7WZ. 

Per tutte le richieste non correlate al trasferimento, si prega di contattare il proprio rappresentante 
abituale del mercato, l’Agente di gestione, il Broker o il Coverholder.

Studio legale nominato da Lloyd’s:

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Rif.: 053895:0542/GHFS

giugno 2020
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Lloyd’s is authorised under the Financial Services and Markets Act 2000


